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Metodologie di contrasto all’evasione ed elusione fiscale MA 057 

Titolo Metodologie di contrasto all ’evasione ed elusione fiscale 

Finalità 

Il Master è rivolto a quanti aspirano a conoscere in maniera approfondita la 

normativa giuridica vigente in materia di diritto fallimentare, commerciale, 

amministrativo con particolare attenzione al settore tributario. Una preparazione 

di base mirata costituirà lo strumento ideale per approcciarsi alla visione 

comunitaria delle nuove normative finalizzate ad arginare i comportamenti evasivi 

più significativi, svolgendo insieme un’azione di contrasto e di deterrenza. 

Durata 

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1575 ore 
corrispondenti a 63 cfu. 

 

Contenuti 

I contenuti del corso sono articolati nel seguente modo: 

Modulo Tematica SSD CFU 

1.  Diritto Commerciale IUS 04 6 

2.  Diritto Civile  IUS 01 6 

3.  Diritto Amministrativo IUS 10 18 

4.  Diritto Tributario IUS 12 9 

5.  Diritto Fallimentare IUS 04 6 

6.  Diritto dell’economia IUS 05 6 

7.  Diritto dell’Unione Europea IUS 14 6 

8.  Diritto Privato Comparato IUS 02 6 

 Totale   63 
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Adempimenti 
richiesti 

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti: 

 Studio del materiale didattico appositamente preparato; 
 Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la 

piattaforma PegasOnline; 
 Partecipazione alle attività di rete; 
 Superamento di una prova finale in presenza per ciascun insegnamento 

previsto da bando; 
 Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza. 

TITOLI DI 
AMMISSIONE 

 

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione: 
 

• diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento; 
• diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale. 

 
Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e conformemente alla propria offerta 
formativa, previa verifica del contenuto dei programmi degli esami sostenuti, 
l’Università può riconoscere i crediti formativi conseguiti nel Master, mediante 
esplicita richiesta formale, agli studenti che intendano iscriversi presso il corso di 
laurea magistrale in Giurisprudenza. 

 

Termini di 
perfezionamento  

( scadenza ) 
delle iscrizioni 

 

04 maggio 2012 

Condizioni 

 

L’iscrizione comporta l’accettazione delle condizioni d’utilizzo riportate alla pagina: 

http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf 

Quota di 
Iscrizione 

€ 800,00 

Il pagamento è in un’unica soluzione o alternativamente in tre rate così 

distribuite: 

 Prima rata di € 200,00 all’atto dell’iscrizione; 

http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf
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Seconda rata di € 300,00 entro il 4 luglio 2012; 

Terza rata di € 300,00 entro il 4 agosto 2012. 

Modalità 
pagamento 

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO 

DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie: 

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO 

Banca della Campania Spa 

IBAN: IT 57 G 05392 03402 000001339700 
Indicare sempre nella causale del bonifico: il proprio nome e cognome seguito 
dal seguito dal codice identificativo del Master MA091 

Titolo finale 
Ai corsisti che avranno superato le prove previste sarà conferito il titolo di Master 
Universitario in “Metodologie di contrasto all ’evasione ed elusione fiscale”.  

Informazioni 
Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

postlaurea@unipegaso.it 
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