
 
U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA FORMAZIONE PERMANENTE E POST LAUREAM 
SERVIZIO ALTA FORMAZIONE  

 

 
              D.R.n. 833 

 

IL RETTORE 

- Vista la L. 15.5.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.5.1997 e successive 
modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di 

decisione e di controllo; 

- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n° 270 

“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 

Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 

3, comma 9; 

- Visto il  Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e 

dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con 

D.R. n. 602 del 28.07.2010; 

- Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 602 del 18 maggio 2011 relativa alle norme per 

l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per il triennio 2011/2014; 

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per 
conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti emanato con D.R. n. 

417 del 3.10.2011; 

- Viste le delibere, in data 14.07.2008 del Senato Accademico e in data 29.07.2008 del Consiglio di 

Amministrazione, con le quali è stata approvata l’attivazione dell’ottava edizione del Master Universitario di I 

livello in “Diritto tributario”; 

- Vista la delibera di ratifica del Scuola di Scienze sociali dell’Università degli Studi di Genova in data 26.02.2013 
con la quale è stato approvato il rinnovo del Master Universitario di I livello in “DIRITTO TRIBUTARIO” XI 

edizione; 

- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Scientifica di Ateneo per i master universitari in data 

26.03.2013; 

 

D E C R E T A 

 
Art. 1 

Norme Generali  

E’ attivato per l’anno accademico 2013/2014 presso l’Università degli studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza 

il Master Universitario di I livello in “DIRITTO TRIBUTARIO” XI  edizione. 

 

Art. 2 

Finalità del Corso 

Obiettivi: il Master si propone di integrare la preparazione di base di neo-laureati e di giovani professionisti, al fine di 
facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro e/o a perfezionarne le conoscenze già in possesso. Esso, quindi, fornisce le 

competenze specifiche in materia fiscale e in quelle viciniori (contabilità e bilancio, diritto commerciale, ecc.) mediante 

una approfondita disamina del sistema tributario e l’opportuna trattazione di quegli aspetti contabili e civilistici che 

sono strettamente correlati allo stesso.  

Il corso, mediante le “aree specialistiche”, è altresì rivolto a tutti coloro (dottori commercialisti, avvocati, funzionari 

pubblici, responsabili amministrativi, ecc.) che intendono acquisire conoscenze specifiche e aggiornate nei settori del 

diritto tributario che hanno acquisito una crescente importanza in ragione dei recenti mutamenti della legislazione 

fiscale nonché della recente tendenza alla riorganizzazione e/o alla internazionalizzazione delle attività economiche del 

“sistema impresa” in senso lato. 

Profili funzionali e sbocchi occupazionali: il Master in Diritto Tributario è un corso di specializzazione rivolto a non più 

di 30 laureati in discipline economiche e giuridiche (economia, giurisprudenza o lauree equipollenti), nonché ad 
operatori del settore con una significativa esperienza professionale, che intendono acquisire ex novo, approfondire e/o 

aggiornare (in tutto o in parte) le conoscenze in materia tributaria: il “numero chiuso” è finalizzato a garantire una 

migliore qualità della didattica ed una maggiore interazione fra partecipanti e docenti nel corso delle lezioni. 



Stante la rispondenza alle esigenze delle imprese (private, pubbliche o miste), degli studi professionali e – per talune 

posizioni – anche degli enti pubblici il Master costituisce un’opportunità sia per i neo-laureati e i giovani professionisti, 

sia per coloro che già operano nel settore o in settori affini (per aggiornamento, completamento e/o approfondimento 

delle conoscenze in materia). 
 

Art. 3 

Organizzazione didattica del Corso 

Il master ha la durata complessiva di 12 mesi con inizio il 02 dicembre 2013, si articola in 1500 ore così suddivise: 

- 360 ore di didattica frontale;  

- 390 ore di tirocinio; 

- 100 ore di seminari e convegni; 

- 350 ore di studio individuale; 

- 300 ore per la preparazione della tesi. 

Al Corso sono attribuiti 60 CFU. 

Il Master è articolato in parte generale e in parte speciale. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Le 264 ore di lezione della “parte generale” saranno svolte nell’arco temporale di 8 mesi da Dicembre 2013 a Giugno 

2014. Più specificatamente:  

 nel mese di dicembre 2013 verranno svolti i “moduli propedeutici” alternativi (“Contabilità e Bilancio” ed 

“Elementi di diritto processuale e Diritto Penale” 18 ore ciascuno) ed il modulo complementare (“Elementi di 

diritto dell’impresa” 18 ore) dal Lunedì al Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 ; 

 nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2014 verrà svolto il “modulo obbligatorio”, il modulo 

base, il giovedì e il venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00 e il sabato mattina dalle 9.00 alle 14.00. 

Le 192 ore di lezione della “parte speciale” che saranno svolte  nell’arco temporale di 4 mesi (da settembre 2014  a 

dicembre 2014) e saranno tenute seguendo uno schema ispirato alla concentrazione: questo, infatti, meglio si attaglia 

alla natura monografica del corso e alla sua breve durata.  
Le lezioni si svolgeranno il Giovedì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 18.00; il Venerdì, dalle 9.30 alle 13.00, dalle 14. 

30 alle 17.30; il Sabato mattina, dalle ore 9.30 alle 12.00 per un totale di 12 ore nei “fine settimana”. 

In particolare:  

 nel mese di giugno saranno tenute le lezioni del modulo “i tributi locali e regionali” (4 “fine settimana”, per un 

totale di 48 ore); 

 nelle ultime due settimane di settembre e nelle prime due di ottobre (dell’anno successivo a quello di inizio del 

Master) saranno tenute le lezioni del modulo di “diritto tributario internazionale e comunitario” (4 “fine settimana”, 

per un totale di 48 ore);  

 nelle ultime due settimane di ottobre e nelle prime due di novembre saranno tenute le lezioni del modulo su “Le 

operazioni societarie straordinarie” (4 “fine settimana”, per un totale di 48 ore); 

 (c) nelle ultime due settimane di novembre e nella prima e terza settimana di dicembre saranno tenute le lezioni del 
modulo sul “Il Processo tributario” (4 “fine settimana”, per un totale di 48 ore); 

  

Articolazione delle attività formative (con relativa indicazione dei crediti per ogni singolo insegnamento) 

Parte generale. La parte generale (264 ore) (44 crediti) si compone, a sua volta, di tre “moduli propedeutici” e di un 

“modulo obbligatorio”.  

I “MODULI PROPEDEUTICI” (36 ORE), (6 crediti), che hanno lo scopo specifico di uniformare la preparazione di base dei 

vari partecipanti in vista dei successivi sviluppi didattici e di approfondimento, sono i seguenti: 

(1) “CONTABILITÀ E BILANCIO” (18 ORE) (CREDITI 3) (settore scientifico disciplinare SECS/P-07). 

Questo modulo è riservato ai laureati in giurisprudenza, o lauree affini, che – per il percorso di studi seguito – 

siano privi delle conoscenze contabili e di bilancio “minime” necessarie per comprendere a fondo le varie regole 

fiscali in materia di reddito d’impresa e/o operazioni straordinarie e/o fiscalità locale.  

(2) “ELEMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE E DIRITTO PENALE” (18 ORE) (CREDITI 3) (Settori scientifico disciplinare 
IUS/15, IUS/16, IUS/17). 

Questo modulo è riservato ai laureati in economia, o lauree affini, che – per il percorso di studi seguito – sono 

privi di quelle conoscenze processuali “minime” necessarie per comprendere a fondo la disciplina del processo 

tributario e delle sanzioni.  

(3) “ELEMENTI DI DIRITTO DELL’IMPRESA” (18 ORE) (CREDITI 3) (Settore scientifico disciplinare IUS/04). 

Questo modulo è rivolto a tutti i partecipanti ed è funzionale alla focalizzazione  di talune “nozioni generali” di 

diritto commerciale necessarie ai fini della migliore comprensione di alcuni fondamentali argomenti di diritto 

tributario: nel corso del Master, trattando le varie tematiche tributarie, gli “aspetti di dettaglio” di natura civilistica 

verranno opportunamente analizzati e illustrati (ad esempio, i vari criteri di valutazione delle poste di bilancio, le 

operazioni straordinarie, ecc.) 



I moduli sub (1) e (2) sono alternativi fra di loro e – dal momento che sono destinati a soggetti aventi un diverso 

bagaglio culturale – dovranno essere svolti contemporaneamente: mentre i laureati in giurisprudenza frequenteranno il 

modulo “Contabilità e Bilancio”, i laureati in economia frequenteranno il modulo “Procedura civile e Diritto penale”. Il 

modulo sub (3) dovrà essere seguito da tutti i partecipanti al termine dei due moduli contemporanei sub (1) e (2).  

Il “MODULO OBBLIGATORIO” (228 ORE)   (crediti 38) (Settore scientifico disciplinare IUS/12) – costituendo il “cuore” del 

Master – è naturalmente comune a tutti i partecipanti.  

Esso avrà ad oggetto: (a) i principi costituzionali di diritto tributario; (b) le imposte sui redditi (Irpef e Irpeg), le varie 

categorie di reddito e il reddito d’impresa; (c) le vicende societarie straordinarie: principi; (d) gli enti non commerciali e 

le Onlus; (e) l’imposta sul valore aggiunto: principi; (f) le imposte indirette; (g) i tributi locali: principi; (h) la fiscalità 
internazionale e comunitaria: principi; (i) l’accertamento nelle imposte sui redditi e nelle altre imposte; (l) la riscossione 

delle imposte; (m) le sanzioni tributarie: principi; (n) il processo tributario; (o) gli strumenti deflattivi del contenzioso; 

(p) lo statuto del contribuente. 

Al termine del corso base, gli studenti che ne faranno richiesta, potranno svolgere un periodo di stage opzionale presso 

pubbliche amministrazioni, studi legali e professionali. 

Parte speciale. I suoi “moduli monografici” sono quattro e sono stati individuati nei settori del diritto tributario 

particolarmente complessi e/o di notevole interesse nella pratica professionale e/o che sono stati oggetto di modifiche 

normative recenti e significative. Si tratta, in particolare, di:  

(1) IL “DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO” (48 ORE) (CREDITI 8) (IUS/12, IUS/13). 

(2) I TRIBUTI LOCALI E REGIONALI (48 ORE) (CREDITI 8) (IUS/12). 

(3) LE “OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE” (48 ORE) (CREDITI 8) (IUS/04, IUS/12). 
(4) IL PROCESSO TRIBUTARIO (48 ORE). (CREDITI 8) (IUS/12). 

Si precisa che le ore indicate sono di didattica frontale. 

 

Le lezioni previste dal programma del Master saranno svolte dai docenti in modo da favorire la partecipazione e 

l’interazione, ad esempio, mediante l’analisi di casi pratici e risposta ai quesiti, onde realizzare l’obiettivo teorico-

pratico del Master. Questa metodologia didattica sarà integrata con lo svolgimento periodico (di norma, alla fine di ogni 

argomento trattato) di specifiche esercitazioni, ove saranno proposti problemi concreti e/o approfondimenti pratici, ad 

esempio, predisposizione di una dichiarazione o di un ricorso, ecc. Nel corso del Master e a sostegno dell’attività di 

studio saranno distribuiti libri istituzionali e/o professionali che coprano il programma, nonché dispense dattiloscritte 

dei docenti e/o articoli monografici già pubblicati che consentano di approfondire taluni argomenti (di particolare 

interesse) trattati in aula. Il grado di apprendimento sarà, poi, verificato mediante lo svolgimento di prove intermedie 
obbligatorie scritte. 

Le lezioni saranno tenute da docenti universitari, professionisti specializzati nelle varie materie, funzionari 

dell’amministrazione finanziaria, magistrati tributari e non. 

La frequenza è obbligatoria; l’obbligo si considera assolto quando sia certificata la partecipazione al 90% delle lezioni. 

Il Master si svolge presso i locali del  Dipartimento di Giurisprudenza sito in via Balbi 30. 

 

Art. 4 

Comitato di Gestione  
Presidente: Prof. Antonio Lovisolo.  
Comitato di Gestione: Prof. Gianni Marongiu, Prof.ssa Paola Tarigo, Prof. Alberto Marcheselli, Prof. Remo Dominici, 

Prof. Paolo Pisa, Prof. Franco Della Casa, Prof. Angelo Dondi, Prof. Guido Ferrarini, Prof. Vittorio Fanchiotti, Prof. 

Claudio Mignone, Dott. Giovanni Soave, Dott. Fausto Giulietti, Dott. Massimo Scotton, Avv. Alessandro Vaccaro. 

La struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso è il Dipartimento di 

Giurisprudenza– Via Balbi, 30 – 16126 Genova. 
 
Segreteria didattica: (Via Balbi, 30/23 – 7° piano) Tel. 010/2099988 – Fax 010/2099987 – e-mail: 

dipu.fin@giuri.unige.it. 
Segreteria Amministrativa : Dipartimento di Giurisprudenza (Via Balbi, 30/23 – 3° piano) Tel 010/2095812 Fax 

010/2095602 e-mail: 53668@unige.it. 
Il rappresentante della struttura a cui è affidata la gestione amministrativa. organizzativa e finanziaria facente parte del 

Comitato di Gestione è il  Dott. Maurizio Arduini.  

 

mailto:dipu.fin@giuri.unige.it
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Art. 5 

Modalità di accesso 

Al Master sono ammessi un numero massimo di 30 allievi (il numero minimo per l’attivazione è di 10 allievi). 

Titoli di studio richiesti: 

 Laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza e Scienze Politiche conseguita secondo il previgente 

ordinamento (o titoli equivalenti);  

 Laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (L18), Scienze Economiche (L33), Scienze dei Servizi 

Giuridici (L14), Scienze Giuridiche (LMG/01), Scienze del Servizio Sociale (L39), Scienze Politiche e Relazioni 

Internazionali (L36), Scienze dell’Amministrazione (L16) conseguita secondo il vigente ordinamento (o titoli 

equivalenti). 

 E’ possibile l’ammissione sulla base di titoli di studio universitari diversi da quelli elencati purché affini alla 

proposta del corso. In questi casi sarà cura del Comitato di gestione valutare il percorso formativo universitario e 

postuniversitario del candidato. 

 
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al corso risultasse superiore al numero massimo dei posti 

disponibili, l’ammissione al corso sarà subordinata al superamento di una prova di selezione che consisterà in un test a 

con risposte chiuse volto a verificare le conoscenze di base dei candidati in materia e colloqui individuali volti ad 

accertare le conoscenze di base, gli interessi e le motivazioni dei candidati.  

Alla prova scritta, verrà assegnato un punteggio massimo di 25 punti:  

 1 punto per ogni risposta corretta;  

 meno 1 per ogni risposta errata;  

 0 punti per ogni risposta non data.  

Al colloquio verrà assegnato un punteggio massimo di 10 punti. 

Nel caso di pari merito viene data preferenza al più giovane di età. 

 

Eventuali agevolazioni economiche e/o borse 

Coloro che avranno indicato nella domanda di ammissione al master la propria disponibilità a svolgere l’attività di 

tutorship e che avranno superato la preselezione, dovranno sostenere un colloquio selettivo ai fini della scelta dei tutors 

del corso in data  14.11.2013 il cui esito sarà reso noto il 15.11.2013 

La scelta dei tutors verrà effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei curricula dei 

candidati, delle precedenti esperienze lavorative e professionali e del colloquio volto a verificare le conoscenze di base, 

gli interessi e le motivazioni dei richiedenti. 

Saranno selezionati fino ad un massimo di 2 tutor: 1 tutor fino a 10 iscritti; 2 tutor per iscritti un numero di iscritti 

superiore a 10. 

I tutors vincitori, per lo svolgimento dell’attività di supporto alla didattica e di tutorship in aula, saranno esonerati dal 

pagamento del contributo di iscrizione, escluse le tasse di iscrizione. 

Inoltre, per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, è previsto un contributo di iscrizione ridotto, pari a € 1.912,62 
,purchè si iscrivano al Master almeno due dipendenti. 

 

Art. 6 

Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master, entro le ore 12.00 del 25.10.2013.  

La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo 

scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 

Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso: 

a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto 

agli effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o 
di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione del 

codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza; 

b. la cittadinanza; 

c. tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso 

cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’Università straniera nonché gli estremi 

dell’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di 

equipollenza ai soli fini del concorso di cui all’art. 5; 

d. indicare la disponibilità a svolgere attività di Tutorship. 

 

Alla domanda di ammissione al master devono essere allegati, mediante la procedura online: 

1. fotocopia fronte/ retro del documento di identità; 

2.  curriculum vitae; 



3.  autocertificazione relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese e all’autenticità dei documenti allegati alla 

domanda. Tale dichiarazione dovrà essere resa attraverso il modulo disponibile sulla pagina web della 

procedura on-line, che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dall’interessato e allegato attraverso la 

procedura on-line. 

4.  autocertificazione delle votazioni conseguite nei singoli esami del corso universitario. 

 

 

Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 

 
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, 

l’interessato deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti: 

 titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del 

paese in cui è stato conseguito il titolo; 

 “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.  

Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al corso. 

Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale 

documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda 

tutta la documentazione disponibile.  

L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la 

“dichiarazione di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da parte dei candidati 
ammessi. 

Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la partecipazione alle prove e per 

la frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalla nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 

602 del 18 maggio 2011 (Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per il triennio 2011/2014), disponibile 

all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html. 

 

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di 

ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni 

sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e 

penale) delle dichiarazioni rilasciate. 
 

L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati 

che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione 

delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.  

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione medesima. 

 

L’eventuale selezione dei candidati si svolgerà il giorno 05.11.2013 presso Dipartimento di Giurisprudenza, Via 

Balbi, 30, 16126 Genova. 

La graduatoria degli ammessi sarà affissa presso la Segreteria organizzativa del Master il 08.11.2013 
 

I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalle prove. 

L’università può adottare anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione nei 

confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti.  

 

Art. 7 

Perfezionamento iscrizione 

I candidati ammessi al Master Universitario di I livello devono perfezionare l’iscrizione entro il 22.11.2013 

mediante presentazione dei seguenti documenti all’Università degli Studi di Genova, – Area formazione permanente e 

post lauream - Servizio alta formazione – Via Bensa, 1 – 16124 Genova (orario sportello: lunedì – mercoledì – giovedì - 

venerdì ore 9.00 - 12.00 e martedì ore 9.00 – 11.00 e ore 14.30 - 16.00):  
1. domanda di iscrizione master universitario (*); 

2. contratto formativo (*);  

3. modulo richiesta tesserino magnetico (*); 

4. fotocopia fronte/retro del documento di identità;  

5. n. 1 fotografia formato tessera; 

6. ricevuta comprovante il versamento dell’importo di:  

 € 1.914,00 per i dipendenti dell’Agenzia dell’Entrate; 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html


 € 214,00 per i Tutors; 

 € 3.014,00 per tutti gli altri. 

da effettuarsi online tramite il servizio bancario disponibile nell’area dei servizi online agli studenti, 

utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, 

Maestro, carte prepagate riUnige/riCarige o tramite “avviso di pagamento” cartaceo (bollettino bancario 

Freccia) 

 (*) disponibile all’indirizzo http://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/ 

 
Lo studente tenuto al versamento dell’intera quota, può anche optare per il pagamento in due rate. La prima rata, 

dell’importo di € 1.914,00 dovrà essere pagata entro il 22.11.2013 e la seconda rata, dell’importo di € 1.100, entro il 

07.03.2013.  

 

La domanda di iscrizione e i documenti sopra indicati potranno essere anticipati via fax al numero 0039 010 

2099539. L’invio a mezzo fax non esime dalla presentazione della domanda e della documentazione in originale.  

 

Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento per gli  Studenti emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive 

modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi 

versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università.   

I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati 

rinunciatari. 

 

Art. 8 

Rilascio del Titolo 

A conclusione del master, i candidati che a giudizio del Comitato dei gestione abbiano superato con esito positivo la 

prova finale, verrà rilasciato il diploma di Master Universitario di I livello in “Diritto Tributario” come previsto 

dall’art. 19 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente 

e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello. 

 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Area formazione permanente 
e post lauream - Servizio alta formazione, e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali 

correlate, secondo le disposizioni del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

Genova, 10/07/2013 

IL PRORETTORE ALLA FORMAZIONE 

F.to Prof.ssa Alda Maria Scopesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Aldo Spalla 

Tel. 0102095795 

https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/

