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PARTNERS PROFESSIONALI ED AZIENDALI DELLA I EDIZIONE DEL MASTER

HANNO COLLABORATO CON IL MASTER STEI NELLA PRIMA EDIZIONE E 
LO HANNO SOSTENUTO FINANZIARIAMENTE CON UNA SPONSORIZZAZIONE I 
SEGUENTI PARTNERS: 
PARTNERS PROFESSIONALI:
STUDIO MAISTO - MILANO

STUDIO CHIOMENTI - MILANO

K STUDIO ASSOCIATO - VERONA

KPMG MALTA

TALENTURE TAX ADVISORS - LUGANO

TLS – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI AVVOCATI E
COMMERCIALISTI 
MILANO

PARTNERS AZIENDALI:
YAMAMAY – BUSTO ARSIZIO

CARPISA - NAPOLI

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito web www.stei.
unisa.it, contattare il coordinatore del Master, dott. Attilio De 
Pisapia adepisapia@unisa.it, oppure rivolgersi alla segreteria del 
Dipartimento di Diritto, Impresa e Lavoro, tel. 089963066.



GLI OBIETTIVI

Il Master si propone di fornire una preparazione giuridica di tipo 
teorico-pratico in materia tributaria, rispondendo così a quella 
vocazione professionalizzante propria di ciascun master di II livello. 
Non si propone soltanto di fornire nozioni specialistiche, ma anche 
di illustrare i profi li applicativi emergenti nella prassi.
L’avviamento allo studio teorico-pratico del diritto tributario, 
ma altresì dei suoi aspetti di rilievo internazionale e comunitario 
rappresenta il contributo di questo master alla formazione di una 
moderna generazione di consulenti fi scali.

METODOLOGIA DIDATTICA

La didattica è improntata all’approccio teorico-pratico, presuppone 
il metodo socratico e si articola in lezioni frontali ed attività di tipo 
applicato (analisi casi di studio, studio guidato, etc.). Queste ultime 
saranno svolte in alcuni casi anche in gruppi di lavoro.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

La Scuola Tributaria Internazionale e Comunitaria intende 
fornire al diplomato la competenza specialistica necessaria per 
svolgere attività professionale nel settore della fi scalità nazionale 
ed internazionale, in qualità di dottore commercialista, avvocato, 
responsabile fi scale d’azienda. 

PIANO DIDATTICO

Il piano didattico si articola in quattro parti, dedicate al diritto 
tributario, ai fondamenti del diritto internazionale e dell’Unione 
Europea, al diritto tributario internazionale ed al diritto tributario 
dell’Unione Europea.
Sono inoltre previste lezioni di tax english, al fi ne di fornire ai 
partecipanti la terminologia tecnica necessaria alla formazione del 
consulente fi scale internazionale.
Al termine del Master i partecipanti sosterranno un tirocinio presso 
aziende o studi partners, a seguito di colloquio di selezione.

ORARIO DI LEZIONI

Le lezioni della Scuola Tributaria Europea e Internazionale si 
terranno tutti i lunedì e martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 
14.00 alle ore 17.00 (a partire da gennaio 2011 sino a luglio 2011). 

SEDE

Hotel “Il Convento San Michele – ars hospitandi”,
(www.ilconventosanmichele.it), Via Bastioni, 8 - Salerno.

ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è di € 3.000,00. E’ prevista la possibilità di 
attri-buire borse di studio ai più meritevoli alla fi ne del Master.

FREQUENZA

La frequenza è obbligatoria. A coloro che abbiano regolarmen-

te frequentato il corso sarà rilasciato al termine del master un 
attestato, valido anche al fi ne del riconoscimento dei crediti 
formativi professionali per gli ordini degli Avvocati e dei Dottori 
commercialisti e degli Esperti contabili.

DIRETTORE DEL CORSO 
PROF. PASQUALE PISTONE

 
Comitato Scientifi co
 PROF. FABRIZIO AMATUCCI

straordinario di diritto tributario nella II Università di Napoli
 
PROF. VALERIO ANTONELLI

ordinario di ragioneria generale ed applicata nell'Università di 
Salerno
 
PROF.SSA STEFANIA BARIATTI

ordinario di diritto internazionale nell'Università di Milano
  
PROF. RAFFAELE D'ALESSIO

associato di ragioneria generale ed applicata nell'Università di 
Salerno
 
PROF. STEFANO FIORENTINO

associato di diritto tributario nell'Università di Salerno
 
PROF.SSA MARIASSUNTA IMBRENDA

associato di diritto privato nell'Università di Salerno
 
PROF. GUGLIELMO MAISTO

associato di diritto tributario nell'Università Cattolica, sede di
Piacenza
 
PROF. PASQUALE PISTONE

associato di diritto tributario nell’Università di Salerno, già professore 
EURYI-ESF, ora titolare di una cattedra Jean Monnet ad personam 
nella Wirtschaftsuniversität di Vienna (Direttore del Master)

Prof. Avv. Francesco Tesauro
ordinario di diritto tributario nell’Università Milano-Bicocca.
 
PROF. ANTONIO URICCHIO

straordinario di diritto tributario nell'Università di Bari

 CORPO DOCENTE

Il corpo docente del master è integrato da professori universita-
ri di diritto tributario, diritto internazionale, diritto comunitario 
e di ragioneria generale ed applicata, incardinati presso diverse 
Università italiane, nonché da esperti tributari nazionali ed inter-
nazionali

.


