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MASTER di I Livello “DIRITTO TRIBUTARIO E PENALE D’IMPRESA” MA151 
Il Master in Diritto Tributario - MDT offre un percorso formativo altamente qualificato, in grado di fornire 

gli strumenti necessari per indagare le diverse problematiche tributarie. 

Il Master offre approfondimenti disciplinari in ambito di Diritto Commerciale, Principi Contabili, Diritto 

Tributario italiano, Business Planning, Diritto Fallimentare e Programmazione e Controllo.  Vengono 

quindi affrontati tutti i profili del diritto tributario, ossia sostanziali, che 

procedimentali. Particolare attenzione verrà riservata ai principi tributari europei e al diritto internazio-

nale tributario. Il superamento del Master garantirà l'accesso al secondo anno della LM -77 Manage-

ment (previa verifica dei titoli di accesso). 

Tariffa Standard 1.500,00 euro 

Tariffa Appartenenti alle Forze Armate e Forze dell'Ordine, Figli e Coniugi - 800,00 euro unica rata. 

Tariffa Appartenenti alle Forze Armate e Forze dell'Ordine, Figli e Coniugi - 1000,00 euro  in 5 rate. 

Tariffa Dipendenti della Pubblica Amministrazione -  1.000.00 euro in 5 rate. 

(ai costi si aggiungono € 50 per spese di bollo)  

MASTER di I Livello “IL MANAGEMENT AZIENDALE” MA134 

Il Master punta ad offrire conoscenze specifiche in tema di governo e gestione delle aziende, attra-

verso una solida formazione interdisciplinare. Il conseguimento del Diploma Master vale come titolo 

per l'iscrizione al secondo anno della Laurea Magistrale in Management (LM-77) presso Universitas 

Mercatorum, previa verifica dei titoli di accesso. 

Tariffa Standard 1.500,00 euro 

Tariffa Appartenenti alle Forze Armate e Forze dell'Ordine, Figli e Coniugi - 800,00 euro in unica rata. 

Tariffa Appartenenti alle Forze Armate e Forze dell'Ordine, Figli e Coniugi - 1000,00 euro  in 8 rate. 

(ai costi si aggiungono € 50 per spese di bollo)  

MASTER DI II LIVELLO IN “DIRITTO TRIBUTARIO” MA152 
Il diritto tributario, altamente complesso e relazionato con altri rami del diritto, dell’economia e 

dell’organizzazione aziendale, richiede conoscenze specialistiche, sistematiche e approfondite. 

Il Master ha la finalità di rispondere a tali esigenze attraverso un percorso interdisciplinare e 

multidisciplinare in cui lo studente avrà la possibilità di comprendere ed analizzare le diverse 

problematiche tributarie, con riferimento sia ai profili sostanziali della materia sia ai profili 

procedimentali, sanzionatori e processuali. 

Il corso permetterà il riconoscimento del numero di crediti formativi (CFU) utili all'iscrizione al secondo 

anno (31 CFU) della laurea Magistrale in: LM-77 – Management previa verifica dei titoli di accesso. 

Tariffa Standard 2.500,00 euro 

Tariffa Appartenenti alle Forze Armate e Forze dell'Ordine, Figli e Coniugi 1700,00 euro  unica rata. 

Tariffa Appartenenti alle Forze Armate e Forze dell'Ordine, Figli e Coniugi - 2000,00 euro  in 8 rate.  

Tariffa per i Dipendenti della Pubblica Amministrazione1000.00 euro in 8 rate. 

(ai costi si aggiungono € 50 per spese di bollo)  

 

N.B: Il riconoscimento dei CFU per l'iscrizione al secondo anno di uno dei CdL, avverrà a partire 

dall'anno accademico successivo a quello di iscrizione al Master. 

Per info www.corsiuniversitarionline.it  chiamare il n. 3493097627 
TOTALSTUDI è polo didattico autorizzato dalle Università telematiche PEGASO E MERCATORUM 

per la raccolta delle iscrizioni riguardanti l'intera offerta formativa proposta. 

Iscriversi tramite TOTALSTUDI consente di accedere ai vantaggi economici ed essere seguiti 

gratuitamente nella fase di iscrizione e per tutto il percorso di studi scelto. 
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