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ANAGRAFICA DEL CORSO – A 

 

MASTER UNIVERSITARIO IN DIRITTO ED ECONOMIA DEGLI SCAMBI 

INTERNAZIONALI: CUSTOMS & EXCISE, INTERNATIONAL TAX LAW, 

INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW, INTERNATIONAL TRADE, 

OPERATIONS & ACCOUNTING EXTRA UE, AGRI BUSINESS A.A. 2017/18 

 

Livello I 

 

Durata Annuale 

 

CFU 62   

 

Comitato Scientifico: 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento/Ente di 

appartenenza/professione 

Messina Sebastiano 

Maurizio 

Professore 

ordinario 

IUS/12 Università degli Studi di Verona - 

Dipartimento Scienze giuridiche 

Bettina Campedelli Professore 

ordinario  

SECS-P/07  Università degli Studi di Verona - 

Dipartimento di Economia aziendale  

 

Gaeta Davide  

Professore associato AGR/01 Università degli Studi di Verona - 

Dipartimento di Economia aziendale 

Ortino Matteo  Professore associato IUS/05 Università degli Studi di Verona - 

Dipartimento Scienze giuridiche 

Ortoleva Maria Grazia Ricercatore IUS/12 Università degli Studi di Verona - 

Dipartimento Scienze giuridiche 

Gagliardi Cesare Professore 

Ordinario di Lingua 

Inglese 

  

Montemagno Maurizio Membro esterno       Agenzia delle Dogane – Direzione 

Interregionale Triveneto 

Mion Alberto Membro esterno       Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Verona 

Alessandro Rigoli Membro esterno       Ordine degli Avvocati di Verona 

 

Direttore del Master: 
 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento 

Messina Sebastiano 

Maurizio 

Professore 

ordinario 

IUS/12 Università degli Studi di Verona - 

Dipartimento Scienze giuridiche 

 

Enti e/o soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del Master, alle attività di stage e alla 

ricerca di sbocchi professionali 
 

Nome 

dell’Ente/Soggetto 

esterno 

Tipologia di collaborazione Importo 

finanziato 

Altra collaborazione 

ITMO University 

Institute of 

International Business 

and Law 

Didattica   
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Agenzia delle Dogane -  

Direzione Interregio-

nale Triveneto 

Didattica             

Camera di Commercio Stage             

Ente Fiera di Verona Stage             

Consorzio Zai  Stage             

Consorzio Zailog Stage   

Ordine dei Dottori 

Commercialisti di 

Verona 

Didattica             

Ordine dei Dottori 

Commercialisti di 

Vicenza 

Didattica             

Ordine dei Dottori 

Commercialisti di 

Mantova 

Didattica             

Ordine degli Avvocati 

di Verona 

Didattica             

Società Calzedonia 

s.p.a.  

Finanziaria   

TH. Kolh S.r.l. Finanziaria   

Studio Ukcmar Stage   

Dal Forno Romano Finanziaria   

Calzaturificio 

S.C.A.R.P.A. Spa 

Finanziaria    

INCO s.p.a  Stage   

Brandoni s.p.a. Stage   

Olimpia splendid 

s.p.a. 

Stage   

Caprari s.p.a. Stage   

Mattec srl Finanziaria   

Pharmathek srl Stage   

Easyfrontier srl Stage   

Kartell s.p.a  Stage   

    



 

 3 

OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE – B 

 

Obiettivi formativi legati alla figura professionale che si intende formare con l’indicazione delle 

competenze e abilità che lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito al termine del Corso. 

 

 Obiettivi formativi: Il corso mira alla formazione di specialisti e all’aggiornamento dei 

professionisti che operano a diverso titolo nell’area del commercio con l’estero e che 

segnatamente si occupano di questioni connesse agli scambi transnazionali, fornendo una 

conoscenza dei fenomeni che muove dal profilo del diritto doganale per arrivare a quello 

contrattualistico, tributario e di bilancio. Il Master mira inoltre a fornire la formazione prevista 

dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane Prot. n. 188/RU per il possesso delle 

“qualifiche professionali” di cui all’art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 2447/2015 (RE) 

funzionali all’acquisizione dello status di Operatore Economico Autorizzato (AEO) ex art. 39 del 

Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione - CDU). 

 

 Sbocchi occupazionali: uffici estero di aziende e banche, spedizionieri, aziende di vigilanza e 

controllo merci (stazioni, porti e aeroporti), società di consulenza e professionisti (ad esempio 

commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), agenzia delle dogane, società di trasporto aereo, 

navale, su rotaia e su gomma; interporti nei servizi di Total Logistics (controllo scorte, 

imballaggio, confezionamento, servizi doganali, custodia temporanea e porto franco); Aeroporti 

Hub (Milano Malpensa; Fiumicino); Porti, società di consulenza informatiche, società di 

produzione hardware. 

 

1. Conoscenze: Il corso presuppone la conoscenza del profilo istituzionale del diritto tributario e civile, 

dell’economia aziendale e dell’inglese di base. Esso fornisce un approfondimento dei seguenti temi:  

istituti e  novità del nuovo Codice doganale dell’Unione; la figura dell’operatore economico autorizzato; il 

sistema delle accise; il trattamento IVA delle operazioni con l’estero; la contrattualistica internazionale;  

pianificazione fiscale, la redazione e l’analisi di bilancio delle imprese che operano anche in mercati esteri; 

l’agribusiness nel commercio internazionale; l’inglese specialistico.  
 

2. Abilità: Le lezioni offrono, a livello specialistico, l’analisi delle novità introdotte dalla riforma del 

Codice Doganale dell’Unione e delle connesse questioni di carattere tributario e contrattualistico; 

comprendono sia un inquadramento dogmatico sia un approccio tecnico-operativo. Il Master mira inoltre 

a fornire sia gli strumenti tecnici e metodologici indispensabili ad analizzare i bilanci delle imprese che 

operano in contesti internazionali e a rappresentare in bilancio le operazioni ivi realizzate da parte di 

imprese italiane sia le competenze necessarie ad affrontare le principali  problematiche amministrative e 

contabili connesse alle relazioni commerciali nei mercati extra UE. In quest’ultima prospettiva 

un’attenzione peculiare attenzione è riservata all’imprese che operano nel settore agroalimentare. 

 

3. Competenze: Oltre all’approfondimento teorico, le lezioni saranno altresì comprensive di un’indagine 

sul profilo applicativo, anche giurisprudenziale, dei principali istituti interessati, grazie al contributo di 

operatori del diritto dogale e delle accise, del diritto tributario e del commercio internazionale. Un 

approccio pragmatico caratterizzerà anche gli insegnamenti di “Operations & Accounting extra UE” e di 

“Economia delle imprese agro-alimentari negli scambi internazionali”, nell’ambito dei quali è previsto 

l’intervento non solo di accademici ma anche di esperti provenienti da importanti realtà imprenditoriali. 

Il programma formativo è conforme ai  Professional Standards stabiliti dall’Organizzazione Mondiale 

delle Dogane durante la WCO Picard. Mira inoltre a fornire la formazione prevista per il possesso delle 

“qualifiche professionali” normativamente stabilite funzionali all’acquisizione dello status di Operatore 

Economico Autorizzato (AEO) ex art. 39 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale 

dell’Unione - CDU). 
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 Settori di mercato del lavoro/Funzioni occupazionali previste: Il corso è finalizzato alla 

formazione di specialisti e all’aggiornamento dei professionisti che operano a diverso titolo 

nell’area del commercio con l’estero tanto nell’ottica dell’esercizio di professioni legali e di 

consulenza alle imprese, quanto ai fini della preparazione ad esami di Stato e concorsi per i quali 

sia richiesta la conoscenza specialistica della materia doganale, tributaria e di contrattualistica 

internazionale.  
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STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO - C 
 

Il Master prevede un monte ore complessivo di 1550. 
 

Riportare di seguito, per ogni singolo CFU e per ciascuna attività, il valore in ore da scegliersi entro il range 

indicato dal Regolamento Didattico: 

 

- lezione (frontale e assimilate) 

1 CFU = 25 ore di cui 6 ore di docenza in aula e 19 di impegno personale dello studente; 

 

- stage 

1 CFU = 25 ore di impegno personale dello studente. 

 

- project work/prova finale 

1 CFU = 25 ore di impegno personale dello studente. 

 

Specificare le ore complessive riferite alle voci di seguito indicate. Nel campo CFU indicare il valore 

ottenuto dividendo il numero di ore complessive e il peso delle ore di docenza sopra stabilito. 

 

ATTIVITA’ TOT. ORE TOT. CFU 

Didattica frontale 270 45 

Stage 350 14 

Project Work (facoltativo) 75 3 

Prova finale 75 3 

Impegno personale dello studente 855 - 

TOTALE 1550 62 
 

Insegnamenti singoli 

  

N. Denominazione 

 

SSD CFU 
Periodo di lezione 

(Data inizio – Data fine) 

N° 

massimo 

iscrivibili 

1 Diritto doganale e delle accise IUS/12 16 gennaio - aprile 15 

2 L’IVA sulle operazioni transnazionali IUS/12 7 giugno-settembre  15 

3 Diritto tributario internazionale IUS/12 3 maggio-giugno   

4 Diritto del commercio internazionale  

IUS/02 

IUS/05 

IUS/06 

IUS/13 

7 marzo-maggio 15 

5 Economia del commercio internazionale 
SECS-

P/02 
3 febbraio - marzo   15 

6 Operations & Accounting extra UE  
SECS-

P/07 
3 aprile - maggio  15 

7 
Economia delle imprese agro-alimentari 

negli scambi internazionali 

AGR/0

1 
3 maggio - giugno 15 

8 Inglese tecnico LIN/12 3 giugno - settembre 15 
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Programmi delle attività formative: 
 
I. Diritto doganale e delle accise 

1. Fonti del diritto doganale e degli accordi internazionali; gli accordi provenienti dall'Uruguay 

Round; il Ruolo del WCO  

2. Diritto dell’Unione; il pacchetto giuridico del CDU, la normativa nazionale doganale e i rapporti 

tra le diverse normative  

3. Ambito di applicazione della normativa doganale; differenze tra il territorio doganale dell’Unione 

ed i territori rilevanti ai fini IVA ed ai fini accise.  I soggetti che intervengono nell’obbligazione 

doganale, il ruolo, la rappresentanza doganale ed i controlli delle autorità doganali  

4. Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale. Il sistema delle decisioni 

doganali  

5. L’Operatore Economico Autorizzato (Authorized Economic Operator): norme e orientamenti 

unionali;  requisiti e benefici dell’autorizzazione; connessioni con gli altri istituti doganali; 

sicurezza dei luoghi e delle infrastrutture; procedura di audit e iter autorizzativo; mantenimento 

dei requisiti dell’autorizzazione: obbligo di automonitoraggio e notifica dei fatti aziendali  

6. Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci: classificazione delle merci e 

corretto uso dei relativi sistemi; Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)  

7. L’Origine delle merci: Origine preferenziale e non preferenziali; determinazione dell’origine delle 

merci;  l’attribuzione del “made in”; la prova dell’origine; Informazioni Vincolanti in materia di 

Origine  

8. Il Valore in Dogana delle merci e Diritti doganali  

9. Obbligazione doganale (all’importazione e all’esportazione) e garanzie.  

10. Introduzione delle merci nel territorio doganale dell’U.E. Adempimenti doganali: dichiarazione 

sommaria e manifesto merci; dichiarazione doganale; presentazione in dogana delle merci; scarico 

delle merci presentate in dogana;  obbligo di dare una destinazione doganale; disposizioni 

applicabili alle merci in regime di transito; custodia temporanea  

11. Norme generali in materia di posizione doganale, vincolo delle merci a un regime doganale, 

verifica, svincolo e rimozione delle merci. Innovazioni informatiche 

12. Vincolo delle merci ad un regime doganale definitivo e aspetti operativi per la compilazione delle 

dichiarazioni doganali: immissione in libera pratica ed esenzione dai dazi all'importazione; 

istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni doganali; reintroduzione in franchigia  

13. Vincolo delle merci ai regimi speciali : transito (interno, esterno e transito unionale) e fast 

corridor; deposito e zone franche; uso specifico (ammissione temporanea e uso finale); 

perfezionamento attivo e passivo 

14. Uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione: esportazione e riesportazione; dichiarazione 

sommaria di uscita e dichiarazione doganale. Dual use e prodotti strategici: le restrizioni 

all’esportazione 

15. Mutua assistenza e cooperazione amministrativa. Olaf. Accertamento doganale e contenzioso. I 

controlli doganali alla luce delle nuove disposizioni del Codice Doganale dell’Unione: 

- controlli doganali e procedimento di accertamento 

• diritto ad essere ascoltati ed altri diritti dei soggetti sottoposti a controllo 

• fornitura di informazioni alle autorità doganali e scambio di informazioni aggiuntive 

- revisioni dell’accertamento 

- gli strumenti di definizione agevolata delle controversie 

- il contenzioso tributario e presso le altre giurisdizioni  

16. Sistema della legislazione unionale  sulle accise 

17. Le Accise: aspetti generali dei prodotti energetici e altri prodotti sottoposti ad accisa  

18. Poteri di accertamento, aspetti sanzionatori e contenzioso in materia di accise 

19. Clausole internazionali di trasporto (Incoterms): identificazione ed uso 
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II. L’IVA sulle operazioni transnazionali  

1. Le operazioni di acquisto intracomunitario 

2. Le operazioni di cessione intracomunitaria 

3. Le operazioni di esportazione 

4. Le operazioni di importazione. Il plafond IVA: cessioni ed acquisti con utilizzo del beneficio 

5. Le prestazioni di servizio internazionali dal lato del prestatore e del committente.  

6. Commercio elettronico. 

7. Debitori d’imposta, rappresentante fiscale e identificazione diretta. Stabile organizzazione IVA e 

gruppi IVA 

8. I Depositi IVA e i depositi doganali 

 

III. Diritto tributario internazionale 

1.  Il diritto tributario nel processo di internazionalizzazione dell’impresa: aspetti generali 

2.  Consolidato fiscale, normativa CFC e transfer pricing  

3.  Stabili organizzazioni e costituzioni di società all’estero 

4. Tassazione dei redditi transnazionali 

 

IV. Diritto del commercio internazionale  

1. La contrattualistica internazionale: negoziazione e formazione del contratto internazionale 

2. L’esecuzione del contratto internazionale, le clausole contrattuali più diffuse e i pagamenti 

internazionali (lettere di credito, crediti documentari, ecc.)  

3. L’inadempimento del contratto internazionale, le clausole di autotutela, i rimedi (clausole di 

termination, penali, ecc.) e le garanzie (contrattuali e autonome) 

4. Risoluzione delle controversie internazionali, clausole di scelta della legge, clausole di scelta del 

foro e clausole arbitrali 

5. I contratti internazionali di vendita e l’uso degli Incoterms, i contratti internazionali di agenzia, 

distribuzione e franchising 

6. I contratti di finanziamento all’esportazione, leasing finanziario, factoring e assicurazione del 

credito. Le principali forme di pagamento nel commercio internazionale 

7. La disciplina del trasporto internazionale terrestre, ferroviario, navale, aereo e intermodale 

8. I contratti internazionali di spedizione, trasporto e logistica 

9. Il trasporto intermodale di merci pericolose (adr/rid) e rifiuti 

 

V. Economia del commercio internazionale   

1.  La struttura e la geografia del commercio internazionale: distanze, barriere e confini; modello 

gravitazionale; composizione settoriale del commercio mondiale; ascesa e caduta del commercio 

mondiale 

2.  Il mercato del lavoro globale: salari relativi  e specializzazione; produttività e competitività; 

mobilità internazionale del lavoro 

3.  Il progresso tecnologico e il commercio internazionale: imprese multinazionali e performance; 

outsourcing e dumping 

4.  Le politiche commerciali: costi, benefici e limiti del libero scambio; negoziati internazionali e 

accordi commerciali; globalizzazione e ambiente  

 

VI. Operations & Accounting extra UE 

1. Rappresentazione in bilancio delle operazioni realizzate nei mercati extra UE da parte di imprese 

italiane 

2. Analisi dei bilanci delle imprese che operano in contesti internazionali  

3. Problematiche amministrative e contabili connesse alle relazioni commerciali nei mercati degli 

USA e del Messico. 

4. Problematiche amministrative e contabili connesse alle relazioni commerciali nei mercati della 
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Cina e degli Emirati Arabi 

 

VII. Economia delle imprese agro-alimentari negli scambi internazionali 

1. La Politica Agricola comune e le sue conseguenze sui mercati internazionali. Le organizzazioni 

comuni di mercato nel sistema agro-alimentare. 

2. Strategie e strutture produttive delle imprese negli scambi con i Paesi terzi 

3. Politiche di valorizzazione del sistema agro-alimentare territoriale negli scambi internazionali 

4. Import e Export controls nella normativa agroalimentare e nell’ambito del nuovo sportello unico 

doganale 

 

VIII. Inglese tecnico 

1. English for Customs and Excise (ECE): need of accuracy 

2. ESP: Syllabus for Customs and Excise 

3. Linguistics awareness and Speakers of English as a Foreign Language  

4. Neurolinguistica  
 

Gli insegnamenti sono generalmente in lingua italiana; i docenti stranieri potranno tenere le lezioni in 

inglese. 

 

Modalità di svolgimento stage: 

Lo stage è alternativamente costituito:  

I. da un periodo di lavoro della durata minima di 350 ore presso enti sponsor e non del Master, studi 

professionali, con mansioni attinenti a profili di diritto doganale o accise, diritto tributario internazionale 

e IVA sulle operazioni con l’estero, diritto commerciale internazionale, di accounting o di gestione 

dell’import/export delle imprese agroalimentari ;  

II. da un periodo di internship definito dai responsabili dell’azienda presso cui si lavora in accordo con la 

Direzione scientifica del Master, finalizzato allo sviluppo di un progetto specifico attinente a questioni 

concrete in tema di diritto doganale o accise, diritto tributario internazionale e IVA sulle operazioni con 

l’estero, diritto commerciale internazionale, redazione o analisi di bilancio, o gestione dell’import/export 

delle imprese agroalimentari per un periodo equivalente a quello di cui al punto A. Al termine dei periodi 

di cui ai punti A o B verrà redatta una relazione che sarà oggetto di apposita valutazione. 

 

Modalità di svolgimento project work: 

Al termine degli insegnamenti di Diritto doganale e delle accise e dell’IVA sulle operazioni transnazionali 

è previsto lo svolgimento di un modulo interattivo di studio/lavoro individuale o in gruppi su un tema 

che consenta di applicare le nozioni apprese a fattispecie concrete.  

Detta attività è facoltativa ai fini del conseguimento del titolo accademico di Diploma di Master 

Universitario di primo livello ma è necessaria per maturare i requisiti previsti per il possesso delle 

qualifiche professionali di cui all’art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 2447/2015 (RE) funzionali 

all’acquisizione dello status Operatore Economico Autorizzato (AEO) ex art. 39 del Regolamento (UE) n. 

952/2013 (Codice doganale dell’Unione - CDU).  

 

Valutazione dell’apprendimento  

 

Per le verifiche periodiche:  

Al termine di ciascun insegnamento è prevista una verifica scritta per accertare l’apprendimento dei 

contenuti delle lezioni precedenti  

 

Per la prova finale:  

L’esame finale si terrà a Dicembre 2018 e consisterà nella presentazione di un case study affrontato nel 

periodo di stage/internship. La presentazione sarà in lingua italiana. 
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Percentuale di frequenza obbligatoria 75% 

 

Lingua di erogazione della didattica: Italiano 

 

Periodo di svolgimento del Corso: 

Gennaio 2018 - Dicembre 2018 

 

Periodo di svolgimento della prova finale: Dicembre 2018  

 

Sede/i di svolgimento delle attività: 

Aule del Silos di Ponente, ex Caserma Santa Marta, Via Cantarane, 24;  

Aule Polo Santa Marta, Via Cantarane, 24.  

Alcune lezioni potranno essere svolte presso le sedi degli enti partner del Corso. 

 

Informazioni generali per lo studente: 

Il Master è strutturato in due fasi:  

-Aula: da gennaio a settembre, con pausa nel mese di agosto. 

Le lezioni avranno di regola cadenza bisettimanale e si terranno il venerdì (9-14; 15-20) e il sabato 

mattina (8:30-13:30); le prove intermedie  potrebbero svolgersi il sabato pomeriggio 

-Stage/internship in azienda: ottobre-dicembre.  

Il periodo di stage/internship potrà essere flessibilmente definito dalle aziende, fermo restando il monte 

ore minimo di 350.  

 

Posti disponibili: 

Numero minimo 12  -  Numero massimo 30 

 

Scadenze  

Termine ultimo presentazione domande: 15/11/2017 

Selezione:  27/11/2017 

Pubblicazione graduatoria: 7/12/2017  

Termine ultimo pagamento iscrizione: 15/12/2017 

 

Requisiti di ammissione: 

Possono accedere al Master coloro che sono in possesso di: 

- laurea anche triennale (o diploma universitario triennale) presso le Università italiane o titoli di studio 

rilasciati da Università europee ed extraeuropee che siano giudicati equivalenti in base alla normativa 

vigente e ritenuti adeguati dal Comitato Scientifico del Master.  

- laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99;  

- titolo di studio universitario di durata almeno triennale (secondo gli ordinamenti precedenti il D.M. 

509/99); È prevista l’ammissione alla frequenza di tutti gli insegnamenti ad un numero massimo di 10 

soggetti che, pur non avendo il titolo di laurea, siano particolarmente interessati alle materie oggetto del 

Master. Essi potranno iscriversi, in qualità di uditori, a tutti i singoli insegnamenti pagando un unico 

contributo di iscrizione di Euro 2.016,00 (anziché Euro 2.816,00). Gli stessi non saranno sottoposti alle 

valutazioni di accertamento del profitto; non hanno un obbligo minimo di frequenza; non devono 

sostenere la parte di internship/stage né la prova finale. Ad essi verrà rilasciato il solo attestato di 

frequenza, a firma del Direttore del corso, per le lezioni frequentate.  

I soggetti che, pur non avendo il titolo di laurea, siano particolarmente interessati alle materie oggetto 

del master possono inoltre iscriversi agli insegnamenti di “Diritto doganale e delle accise” e dell’ “IVA 

sulle operazioni transnazionali” e svolgere il Project Work al fine di maturare i requisiti previsti per il 

possesso delle qualifiche professionali di cui all’art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 2447/2015 (RE) 
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funzionali all’acquisizione dello status Operatore Economico Autorizzato (AEO) ex art. 39 del 

Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione - CDU).  

È consentita l’iscrizione al Master con riserva anche a coloro che non hanno ancora conseguito i titoli 

richiesti, ma che li conseguiranno entro l’a.a. 2016/2017. In caso di mancato conseguimento del titolo 

entro l’anno accademico indicato, l’iscrizione decadrà senza la possibilità di ottenere alcun attestato di 

frequenza e nemmeno il rimborso di quanto eventualmente versato. 

 

Modalità di ammissione 

- curriculum scolastico e titoli eventuali; 

- esperienze professionali; 

- colloquio motivazionale  

 

Rilascio del titolo 

Al termine del Master, agli iscritti che abbiano svolto tutte le attività, ottemperato agli obblighi previsti, 

superato le prove intermedie e la prova finale, verrà rilasciato a firma del Rettore e del Direttore 

Generale, il titolo accademico di Diploma di Master Universitario di primo livello. I candidati sono 

ammessi all’esame finale previa delibera del Comitato Scientifico. 

Se costoro svolgeranno altresì con valutazione positiva il Project Work, matureranno n. 65 CFU in luogo 

di n. 62 CFU. 

Gli iscritti agli insegnamenti singoli, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al Master, 

possono sostenere le relative verifiche di profitto e ottenere per ciascuno di essi la certificazione 

dell’esame sostenuto, corredata dall’indicazione dei CFU.  

Gli iscritti agli insegnamenti singoli non in possesso del titolo richiesto per l’accesso al Master possono 

ottenere solo la certificazione di frequenza. 

Coloro che si iscrivono agli insegnamenti di “Diritto doganale e delle accise” e dell’ “IVA sulle operazioni 

transnazionali”, sostenendo con profitto le relative prove intermedie, e che svolgono con valutazione 

positiva il Project Work maturano i requisiti previsti per il possesso delle qualifiche professionali di cui 

all’art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 2447/2015 (RE) funzionali all’acquisizione dello status 

Operatore Economico Autorizzato (AEO) ex art. 39 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale 

dell’Unione - CDU).  
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FIGURE DI COORDINAMENTO - D 

 

Tutor: da definire 

 

Informazioni 

Per informazioni sull’organizzazione della didattica del Corso: 
 

Ortoleva Maria Grazia: mariagrazia.ortoleva@univr.it;  

Nadia Degli Antoni: nadia.degliantoni@univr.it. 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8023  fax. +39 045 485 4636 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

BUDGET - E 
 

Tassa e contributi di ammissione e d’iscrizione dei Master  

 

TOT. Euro per iscrizione al Master € 2.816,00 

 

Coloro che si iscriveranno ai tutti i singoli insegnamenti in qualità di uditori, ai quali verrà rilasciato il 

solo attestato di frequenza, saranno tenuti al pagamento di un contributo di iscrizione di Euro 2.016,00. 

Coloro che si iscriveranno agli insegnamenti di “Diritto doganale e delle accise” e dell’ “IVA sulle 

operazioni transnazionali” e che svolgeranno il Project Work, al fine di mature i requisiti previsti per il 

possesso delle qualifiche professionali di cui all’art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 2447/2015 (RE) 

funzionali all’acquisizione dello status Operatore Economico Autorizzato (AEO) ex art. 39 del 

Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione - CDU), saranno tenuti al pagamento di un 

contributo di iscrizione di Euro 1.716,00.  
 

Rate: 

Importo I rata    € 1.416,00                       Scadenza: 15/12/2017 
 

Importo II rata   € 1.400,00                      Scadenza: 29/06/2018 

 

TOT. Euro per iscrizione a insegnamenti singoli 

N. Denominazione SSD CFU 
Contributo di 

iscrizione 

1 Diritto doganale e delle accise IUS/12 16 1000 

2 IVA sulle operazioni transnazionali  IUS/12 7 450 

3 Diritto tributario internazionale IUS/12 3 200 

4 Diritto del commercio internazionale  IUS/05 7 450 

5 Economia del commercio internazionale 
SECS-

P/02 
3 200 

6 Operations & Accounting extra UE  
SECS-

P/02 
3 200 

7 
Economia delle imprese agro-alimentari 

negli scambi internazionali 

AGR/0

1 
3 200 

8 Inglese tecnico LIN/12 3 200 

 

 

mailto:mariagrazia.ortoleva@univr.it
mailto:segreteria.master@ateneo.univr.it
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Eventuali agevolazioni per i partecipanti:  

 

Il partecipante più meritevole sulla base dei criteri di merito individuati dal Comitato Scientifico rispetto 

ai risultati delle prove intermedie sarà assegnatario del rimborso di una quota del contributo di iscrizione 

pari ad Euro 1400,00-  beneficiando della borsa di studio finanziata dalla società Calzedonia S.p.a. Altri 

due partecipanti saranno assegnatari di un rimborso di una quota del contributo di iscrizione di Euro 

500,00, sulla base dei criteri di merito individuati dal Comitato Scientifico rispetto ai risultati delle prove 

intermedie, beneficiando della borse di studio finanziate dalla società Th. Koll S.r.l. e da ditta Dal Forno 

Romano. Il rimborso sarà erogato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, dopo la conclusione del 

percorso del Master e il superamento dell’esame finale. I partecipanti che dovessero beneficiare di 

agevolazioni esterne, derivanti da contributi statali, di Enti locali territoriali o di imprese private, non 

potranno beneficiare del rimborso di cui sopra. Gli iscritti ai singoli insegnamenti non possono beneficiare 

di nessun tipo di rimborso. 
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N. 
Denominazione 

insegnamento 
SSD* 

Docente 

insegnamento e 

qualifica 

CFU tot. 

per 

Insegnament

o* 

ORE tot. di 

didattica 

frontale per 

insegnament

o 

Denominazione 

eventuali moduli se 

l’insegnamento è 

integrato 

SSD 

CFU 

per 

modulo 

ORE di 

didattica 

frontale 

per modulo 

Docente e 

qualifica 

1 
Diritto doganale 

e delle accise 
IUS/12 

Sebastiano Maurizio 

Messina PO - 

UNIVR 

Da definire  

 

16 96 

 

2 

IVA sulle 

operazioni 

transnazionali  

IUS/12 

Maria Grazia 

Ortoleva  

RU – UNIVR  

Da definire  

 

7 42  

3  

Diritto 

tributario 

internazionale    

IUS/12 

 

Sebastiano Maurizio 

Messina PO - 

UNIVR 

Da definire 

 

3 18  

4 

Diritto del 

commercio 

internazionale 

IUS/02 

IUS/05 

IUS/06 

IUS/13 

Marco Torsello 

PA - UNIVR 

 

7 42 

Diritto privato 

comparato  

IUS/02 

 
3,5 21 

M. Torsello 

PA- Univr  

Da definire 

 

Diritto 

dell'economia 

IUS/05 

 
1 6 

 

M. Ortino 

PA- Univr  

 

 

Diritto 

internazionale  

 

IUS/13 1 6 

F. Ragno 

RU - Univr  

 

 

Diritto dei trasporti  IUS/06 

 
1,5 9 

 

C. Tincani 

RU- Univr  
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Da definire 

 

5 

 

Economia del 

commercio 

internazionale 

 

SECS-

P/02 

Eugenio Peluso  

PA - UNIVR 
3 18  

6 

 

Operations & 

Accounting 

extra UE 

SECS-

P/07 

Bettina Campedelli  

PO –UNIVR  

Da definire 

3 18  

6 

Economia delle 

imprese agro-

alimentari negli 

scambi 

internazionali 

AGR/01 

 

Davide Gaeta 

PA - UNIVR 
3 18  

7 

 

Inglese tecnico 

 

LIN/12 Da definire 3 

 

18  

 
 

Stage 
  14 350 

  

 

Project work 

(facoltativo) 

  3 75 

 
 

Prova finale 
  3 75 

TOTALE 
 

62 

 

1550 
    

 

 

 

 


