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MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO
in
Il processo tributario tra sostanza amministrativa e forma civilistica (CTR)
Tax litigation: between administrative background and civil regulation
in
modalità teledidattica
Statuto
Art. 1 - Istituzione
È istituito, presso la Scuola IaD dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, il Master
universitario di II livello in modalità teledidattica in “Il processo tributario tra sostanza
amministrativa e forma civilistica” (CTR) – “Tax litigation: between administrative background
and civil regulation”.
Art. 2 - Finalità
Il Master si dirige a laureati in economia e giurisprudenza già provvisti di una sensibilità di base in
materia tributaria e propone una inversione di tendenza rispetto all’approccio essenzialmente
normativo ed astratto abitualmente seguito nei corsi che si riferiscono al contenzioso tributario.
Il Master vuol essere caratterizzato da organicità e coordinamento, per individuare e trasmettere
schemi interpretativi di ampio respiro, chiavi di lettura strutturali, attitudini combinatorie e di
collegamento, capacità di elaborazione autonoma perfettamente fungibili. L’organicità sarà
perseguita con una accurata selezione delle priorità formative, dalla continuità didattica e dai
collegamenti, e soprattutto dal costante inquadramento delle singole parti in una trama generale
fornita da materiale didattico appositamente predisposto.
Le parti del Master, tra loro interconnesse in una dialettica permanente, sono:
– La pretesa tributaria e le caratteristiche degli atti impositivi
– La tutela del contribuente tra procedimento amministrativo e processo tributario
– Le peculiarità del processo tributario rispetto al processo civile
Il programma scientifico disciplinare e professionale del Master si articola in moduli dedicati allo
studio delle singole fasi processuali e all'approfondimento delle tematiche di maggior interesse
secondo un approccio interdisciplinare determinato dal binomio processo civile e natura pubblicistica
di una delle parti coinvolte.
Art. 3 - Requisiti di ammissione
L’ammissione al Master universitario richiede il possesso di un Diploma di Laurea Specialistica o di
Laurea Magistrale o di Laurea del vecchio ordinamento nei Corsi di Laurea delle Facoltà di
Economia, Scienze, Giurisprudenza, Scienze Politiche. L’idoneità di lauree in altre discipline, purché
del livello richiesto, è stabilita dal Collegio dei docenti del Master; l’equipollenza di altri titoli di
studio, conseguiti in Italia o all'estero, al solo fine dell’iscrizione al Master, è stabilita dal Collegio
didattico-scientifico della Scuola IaD su proposta del Collegio dei docenti del Master. Essa è
subordinata alla coerenza e congruenza tra il titolo di studio posseduto e i contenuti scientificodisciplinari e professionali proposti dal Master.
Art. 4 - Durata
Il Master ha la durata di un anno.
L’attività didattica formativa erogata dal Master per complessivi 60 crediti formativi (CFU), pari a
1500 ore di impegno per lo studente, è di 440 ore, ripartite in dieci mesi di didattica in modalità
teledidattica e il restante periodo finalizzato alla preparazione della prova finale.
Art. 5 - Articolazione
Il Master è articolato in insegnamenti riferiti ai seguenti settori scientifico-disciplinari per il numero
di CFU a lato indicati:

Settore Scientifico Disciplinare
IUS/12 - Diritto Tributario
IUS/15 – Diritto Processuale Civile
IUS/10 - Diritto Amministrativo
Prova Finale
Totale

CFU
42
8
5
5
60

ORE
336
64
40
--440

Programma
INSEGNAMENTI
MODULI
SSD CFU ORE
La matrice amministrativistica La matrice amministrativistica del diritto tributario. IUS/10 2
32
del diritto tributario
Tax law and its administrative background
IUS/12 2
Tax law and its administrative
background

Accertamento con adesione e autotutela
Alternative despute resolution: tax agreements.

Il Contenzioso Tributario: Profili Sostanziali e
Procedurali del Giudizio di Primo Grado.
Tax litigation: the judgement in front of Provincial
Tax Commission
Il processo tributario tra sostanza amministrativa e
Il Contenzioso Tributario
forma civilistica - Principi generali.
Tax litigation
Tax litigation: general principles.
Il processo tributario tra sostanza amministrativa e
forma civilistica - Approfondimenti
Tax litigation: research and in-depth
investigations.Insights
La Sospensione della riscossione
La sospensione della
The suspension of tax collection.
riscossione
The suspension of tax
Il processo tributario tra sostanza amministrativa e
collection.
forma civilistica
Tax litigation: research and in-depth investigations
La conciliazione giudiziale, i rapporti con
l’accertamento con adesione e la c.d autotutela
The judicial conciliation, relations with alternative
La conciliazione giudiziale
despute resolution and tax agreements
Alternative despute resolution:
La conciliazione giudiziale e i rapporti con gli altri
the judicial conciliation
istituti deflattivi del contenzioso tributario
The judicial conciliation and relations with other
deflationary institutions of the tax dispute
Le impugnazioni in generale e
il giudizio d’appello
Levels of judgements and
--appeal in front of the Regional
Tax Commission
La revocazione e il giudizio dinanzi alla Corte di
La revocazione e il giudizio
Cassazione. L’esecuzione delle sentenze passate in
dinanzi alla Corte di
giudicato
Cassazione
The revision and the judgement in The revision and the judgement in front of the Court of
front of the Court of Cassation
Cassation. The final judgment execution.

Prova Finale
Final exam
Totale

IUS/10
IUS/12

1
2

24

IUS/12

10

80

IUS/10
IUS/12
IUS/15

1
2
2

40

IUS/10
IUS/12
IUS/15

1
2
2

40

IUS/12

2

16

IUS/12
IUS/15

2
2

32

IUS/
12

2

16

IUS/12

2

16

IUS/12

12

96

IUS/12
IUS/15

4
2

48

---

5

--

60

440
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Il Master fa uso dei metodi didattici e-learning, basati sull’interazione a distanza per l’apprendimento.
Le lezioni ed esercitazioni, organizzate in insegnamenti, sono erogate tramite la piattaforma della
Scuola IaD. A tale piattaforma sarà possibile accedere tramite credenziali (username e password)
assegnate ad ogni discente all’inizio dell’anno accademico, così da assicurarne l’identificazione in
sede di accertamento del test di valutazione in presenza, permettendo altresì il monitoraggio delle
attività svolte sulla piattaforma stessa (fruizione delle lezioni on-line, esercitazioni in aula virtuale,
chat tra studenti e docenti, forum di discussione).
Lo svolgimento del Master richiede che l’iscritto a) acceda - tramite l’ambiente formativo, anche con
l’assistenza di tutor del Master -, ai moduli didattici riferiti agli insegnamenti e ai test di
autovalutazione; b) svolga al termine della fase di studio ed apprendimento di ogni insegnamento le
prove intermedie di profitto previste; c) successivamente, riceva la valutazione, le votazioni
conseguite ed eventuali note esplicative e messaggi compensativi; d) infine, previa conclusione del
percorso didattico previsto, svolga la prova d’esame finale in presenza.
I docenti del Master si avvalgono per la predisposizione delle lezioni a distanza delle forme e dei
mezzi teledidattici, secondo prescrizioni curate da esperti della materia con competenze informatiche
e multimediali.
L’attività di assistenza e tutorato è effettuata tramite le piattaforme didattiche e la posta elettronica
dai docenti, dal tutor del Master e dalla Segreteria didattica attiva presso la Scuola IaD.
Art. 6 - Verifica del profitto
Il Master prevede prove intermedie di verifica con votazione espressa in trentesimi (minimo 18/30).
I 60 CFU previsti sono conseguiti al superamento della prova finale in presenza. Per essere ammesso
alla prova finale in presenza, l’iscritto deve aver svolto tutte le prove intermedie di verifica relative
ai diversi moduli. Il conseguimento del Master è subordinato al superamento della prova finale in
presenza di accertamento delle competenze complessivamente acquisite. Il superamento dell'esame
finale, volto ad accertare l'apprendimento di tutto il percorso formativo, attribuisce il titolo e dunque
i 60 crediti formativi pari a 1500 ore. La votazione della prova finale in presenza è espressa in
centodecimi con eventuale menzione di lode. Votazione minima 66/110. L’esame in presenza si
svolge sul programma di ogni singolo modulo didattico e consiste in una prova orale.
Art. 7 - Sede amministrativa
La sede amministrativa del Master è la Scuola IaD dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Art. 8 - Sede delle attività didattiche
La sede didattica del Master è la Scuola IaD dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Art. 9 – Docenti del Master
I docenti del Master sono nominati dal Collegio Didattico Scientifico della Scuola IaD. I docenti del
Master possono non appartenere al personale docente dell’Ateneo.
Art. 10 – Organi del Master
Sono organi del Master il Collegio dei docenti del Master e il Coordinatore.
Art. 11 - Collegio dei docenti del Master
1. Il Collegio dei docenti del Master è costituito dai professori dell’Ateneo, di prima o seconda fascia
o ricercatori, in numero non inferiore a tre, che siano titolari di insegnamenti impartiti nel corso o di
altre attività di insegnamento esplicitamente previste dallo statuto del Master. Alle sedute del Collegio
dei docenti partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e
senza diritto di voto, i docenti esterni.
2. Il Collegio dei docenti del Master ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al
coordinamento delle attività didattiche e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni e per il personale tecnico-amministrativo del
Dipartimento di afferenza o dei Centri interessati, nonché le spese per seminari, conferenze e
convegni ed ogni altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese. Può
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proporre di attivare, convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati,
ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro e di accettare
liberalità da parte di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.
Art. 12 - Coordinatore del Master
1. Il Coordinatore ha la responsabilità didattica del Master, sovrintende al suo funzionamento,
coordina le attività e cura i rapporti esterni. Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti
alla liquidazione delle spese, ove delegato dal Direttore della Scuola IaD.
Al termine del Master riferisce al Collegio dei docenti circa le iniziative effettuate. Convoca e
presiede gli organi del Master. Predispone, sulla base delle direttive del Collegio dei docenti, la
relazione finale del Master. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli a ratifica del
Collegio dei docenti del Master.
2. Il Coordinatore dura in carica 3 anni ed è nominato dal Collegio didattico-scientifico della Scuola
IaD tra i professori dell'Ateneo di prima o seconda fascia o ricercatori che assicurino un numero di
anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Il Coordinatore può delegare l'esercizio di talune sue funzioni a docenti componenti il Collegio
dei docenti del Master.
Art. 13 - Iscrizione al Master universitario
Il Master è organizzato in una o più classi virtuali. Il numero minimo di iscrivibili è pari a 10 per ogni
classe; il numero massimo, per ogni classe virtuale, è pari a 100.
Il costo onnicomprensivo del Master è pari a € 1.500,00.
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito con il massimo dei voti hanno diritto ad una
riduzione pari al 20% del costo omnicomprensivo del Master.
Per il personale delle amministrazioni civili e militari dello Stato e per gli ex iscritti della Scuola IaD
il costo complessivo del Master è pari a 1.000,00 €.
Nel caso di esonero parziale dal contributo di iscrizione o di borse di studio, deve essere comunque
versato all’Ateneo per la copertura delle spese generali il 20% dell’intero contributo di iscrizione a
carico del Master.
Per coloro che, con idonea documentazione, risultino essere in situazione di handicap con una
invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, è previsto il pagamento di una quota di iscrizione
ridotta pari al 5% dell’intero contributo d’iscrizione.
Per iscriversi al Master è necessario seguire l’apposita procedura telematica disponibile sul sito
www.scuolaiad.it, l’abilitazione in piattaforma è subordinata alla ricezione della documentazione di
iscrizione.
Art. 14 - Obbligo di frequenza
L’obbligo di frequenza (non inferiore al 85%) è riferito alle attività in modalità teledidattica,
necessarie ai fini del conseguimento del titolo. Una frequenza inferiore al 85% delle ore di attività
didattica comporterà l’esclusione dal Master e la perdita del contributo di iscrizione.
Art. 15 - Conseguimento del titolo
L’attività formativa svolta nell’ambito del Master è pari a 60 crediti formativi. A conclusione del
Master agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi e superato le prove
di verifica del profitto e la prova finale viene rilasciato il diploma di Master di II livello in modalità
teledidattica in “Il processo tributario tra sostanza amministrativa e forma civilistica” (CTR) –
“Tax litigation: between administrative background and civil regulation”.
Art. 16 - Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Master sono costituite dai proventi delle
iscrizioni e dagli eventuali finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e
privati e da liberalità dei medesimi Enti o persone fisiche.
Il Collegio dei docenti del Master può stabilire un compenso lordo, comprensivo degli oneri e delle
imposte a carico dell’Amministrazione, per il Coordinatore, per i docenti e per il personale tecnico4

amministrativo. Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso a condizione che essi
superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle norme
loro applicabili, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato; per il personale tecnicoamministrativo il compenso può essere corrisposto a condizione che le prestazioni siano effettuate al
di là dell’ordinario orario di lavoro.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con
qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di produzione di materiali didattici e svolgimento
del master (seminari, conferenze, tutorato, ecc.).
Art. 17 - Rinvio
Per quanto non contemplato nel presente statuto si rinvia al Regolamento per l'attivazione e
l'organizzazione dei Master Universitari e dei Corsi di perfezionamento.
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