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L’Università degli Studi Guglielmo Marconi è la 
prima e la più prestigiosa Università telematica 
italiana riconosciuta dal MIUR.
Oggi è considerata tra le migliori nel settore 
dell’e-learning  per la qualità della didattica, 
per i rapporti con il mondo delle imprese e delle 
professioni e un punto di riferimento a livello 
internazionale grazie alla cooperazione scienti-
fica con una rete di prestigiosi centri di ricerca e 
atenei internazionali. 

Unimarconi propone un’ampia offerta 
di programmi master di I e II livello per 
rispondere alle esigenze di
• laureati che vogliono completare il 

loro iter formativo
• professionisti interessati ad avere 

una crescita professionale

I nostri programmi permettono di 
acquisire competenze su tematiche 
specifiche, capacità e mindset necessari 
ad accelerare la crescita professionale e 
personale.

Ti aiutiamo a cambiare
le tue prospettive di 

carriera

Giurisprudenza

I livello



Direttore: 
Prof.ssa Maria Assunta Icolari

Moduli e unità didattiche SSD CFU Ore

Modulo 1 – Diritto Tributario IUS/12 5 125

Modulo 2 - Diritto Tributario dell’ impresa IUS/12 5 125

Modulo 3 - Diritto Tributario Internazionale IUS/12 9 225

Modulo 4 – Sistemi Fiscali Comparati SECS-P/03 5 125

Modulo 5 - Diritto Penale Tributario IUS/17 5 125

Modulo 6 – Regolamentazione Internazionale Antiriciclaggio IUS/13 5 125

Stage and Project Work 20 500

Esame finale 6 150

Total 60 1500

Stage aziendale e project work 
I partecipanti dovranno svolgere un progetto didattico di appro-
fondimento pratico attraverso uno stage (500 ore), presso un’a-
zienda/ente/istituto, sotto la guida di un tutor accademico e un 
tutor aziendale. L’attività di stage sarà funzionale alla prepara-
zione di un project work che verrà presentato alla prova finale 
valida ai fini del conseguimento del diploma.

Conseguimento titolo 
Al termine del corso, a quanti abbiano osservato tutte le condi-
zioni richieste e superato con esito positivo le prove di valutazio-
ne previste, e maturato i 60 crediti riconosciuti, sarà rilasciato il 
Diploma di Master Universitario ai sensi del DM 270/2004.

Destinatari: Candidati provvisti di 
Laurea o del Diploma Universitario di 
durata triennale, ovvero di altro titolo di 
studio conseguito all’estero, ricono-
sciuto idoneo.

Modalità: e-learning
Durata: 12 mesi
CFU: 60
Prezzo: 1.500€

Agevolazioni: A copertura con borsa 
di studio della prevista tassa d’iscrizio-
ne di € 1.500,00 il contributo, da parte 
degli studenti è ridotto a € 1200,00 
per i diritti di segreteria. Per ulteriori 
informazioni contattare la Segreteria 
Master.

Presentazione
La sempre più complessa architettura 
del sistema fiscale nazionale e interna-
zionale fa sì che sul mercato del lavoro 
si aprano oggi concrete opportunità 
per figure professionali specializzate in 
materia tributaria. La fiscalità d’impresa 
rappresenta infatti un argomento che 
qualsiasi azienda, indipendentemente 
dalle dimensioni, deve saper trattare 
e padroneggiare in modo corretto per 
poter operare sul mercato con massima 
convenienza e competitività.
Negli ultimi tempi è stata registrata una 
domanda crescente di esperti in questa 
materia, anche in ragione della sua spic-
cata trasversalità rispetto a molte delle 
contemporanee pratiche professionali 
(dal dottore commercialista al notaio, 
dall’avvocato al magistrato, dal respon-
sabile amministrativo d’azienda al fun-
zionario dell’ente locale), ma soprattut-
to per le conoscenze specialistiche e 
per il costante aggiornamento richiesti 
a coloro che si occupano, o desiderano 
occuparsi, delle tematiche e problema-
tiche fiscali di diritto interno, comunita-
rio e internazionale.
Il Master è per tanto finalizzato ad as-
sicurare ai partecipanti un’adeguata e 
completa preparazione in materia fisca-
le e tributaria, con riguardo sia all’ordi-
namento tributario nazionale sia a quel-
lo comunitario e internazionale


