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IL RETTORE 

VISTO  il Decreto Ministeriale 270/04 e in particolare l’art. 3 comma 9 che 

prevede l’attivazione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta 

formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento 

della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono 

rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello; 

VISTO   lo Statuto dell’Università; 

VISTO                 il Regolamento Didattico di Ateneo;    

VISTO il Regolamento per l’Istituzione ed il Funzionamento dei Corsi di 

Master Universitari di I e II livello; 

VISTE le delibere del Comitato Ordinatore in funzione di Consiglio di Facoltà 

e Senato Accademico rispettivamente n. 8 del giorno 8 ottobre 2010 

e n. 7 del giorno 8 ottobre 2010  relative all’istituzione del Master 

Universitario di II livello in Diritto Tributario “Gian Antonio Micheli”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2010 

con la quale è stata approvata l’istituzione e l’attivazione nell’anno 

accademico 2010/2011 del Master Universitario di II livello in Diritto 

Tributario “Gian Antonio Micheli”; 

VALUTATO  ogni altro opportuno elemento. 

DECRETA 

Art. 1 È emanato l’allegato Bando di concorso per l’istituzione nell’Anno Accademico 

2010/2011 del Master Universitario di II livello in Diritto Tributario “Gian Antonio 

Micheli”; 

Art. 2  Al raggiungimento del numero minimo di 30 corsisti sarà automaticamente attivato 

il Master Universitario di II livello in Diritto Tributario “Gian Antonio Micheli”; 

Art. 3 Il Bando sarà pubblicato all’albo di Ateneo e sul sito di Ateneo.  

Benevento, 20 dicembre 2010     

IL RETTORE  

f.to Prof. Augusto Fantozzi        
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MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO 

IN 

DIRITTO TRIBUTARIO “GIAN ANTONIO MICHELI” 

A.A. 2010/2011 

 

ART. 1 – FINALITA’ ED OBIETTIVI DEL CORSO  

L’Università Telematica “Giustino Fortunato” attiva, per l’Anno Accademico 2010/2011, il Master 

Universitario di II livello in Diritto Tributario “Gian Antonio Micheli” (GAM), ex art. 3, comma 8 e 7, 

comma 4, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche/integrazioni ed in conformità 

del Regolamento Master Universitario di I e di II livello al raggiungimento di almeno n. 30 studenti.  

Il Master è finalizzato all’alta formazione teorico-pratica in diritto tributario.  

 

ART. 2 - DESTINATARI 

L’accesso al Master GAM è consentito a chi abbia conseguito una laurea (secondo il vecchio 

ordinamento) ovvero una laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza, Economia, Scienze 

politiche o titoli di studio rilasciati da Università straniere, riconosciuti validi dal Consiglio Direttivo 

al fine dell’ammissione al corso.  

Il Master si rivolge a coloro che vogliano intraprendere un’attività di assistenza giudiziale e di 

consulenza stragiudiziale in materia tributaria alla luce del diritto interno, comunitario ed 

internazionale con particolare riguardo alle sfide che la globalizzazione dei mercati pone alle 

imprese italiane o a coloro che vogliano conseguire una specializzazione in campo tributario, o a 

coloro che vogliano completare il bagaglio formativo necessario per l’accesso alla carriera 

dirigenziale nell’amministrazione finanziaria o a coloro che intendano acquisire una qualificazione 

in materia fiscale. 

In particolare il Master si rivolge: 

1. ai laureati che vogliano intraprendere un’attività di assistenza giudiziale e di consulenza 

stragiudiziale in materia tributaria conseguendo una preparazione attenta ai Profili del diritto 

interno, comunitario ed internazionale con particolare riguardo alle sfide che la globalizzazione 

dei mercati pone alle imprese italiane; 

2. ai Professionisti (avvocati e Dott.ori commercialisti) che vogliano conseguire una 

specializzazione in campo tributario; 
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3. ai funzionari della pubblica amministrazione per completare il bagaglio formativo 

necessario per l’accesso alla carriera dirigenziale nell’amministrazione finanziaria; 

4. ai giuristi d’impresa (dirigenti e quadri di uffici legali ed amministrativi) che intendano 

acquisire una qualificazione nel settore tributario. 

 

ART. 3 – DURATA, SEDE E FREQUENZA DEL MASTER 

Il Master ha durata annuale per un carico didattico pari a 1500 ore ed è articolato in 240 ore di 

didattica frontale, 60 ore di didattica e-learning, 1000 ore di studio individuale e 200 ore per la 

preparazione della prova finale, corrispondenti a 60 CFU. 

Il percorso formativo avviene in modalità blended (on-line/frontale) ed è strutturato in modo 

che gli iscritti siano impegnati nella frequenza di lezioni, esercitazioni e conferenze. La frequenza 

alle attività da parte dei corsisti è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è richiesta una 

frequenza pari all’80% della durata complessiva del corso.   

La frequenza frontale si svolgerà presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore 

dei Ragionieri e Periti Commerciali, in Roma alla Via Pinciana n. 35 ,  il venerdì (ore 14,00 – 20,00) 

ed il sabato (ore 9,00 – 13,00), per complessive 10 ore settimanali. Durante il corso, oltre alle 

lezioni, saranno organizzati altri  incontri di approfondimento, anche interdisciplinari. Ai 

partecipanti sarà fornito materiale didattico e, per ogni lezione, sarà distribuita una scheda 

contenente i richiami essenziali alla Dottrina e alla giurisprudenza.   

La formazione on-line avverrà attraverso il collegamento alla piattaforma Unifortunato dove il 

corsista potrà disporre del materiale didattico e di altri supporti formativi. L’accesso del corsista 

alla piattaforma Unifortunato avverrà mediante una userid ed una password. La piattaforma 

Unifortunato registra le attività dello studente nel rispetto delle norme relative al trattamento dei 

dati personali (D.lgs. 196/2003).   

 

ART. 4 - PROGRAMMA DEL MASTER  

Il Master è articolato in sette moduli le cui lezioni saranno svolte da Professori di diritto tributario 

di numerose Università italiane, da responsabili degli uffici fiscali di strutture pubbliche e private e 

da qualificati Professionisti.  

 

Modulo I –I principi generali (4 CFU)   

(16 ore didattica frontale – 4 ore di panel – 7 ore in modalità e-learning)  

(Responsabili Proff. Pietro Boria e Valeria Mastroiacovo) 
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Venerdì 11 marzo  

2 h Società, funzione fiscale, sistema tributario. 

Proff. Augusto Fantozzi e Andrea Fedele 

2 h Ordinamento internazionale, comunitario e nazionale e il sistema delle fonti. 

Prof. Adriano Di Pietro 

2 h I principi comunitari. Armonizzazione ed integrazione dei sistemi tributari. 

Dott.ssa Rossella Miceli  

Sabato 12 marzo  

2 h La fiscalità nella Costituzione italiana:  

a) il principio di capacità contributiva e l’interesse fiscale  

Prof. Pietro Boria 

2 h b) le competenze normative – riserva di legge e federalismo. 

Prof. Guglielmo Fransoni  

Venerdì 18 marzo 

2 h I principi dello Statuto dei diritti del contribuente 

Prof. ssa Valeria Mastroiacovo 

2 h L’interpretazione e l’efficacia nel tempo e nello spazio. 

Prof. ssa Valeria Mastroiacovo 

2 h Il tributo: nozioni, classificazione, struttura. 

Prof. Andrea Fedele 

Sabato 19 marzo  

PANEL ORE 4 - Titolo: Attuazione del federalismo fiscale e riserva di legge  

Relatori: Prof. Franco Gallo – Prof. Andrea Fedele – Prof. Pietro Boria – Prof. Guglielmo Fransoni 

 

 

Modulo II – L’ attuazione del tributo  

(50 ore di didattica frontale - 11 ore in modalità e-learning -  4 ore di esame di verifica) 

(Responsabili Proff. Valerio Ficari e Dott.ssa Rossella Miceli) 

Venerdì 25 marzo  

2 h La fase di attuazione del tributo: evoluzione storica e attuale configurazione. La fase di 
accertamento e la fase di riscossione: i principi, le finalità, i reciproci condizionamenti. 
Prof. Augusto Fantozzi 

4 h I soggetti passivi. La soggettività tributaria. La solidarietà tributaria. Le fattispecie della 
solidarietà. Il sostituto e il responsabile d’imposta.  
Prof.ssa  Laura Castaldi  
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Sabato 26 marzo  

2 h I soggetti attivi del rapporto tributario. L’organizzazione dell’Amministrazione finanziaria. 
Le Agenzie fiscali.  
Prof.ssa  Paola Rossi  

2 h La dichiarazione tributaria: natura ed effetti. Il controllo formale della dichiarazione. I 
procedimenti ex artt. 36 bis e 36 ter D.P.R. 600/73 
Dott. Mauro Vantaggio 

Venerdì 1 aprile 

2 h L’elusione fiscale. Il potere di sindacato delle scelte del contribuente: profili sostanziali e 
procedimentali. 
Prof. Valerio Ficari 

4 h  Gli interpelli tributari.  
Prof. Francesco Pistolesi  

Sabato 2 aprile 

4 h I poteri istruttori: analisi della disciplina. Le indagini finanziarie. La partecipazione del 
privato all’attività istruttoria. Le garanzie del contribuente. 
Dott.ssa Rossella Miceli 

Venerdì 8 aprile 

4 h I metodi di accertamento: inquadramento generale. L’accertamento analitico, 
l’accertamento induttivo e l’accertamento sintetico. Gli studi di settore e le presunzioni.  
Dott.ssa Federica Niccolini 

2 h Accollo e compensazione.  
Prof. Franco Paparella 

Sabato 9 aprile 

4 h L’atto di accertamento: gli elementi essenziali. I vizi dell’atto di accertamento: il sistema 
delle invalidità. Vizi formali e vizi sostanziali. 
Prof. Lorenzo Del Federico 

Venerdì 15 aprile 

2 h L'accertamento parziale e l'accertamento integrativo. 
Prof. Massimo Basilavecchia 

4 h Accertamento con adesione. Le forme di definizione della pretesa. La transazione fiscale. 
Prof.ssa Maria Teresa Moscatelli 

Sabato 16 aprile 

2 h L’autotutela tributaria. 
Prof.ssa Paola Rossi 

2 h Il rimborso dei tributi. 
 
Dott..ssa Rossella Miceli 
 

Venerdì 29 aprile 

4 h Le sanzioni tributarie. Il sistema sanzionatorio fra esigenze risarcitorie e propensioni 
afflittive. La sanzione amministrativa: disciplina attuale ed evoluzione. 
Dott.ssa Rossella Miceli. 

2 h Le sanzioni penali. I rapporti fra i procedimenti (tributario e penale) e i processi.   
Prof. Bruno Assumma 

Sabato 30 aprile 

4 h La riscossione: fattispecie e modalità. La procedura esecutiva. 
 
Prof. Andrea Carinci. 
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Modulo  III - L’impresa nelle imposte sui redditi, nell’Iva e nelle imposte sui trasferimenti: a) nozioni 

e principi generali.   

26 ore di didattica frontale – 4 ore di panel - 9 ore in modalità  e-learnig   

Responsabili: Proff. Franco Paparella e Valeria Mastroiacovo 

Venerdì 6 maggio 

4  h Esame di verifica sul II modulo 

2 h L’imposizione diretta: il sistema delle imposte sul reddito. Cenni storici: la riforma degli 

anni ’70 e le linee evolutive. La nozione di reddito. 

Prof. Augusto Fantozzi 

Sabato 7 maggio 

2 h La classificazione dei redditi e la tassazione dei proventi conseguiti in sostituzione di 

redditi. I criteri di collegamento con il territorio ai fini dell’applicazione dell’imposta. 

Prof. Andrea Fedele 

2 h Introduzione alle caratteristiche delle categorie di reddito diverse da quelle del reddito 

d’impresa.   

Prof.ssa Valeria Mastroiacovo 

Venerdì 13 maggio 

2 h Modelli organizzativi e criteri di imposizione del reddito d’impresa: statuto 

dell’imprenditore. Impresa individuale. Società di persone, società di capitali e altri enti. 

Prof. Valerio Ficari 

2 h Segue: gli enti commerciali e non commerciali. Le Onlus. 

Prof. Leonardo Perrone 

2 h La territorialità nel reddito d’impresa. La stabile organizzazione. 

Prof. Eugenio Della Valle  

Sabato 14 maggio 

2 h La soggettività e i modelli organizzativi plurisoggettivi con particolare riferimento ai 

regimi della trasparenza e del consolidato. 

Prof.ssa Livia Salvini 

2 h Gli adempimenti fiscali dell’imprenditore: obblighi contabili, tenuta dei registri, 

adempimenti fiscali del sostituto d’imposta. 

Dott. Nicola Forte 

Venerdì 20 maggio 
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2 h  Determinazione del reddito d’impresa: il principio di dipendenza, le variazioni in 

aumento e in diminuzione, il disinquinamento. 

Prof. Giuseppe Tinelli 

4  h IAS, criteri di valutazione delle componenti positive e negative del reddito d’impresa. 

Redazione del bilancio ai fini fiscali: dalla riforma del diritto societario agli IAS. 

Prof. Franco Paparella 

Sabato 21 maggio 

PANEL ORE 4 – Titolo: Enti commerciali, enti non commerciali e trust 

Relatori: Prof. Maurizio Lupoi -  Prof. Andrea Fedele – Prof. Guglielmo Fransoni 

Venerdì 27 maggio 

2 h Principi generali della categoria del reddito d’impresa (competenza, inerenza, certezza 

ed obiettiva determinabilità). 

Prof. Guglielmo Fransoni 

2 h Le norme generali sulle valutazioni. Cenni alle nozioni generali sulla contabilità. 

Dott.  Lorenzo Barbone 

 

Modulo  IV - L’impresa nelle imposte sui redditi, nell’Iva e nelle imposte sui trasferimenti: b) la 

determinazione degli imponibili.   

40 ore di didattica frontale – 9 ore in modalità  e-learnig   

Responsabili: Proff. Guglielmo Fransoni e Paola Rossi 

Venerdì 27 maggio 

2 h  I beni destinati all’impresa e le relative distinzioni: beni oggetto, beni strumentali ed 

altri beni. 

Prof. Marco Versiglioni 

Sabato 28 maggio 

4 h Le componenti positive: 

ricavi, rimanenze, lavori in corso 

plusvalenze e sopravvenienze 

Prof. Guglielmo Fransoni 

Venerdì 10 giugno 

2 h Le componenti negative: 

regole generali; 

perdite, minusvalenze, le spese per prestazioni di lavoro (cenni e rinvio). 



  8 

 

Dott.. Francesco Pepe 

4 h Le componenti negative: 

oneri finanziari ed interessi passivi.  

accantonamenti, spese relative a più esercizi, liberalità, oneri fiscali e contributivi. 

Prof. Thomas Tassani 

Sabato 11 giugno 

2 h La tassazione dei dividendi, la distribuzione di componenti patrimoniali, la partecipation 

exemption. 

Dott.. Francesco Padovani 

2 h  La determinazione del reddito su base consolidata. 

Dott.. Nicola Fortunato  

Venerdì 17 giugno 

4 h La fiscalità finanziaria. Il regime fiscale dei titoli detenuti ed emessi dall’impresa ai fini 

delle imposte sui redditi. Le tipologie di titoli. I titoli atipici previsti dalla riforma del 

diritto societario: aspetti sostanziali ed obblighi di ritenuta. Il fenomeno della 

cartolarizzazione. 

Avv. Gabriele Escalar 

2 h La fiscalità del lavoro: le componenti di reddito a carico dell’impresa per i propri 

dipendenti (salari, stipendi, indennità accessorie, accantonamenti, risoluzioni e 

transazioni dei rapporti di lavoro). I redditi in denaro e in natura. Le stock options. La 

fiscalità previdenziale. 

Prof. Paolo Puri 

Sabato 18 giugno 

4 h L’imposta sul valore aggiunto: la disciplina e i presupposti.  Le cessioni di beni, le 

prestazioni di servizi, le importazioni e gli acquisti intracomunitari. Il momento 

impositivo, la territorialità.  

Dott..ssa  Rossella Miceli 

Venerdì 24 giugno 

2 h IVA: il meccanismo applicativo. La rivalsa e la detrazione. La determinazione 

dell’imposta. 

Prof.ssa Loredana Carpentieri  

2 h IVA: gli adempimenti contabili.  

Dott. Alessandro Meloncelli 
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2 h L’imposta comunale sugli immobili. 

Prof. Giuseppe Marini 

Sabato 25 giugno 

4 h IRAP: Profili sistematici e principi generali. La determinazione dell’imposta. 

Prof. Roberto Schiavolin 

Venerdì 1 luglio  

4 h Simulazione dell’adempimento degli obblighi IVA e degli adempimenti dei sostituti 

d’imposta. 

Dott.. Nicola Forte  

 

Modulo V - L’impresa nelle imposte sui redditi, nell’Iva e nelle imposte sui trasferimenti: c) 

operazioni straordinarie e vicende estintive dell’impresa. 
18 ore di didattica frontale - 4 ore di panel – 7 ore in modalità  e-learnig – 4 ore di 

esame di verifica 

Responsabili: Proff. Franco Paparella e Valeria Mastroiacovo 

Venerdì 1 luglio  

2 h Cessioni a titolo oneroso di aziende e partecipazioni sociali. Cessione dell’unica azienda 

da parte dell’imprenditore individuale.   

Prof. Franco Paparella 

Sabato 2 luglio 

4 h Conferimenti societari interni e comunitari. I conferimenti atipici. Esame dei diversi 

regimi fiscali (neutralità e continuità dei valori fiscali, doppia imposizione, valore 

normale). Principali adempimenti a carico delle parti. Fattispecie equiparate: la 

permuta e gli scambi di partecipazioni (interni e comunitari). 

Prof. Roberto Esposito 

Venerdì 8 luglio 

2 h Trasferimenti a  titolo gratuito di azienda e di partecipazioni. Il patto di famiglia. 

Prof.ssa Valeria Mastroiacovo 

4 h Fusioni, scissioni (nazionali e transnazionali). Avanzi, disavanzi e riporto delle perdite. 

L’elusione nelle operazioni straordinarie d’impresa.   

Prof. Giuseppe Zizzo 

Sabato 9 luglio 

2 h Trasformazione omogenea e trasformazione eterogenea. 

Dott.. Marco Di Siena 
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2 h La liquidazione ordinaria. Profili sostanziali ed adempimenti contabili. 

Dott.. Filippo Varazi 

Venerdì 15 luglio 

2 h Le procedure concorsuali. La determinazione del reddito in caso di fallimento. Gli 

obblighi del curatore. L’amministrazione straordinaria. 

Prof. Marco Miccinesi 

4  h Esame di verifica dei moduli sull’impresa (III, IV e V). 

Sabato 16 luglio  

PANEL ORE 4 –  Titolo: Il regime fiscale dell’impresa in crisi  

Relatori: Prof. Augusto Fantozzi – Prof. Franco Paparella – Prof. Giuseppe Niccolini   

 

Modulo  VI - Profili internazionali e comunitari della fiscalità d’impresa. 

26 ore di didattica frontale – 4 ore di panel - 7 ore in modalità  e-learnig – 4 ore di esame di 

verifica 

Responsabili: Prof.ssa Loredana Carpentieri e Dott..ssa Rossella Miceli 

Venerdì 16 settembre 

2 h La fiscalità nel Trattato UE  

Prof.ssa  Loredana Carpentieri  

2 h L’IVA quale imposta comunitaria.  

Dott..ssa Rossella Miceli 

2 h Il ruolo della Corte di giustizia nell’interpretazione ed applicazione del diritto 

comunitario 

Prof. Adriano Di Pietro  

Sabato 17 settembre 

2 h Il principio di non discriminazione nella giurisprudenza della Corte di giustizia.  

Dott..ssa Rossella Miceli 

2 h La residenza fiscale delle persone fisiche e delle società. 

Prof. Giuseppe Melis 

Venerdì 23 settembre 

2 h La disciplina degli aiuti di stato.  

Dott.. Alessio Persiani 

4 h La doppia imposizione internazionale. Le soluzioni pattizie ed interne. Le convenzioni 

internazionali. Il modello OCSE e la sua interpretazione.   



  11 

 

Prof. Guglielmo Maisto 

Sabato 24 settembre 

2 h La tassazione degli investimenti produttivi all’estero: imprese esportatrici, stabili 

organizzazioni e società controllate estere.   

Prof.ssa Loredana Carpentieri   

2 h La competizione fiscale e le norme di reazione contro i paradisi fiscali.  

Prof.ssa Loredana Carpentieri 

Venerdì 30 settembre 

2 h La disciplina comunitaria dello scambio di informazioni e la riscossione dei crediti 

all’estero.   

Dott.. Alberto Mula  

2 h  La tutela dei diritti di origine comunitaria:  principi generali. Il rimborso dei tributi 

contrastanti con l’ordinamento comunitario.   

Dott..ssa Rossella Miceli 

2 h Il transfer pricing e il ruling internazionale.  

Avv. Carlo Romano 

Sabato 1 ottobre  

Panel 4 ore  - Titolo: Il ruolo  dei principi di diritto comunitario nell’interpretazione della norma 

nazionale: il caso dell’abuso del diritto.  

Prof. Gaspare Falsitta – Prof. Augusto Fantozzi – Prof. Guglielmo Fransoni – Dott.. Enrico Altieri – 

Dott.. Ivan Vacca.  

Venerdì 7 ottobre  

4 h Esame di verifica del VI modulo internazionale - comunitario   

 

 

Modulo VII - Il contenzioso  

32 ore di didattica frontale – 10  ore in modalità  e-learnig – 4 ore di esame di verifica 

Responsabili: Proff. Guglielmo Fransoni e Paola Rossi, Dott.ssa Ermelinda De Sena. 

Venerdì 7 ottobre 

2 h Il sistema del processo tributario. Le Commissioni tributarie: evoluzione, natura e 

struttura. 

Prof. ssa Paola Rossi   

Sabato 8 ottobre 
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4 h Giurisdizione, competenza e forme di tutela.   

 Prof. Augusto Fantozzi – Prof. Andrea Fedele 

Venerdì 14 ottobre 

2 h Processo civile e processo tributario.  

Prof.ssa Paola Rossi 

2 h Il giudice, gli ausiliari, gli atti. Le garanzie. Gli atti del giudice. Gli atti delle parti. 

Comunicazioni e notificazioni.   

Dott. Ferdinando Peddis 

2 h Gli atti impugnabili. 

Prof. Guglielmo Fransoni 

Sabato 15 ottobre  

2 h Esame degli atti tipo: avviso di accertamento, avviso di liquidazione, ruolo, diniego di 

condono o di agevolazione.   

Dott.. Francesco Batocchi 

2 h Il ricorso: contenuto e motivi.  

Prof. Franco Picciaredda 

Venerdì 21 ottobre 

2 h Il ricorso: la proposizione, la costituzione in giudizio, il fascicolo d’udienza. 

Dott.. Francesco Odoardi 

2 h La fase preliminare all’udienza, l’attività di parte.  

Dott..ssa Ermelinda De Sena 

2 h La fase istruttoria e le prove.    

Prof. Giuseppe Maria Cipolla  

Sabato 22 ottobre 

2 h Le vicende incidentali del processo: l’estinzione, l’interruzione e la sospensione. La 

conciliazione giudiziale.   

Dott..ssa Viviana Capozzi 

2 h La tutela cautelare nel processo tributario. La misure cautelari a favore dell’ente 

impositore e del concessionario della riscossione.  

Dott..ssa Susanna Cannizzaro 

Venerdì 28 ottobre 

2 h Le impugnazioni.  

Avv. Claudio Berliri 
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2 h Il giudicato e l’esecuzione della sentenza.   

Prof. Guglielmo Fransoni 

2 h Il giudizio di ottemperanza.  

Dott..ssa Rossella Suraci 

Sabato 29 ottobre 

4  h Esame di verifica del modulo contenzioso 

 

Art. 5 – QUOTA DI ISCRIZIONE  

Gli iscritti al Master dovranno versare:  

1. una quota di iscrizione ordinaria pari a € 3.900,00, da corrispondere in due rate da € 

1.950,00 cadauna, la prima entro il 1° marzo 2011, la seconda entro il 10 ottobre 2011; 

2. ovvero una quota di iscrizione ridotta, pari ad € 3.200,00 da corrispondere in due rate da € 

1.600,00 cadauna, alle stesse scadenze del 1° marzo 2011 e del 10 ottobre 2011, per i dipendenti 

del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia delle entrate e per gli iscritti ad albi 

Professionali (ordine degli avvocati di Roma ed eventuali altri ordini) con i quali è stata conclusa 

apposita convenzione. 

Per gli studenti non iscritti al Master ma solo ai singoli moduli è prevista una quota di iscrizione 

pari ad € 700,00 + € 600,00 per ogni modulo frequentato, da versare, quanto a € 700,00 alla 

scadenza del 1° marzo 2011, quanto a € 600,00 entro la data di inizio di ogni singolo modulo per 

gli studenti uditori. 

Il pagamento della quota di iscrizione per gli ammessi al Master dovrà essere effettuato 

esclusivamente sul C.C.P. n. 95641692 intestato all’Università Telematica “Giustino Fortunato”, 

causale “TASSA DI ISCRIZIONE” -  ed inserendo il codice del corso di Master: IS/GAM- 10. 

Il mancato rispetto dei termini di pagamento determinerà l’applicazione della sovrattassa di 

ritardato pagamento nella misura di € 40,00 per ogni singola rata. Qualora il pagamento venga 

effettuato dopo 30 giorni dalla scadenza della rata prevista nel bando, la mora ammonterà ad € 

120,00 per ogni singola rata.  

Il corsista non in regola con i pagamenti non potrà accedere alla piattaforma e-learning ed alla 

prova finale per il conseguimento del titolo. 

 

ART. 6 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per essere iscritti al Master occorre la compilazione della domanda, il cui schema è disponibile on-

line e in allegato al seguente Bando. La domanda dovrà pervenire entro il 1° marzo 2011, tramite 
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raccomandata AR al seguente indirizzo: Università Telematica “Giustino Fortunato”, Segreteria 

Studenti Viale Raffaele Delcogliano n. 12, 82100 – Benevento. Solo se viene raggiunto entro la 

predetta data il numero minimo di 30 studenti, sarà possibile consentire l’iscrizione di ulteriori 

studenti purchè prima dell’effettivo inizio delle lezioni. 

La domanda dovrà essere redatta in carta legale da Euro 14.62 e dovrà essere corredata dalla 

seguente documentazione: 

1) curriculum vitae et studiorum; 

2) certificato di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica con votazione degli esami di 

Profitto in bollo o autocertificazione; 

3) copia degli eventuali lavori scientifici;  

4) fotocopia di un documento di identità; 

5) copia della ricevuta di pagamento della I rata di iscrizione pari a complessivi € 1.950,00 sul 

C.C.P. n. 95641692  intestato all’Università Telematica “Giustino Fortunato”, causale  “TASSA DI 

ISCRIZIONE”  ed inserendo il codice del corso di Master: IS/GAM-10. 

La ricevuta di pagamento andrà allegata alla domanda di iscrizione. 

Si ribadisce che il numero dei partecipanti è fissato in un minimo di 30 (trenta) ed in un massimo di 

110 (centodieci) studenti.  

L’Ateneo, al raggiungimento del numero minimo di iscritti indicato nel bando, confermerà 

tramite e-mail l’ammissione al Master. 

Ogni altra informazione, compreso l’elenco degli enti e degli albi con i quali è stata conclusa 

apposita convenzione, potrà essere richiesta telefonicamente al numero 0824/316057 e via mail 

all’indirizzo segreteria@unifortunato.eu. 

 

ART. 8 – PROVA FINALE  

La prova finale consiste nella discussione di una tesi scritta. Al termine del corso, riscontrata la 

frequenza e superato l’esame finale, verrà rilasciato il Diploma di Master universitario di II livello in 

Diritto tributario “Gian Antonio Micheli”. 

Per coloro che avranno conseguito il diploma finale, è altresì prevista, a richiesta, la possibilità di 

svolgere uno stage presso l’Agenzia delle Entrate o collaborazioni in società di revisione e primari 

studi Professionali.  

 

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL DIRETTORE 

La responsabilità ed il coordinamento sono assunte dai Direttori del Master Prof. Augusto Fantozzi 

e Prof. Andrea Fedele.  



  15 

 

I componenti del Consiglio direttivo sono i Proff.: Pietro Boria, Valerio Ficari, Guglielmo Fransoni, 

Valeria Mastroiacovo, Rossella Miceli, Franco Paparella, Paola Rossi. 

 

ART. 10 - NORMATIVA VIGENTE 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente. 
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FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA AL MAGNIFICO RETTORE  
DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA “GIUSTINO FORTUNATO” 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  AL MASTER UNIVERSITARIO DI II  LIVELLO 
IN 

DIRITTO TRIBUTARIO “GIAN ANTONIO MICHELI” 

 

Prot. n. ____________ 
 

_ l _ sottoscritt__ 
CHIEDE 

di essere iscritt_ per l’A.A. 2010/2011 al  MASTER  Universitario di II livello in IN DIRITTO TRIBUTARIO 

“GIAN ANTONIO MICHELI” 

DATI ANAGRAFICI 
 
COGNOME __________________________________NOME _____________________________________ 

NAT_  A _________________________________________________________ IL ____/ ____ /__________ 

PROVINCIA _______  NAZIONE ________________________ CITTADINANZA ________________________ 

SESSO  ���� M ���� F  COD. FISCALE _____________________________________________________________ 

RESIDENZA 

 

VIA ___________________________________________________________________________N. _______ 

COMUNE _________________________________C.A.P. ___________________ PROVINCIA _______ 

NAZIONE _____________________________________________ 

RECAPITI  
 
TEL. FISSO __________  _________________ TEL. CELL._________________________________________ 
 
E- MAIL ______________________________________________@______________________. _________ 

DIPLOMA UNIVERSITARIO e/o LAUREA DI I LIVELLO  

 

LAUREATO IN  __________________________________________________________________________ 

DATA _______/________/________________ PRESSO L’ATENEO _________________________________   

CONSEGNATO CERTIFICATO DI LAUREA (SI/NO) _________ 
 

COORDINATE BANCARIE  DEL CORSISTA*  
 
CODICE IBAN: _________________________________________________________________________ 

*ESSENDO L’ATTIVAZIONE DEL CORSO CONDIZIONATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO 
DI ISCRITTI COSÌ COME RESO NOTO NEL BANDO, IL CORSISTA  AVRA’ DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELLA 
SOMMA VERSATA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SE DETTO NUMERO NON VERRA’ RAGGIUNTO. 

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE: 

Marca da Bollo 
€ 14,62 
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1. l’inizio dei corsi viene comunicato all’albo dell’Ateneo e sul sito web www.unifortunato.eu; 
2. la formazione avviene in modalità on-line attraverso il collegamento alla piattaforma Unifortunato 

dove il corsista potrà disporre del materiale didattico e fruire delle lezioni.  
3. il corsista che non consulti il sito ed in particolare la pagina relativa al corso che intende seguire, 
indichi il proprio indirizzo e-mail in maniera non corretta, o sia stato carente nel fornire i documenti 
necessari da allegare alla domanda, o non provveda al pagamento del corso, o non si colleghi alla 
piattaforma Unifortunato, o non si attivi nel contattare la Segreteria studenti allorché necessario, 
danneggia, per sua colpa, esclusivamente il proprio percorso formativo, e nulla potrà addebitare all’Ateneo; 
4. raggiunto il numero minimo  di iscritti così come reso noto nel bando per l’attivazione del Master 
saranno consegnati i dati di accesso alla piattaforma Unifortunato (userid e password) all’indirizzo e-mail 
indicato dal corsista nella presente domanda;  
5. la domanda, corredata di documentazione incompleta, non consente di ottenere l'iscrizione. 
6. il pagamento dovrà avvenire esclusivamente nelle modalità indicate sul bando. Il bollettino nella 
causale dovrà indicare il nome del corsista ed il codice del corso. Non esistono altre modalità di pagamento;  
7. l’accesso alla piattaforma Unifortunato da parte di ciascun corsista viene monitorata dai Docenti e 
dai tutor i quali, al termine del corso, sulla base di specifici reports, valutano se il corsista può accedere  
all’esame finale; 
8. avviati i corsi, se dovessero sorgere problemi relativi alle credenziali di accesso alla piattaforma 
Unifortunato (userid e password), i corsisti devono contattare nel più breve tempo possibile la Segreteria al 
numero di telefono 0824 31 60 57 o scrivere una e-mail all’indirizzo assistenzatecnica@unifortunato.eu; 

DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 
a) di essere a conoscenza che l’Università verificherà la veridicità di quanto dichiarato; 
b) di essere a conoscenza che in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a 

verità, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, decade dai benefici eventualmente conseguiti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e perde il diritto a qualsiasi forma di 
intervento per tutta la durata del corso di studi, salva in ogni caso, l’applicazione delle norme penali per i fatti 
costituenti reato; 

c) di non essere iscritto/a ad altro corso di studi di questa o di altre Università e di essere a 
conoscenza delle norme vigenti relative all’ammissione agli esami stessi; 

d)  di avere sottoscritto la “nota informativa” ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e di 
accordare il proprio consenso al trattamento dei dati personali; 

e) di aver visionato il bando e/o la scheda informativa sul sito www.unifortunato.eu nella pagina 
dedicata al corso di cui alla presente domanda, e pertanto dichiara di essere a conoscenza delle norme e dei 
termini, anche amministrativi, previsti e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni; 

f)  di essere a conoscenza che il contributo unico di iscrizione sarà versato secondo le scadenze indicate 
nel bando e di essere a conoscenza, altresì, che il mancato pagamento alle scadenze anzidette comporta la 
sospensione dei criteri d’accesso alla piattaforma Unifortunato ed il mancato accesso all’esame finale;  

g)  di prendere atto, allorchè la presente fosse priva di marca da bollo e/o dei documenti richiesti da 
allegare e/o contenga dati inesatti, che questa sarà respinta; 

h) di aver pagato € ________________ in data ______/_____/___________. 
 

 

                        

    

           
     

                            

 

 

 

 

 
Applicare fotografia  

 
 
 

Firmata su un lato  
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Allega al presente plico: 

1. ricevuta dell’avvenuto pagamento di € _____________ versato  sul c.c.p. n. 95 64 16 92 
intestato all’Università Telematica Giustino Fortunato - con causale: “I rata IS/GAM-10”; 

2. certificato di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica con votazione degli esami di 
profitto in bollo o autocertificazione; 

3. una foto recente, formato tessera, da applicarsi nell’apposito riquadro ad essa riservato 
firmata sul lato; 

4. fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
5. fotocopia del codice fiscale; 
6. curriculum vitae et studiorum; 
7. copia degli eventuali lavori scientifici;  

 

 

Data _____/______/_________       firma 

_________________________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Con la presente, l’ Università Telematica “G. Fortunato”, con sede in Benevento, Viale Delcogliano n.12, in 
qualità di Titolare del trattamento, La informa, in conformità al Decreto Legislativo 196 del 30 Giugno 2003 
in materia di protezione dei dati personali, in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali (di seguito i “Dati”) 
raccolti presso di Lei. 
1. Finalità e modalità del trattamento dei Dati  

I Suoi Dati, ivi inclusi quelli relativi alla Sua carriera universitaria e comunque proDott.i dall’Università 
Telematica “G. Fortunato” nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, saranno oggetto di 
trattamento, sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che con strumenti cartacei, per 
lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università e per tutti i relativi obblighi di legge connessi 
all’esecuzione dei vari che l’Università stessa propone, nonché a fini di attività di ricerca e statistica.  
2. Ambito di circolazione e comunicazione dei Dati  

Potranno avere accesso alle informazioni che La riguardano i dipendenti dell’Università Telematica “G. 
Fortunato”, il personale docente dei corsi e quello necessitato per legge o per lo svolgimento della Sua 
carriera universitaria, che ne abbiano necessità per l’esecuzione del loro incarico o in virtù della posizione 
che ricoprono, ovvero altri soggetti fornitori di servizi per l’Università, che la stessa Università abbia 
specificamente nominato responsabili o incaricati del trattamento dei Dati. Tali soggetti, in relazione al loro 
incarico, avranno accesso solo ai Dati pertinenti con il medesimo.  
I Suoi Dati potranno inoltre essere comunicati:  
1. banche e istituti di credito; 
2. studi Professionali e di consulenza; 
3. enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge; 
4.   Uffici Amministrativi e didattici di questo Istituto e di altre sedi periferiche connesse. 
3. Conferimento dei Dati  

Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo ma essenziale per accedere ai servizi 
offerti dall’Università telematica; la mancanza di tale consenso comporterebbe infatti l’impossibilità da 
parte dell’Università di fornirLe tali servizi.  
4. Diritti dell’interessato  

Lei potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’articolo 7 della Legge, tra i quali ottenere copia delle 
informazioni trattate, il loro aggiornamento, la loro rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, la loro 
integrazione e, ricorrendone gli estremi, la loro cancellazione o il blocco per i trattamenti contrari alla 
legge. Le richieste ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere inoltrate presso la sede del Titolare del 
trattamento, Università telematica “G. Fortunato”, Viale Delcogliano n.12, 82100 Benevento, all’attenzione 
del Responsabile del trattamento dei dati personali, il Direttore Amministrativo p.t., indicando 
specificamente nell’oggetto della comunicazione che si tratta di “Richiesta di accesso”.  

 
CONSENSO 

 
Ricevuta l’informativa che precede, dichiaro di averne letto e compreso il contenuto. Prendo atto che il 
trattamento dei miei dati personali avverrà da parte dell’Università Telematica “G. Fortunato” in piena 
conformità alla normativa in vigore in materia di tutela dei dati personali.  
Acconsento quindi al trattamento ed alla comunicazione dei miei Dati ove strettamente necessario e solo 
nell’ambito delle finalità indicate nella informativa ricevuta. 
  Firma  

  _________________________________ 
                           

 
 


