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SELEZIONE E AMMISSIONE
Il processo di selezione prevede la valutazione dei seguenti 
elementi:
– curriculum vitae
– lettera motivazionale
– colloquio conoscitivo 

I candidati possono iscriversi seguendo la procedura online su 
www.unibocconi.it/ammissionimaster 
La domanda di ammissione va effettuata dal 16 marzo  
all’11 maggio 2020 (per chi partecipa alla prima sessione di 
selezione) oppure dal 12 maggio al 9 luglio 2020 (per chi partecipa 
alla seconda sessione di selezione). 

I dettagli sulle procedure di ammissione, selezione  
e immatricolazione e sulle borse di studio sono disponibili su:
www.unibocconi.it/mdt

COSTI E FINANZIAMENTI
Il costo del master è di € 13.000. A copertura dei costi del master 
i partecipanti possono beneficiare degli accordi speciali tra la 
Bocconi e alcuni istituti di credito, che consentono 
di ottenere prestiti bancari a tasso agevolato. 
Gli interessati devono seguire personalmente l’intera procedura, 
dettagliatamente illustrata sul sito: 
www.unibocconi.it/finanziamentimaster

Sara Tozzi

La frequenza al Master in Diritto tributario dell’impresa mi ha 
fornito le giuste competenze specifiche in materia fiscale, grazie 
all’intervento di grandi esperti e professionisti del settore in un 
ambiente fortemente stimolante. 
È un percorso di specializzazione che richiede impegno, studio e 
tanta passione e motivazione, ma ricambia con una esperienza 
altamente formativa sia professionale e quindi propedeutica al 
mondo del lavoro sia umana per tutte le relazioni amicali che ho 
instaurato. Senza dubbio il MDT è una palestra fondamentale 
per acquisire competenze specialistiche e avviare con maggiore 
sicurezza una carriera professionale. È grazie ad esso se oggi 
lavoro nel settore che ho scelto. 

Francesco Polli

Frequentare il MDT si è rivelata un’ottima esperienza formativa 
che consiglio a chiunque voglia approfondire le varie aree 
disciplinari della fiscalità d’impresa, nazionale e internazionale. 
Mi sono sicuramente arricchito non solo sotto il profilo tecnico-
giuridico ma anche pratico-applicativo, grazie all’approccio 
utilizzato durante le lezioni, che coniugavano ottimamente i due 
profili, ma anche alle testimoniane e ai seminari su casi pratici 
e temi di estrema attualità di docenti e partecipanti. I diversi 
background sono stati un’ulteriore fonte di stimolo e di confronto 
reciproco.

 studi professionali e società  
di consulenza

 pubblica amministrazione

 banche, assicurazioni e società

DATI DI PLACEMENT* 

 consulenza e assistenza legale  
e tributaria

 altro

 lavoro autonomo e a tempo 
indeterminato

 praticantato e tempo determinato

 altro

*Diplomati 2017, a un anno dal conseguimento del diploma

Per informazioni
Segreteria MDT
Università Bocconi
via Röntgen, 1
20136 Milano
stanza 1-E3-02
tel +39 02/5836.3429
fax +39 02/5836.2015
mdt@unibocconi.it
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Gli studenti della scorsa edizione sono stati accolti, tra le altre, 
nelle seguenti realtà professionali e aziendali:
EY - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO 2 • KPMG – STUDIO 
ASSOCIATO CONSULENZA LEGALE E TRIBUTARIA • PURI 
BRACCO LENZI E ASSOCIATI • DELOITTE - STUDIO TRIBUTARIO 
E SOCIETARIO • STUFANO GIGANTINO CAVALLARO E 
ASSOCIATI • TREMONTI ROMAGNOLI PICCARDI E ASSOCIATI • 
CHIOMENTI STUDIO LEGALE • GATTAI, MINOLI, AGOSTINELLI 
& PARTNERS • GIOCHI PREZIOSI • INTESA SANPAOLO • LED 
TAXAND • LUDOVICI PICCONE & PARTNERS • MCDERMOTT 
WILL & EMERY • PWC - TLS AVVOCATI E COMMERCIALISTI • 
SCARIONI ANGELUCCI & PARTNERS

3
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OFFERTE DI COLLOQUI

100%
TASSO DI 

OCCUPAZIONE

http://www.unibocconi.it/ammissionimaster
http://www.unibocconi.it/mdt


Il MDT è un master di secondo livello che si articola in  
8 moduli. Alcune lezioni sono costituite da testimonianze  
esterne e lezioni “a porte aperte” rivolte a tutta la comunità  
di esperti del settore e rappresentano un importante 
momento di apprendimento, crescita culturale e 
approfondimento sulle più discusse novità legislative in 
ambito tributario, o tematiche fiscali rese di stretta attualità 
dalla giurisprudenza o dalla prassi.

Per ogni modulo sono previste delle prove d’esame in forma 
scritta. Al termine del programma ogni partecipante deve 
redigere una tesi su un argomento di fiscalità interna o 
internazionale, da concordare con la Direzione del master. 

Il master dura 10 mesi, con inizio a settembre 2020.  
Le lezioni, a frequenza obbligatoria, si svolgono dal lunedì  
al giovedì e, talvolta, anche il venerdì dalle 17.30 alle 
20.30. Alcune giornate saranno dedicate a convegni, 
seminari di approfondimento, tavole rotonde ed 
esercitazioni a frequenza obbligatoria. 

Il positivo completamento del percorso comporta 
il conseguimento di 65 crediti formativi utilizzabili 
nell’ambito degli scambi interuniversitari e il rilascio del 
diploma, avente valore legale, di Master universitario di 
secondo livello.

I dettagli relativi agli insegnamenti di ciascun modulo, 
l’elenco completo dei docenti e dei seminari di 
approfondimento delle precedenti edizioni del master, 
nonché l’elenco degli studi professionali e le grandi società 
che hanno dato la disponibilità e hanno accolto gli studenti 
e diplomati per lo stage sono disponibili su: 

www.unibocconi.it/mdt

PERCHÉ IL MDT?
DIREZIONE ANGELO CONTRINO E  ANDREA MANZITTI

Più di 30 anni di esperienza nella formazione in materia tributaria, che si traduce  
in uno standard qualitativo di eccellenza grazie alle elevate competenze 
scientifiche e al rigore tecnico di una faculty composta da docenti provenienti 
dalle migliori università italiane e straniere e da esperti professionisti dei più 
rinomati studi professionali del settore fiscale

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master in Diritto tributario dell’impresa 
fornisce gli strumenti giuridici, una 
valutazione critica degli orientamenti di 
giurisprudenza e prassi, oltre a un’efficace 
gestione dei complessi rapporti tra fisco e 
contribuenti e del crescente contenzioso 
fiscale. Per un corretto inquadramento 
della legislazione fiscale occorrono infatti 
conoscenze sistematiche e approfondite 
e una formazione specifica sulle tecniche, 
sulle procedure e sul processo tributario.

Il MDT specializza per l’esercizio delle 
professioni di: 
– dottore commercialista e avvocato 

tributarista (previo superamento dei 
rispettivi esami di Stato)

– consulente fiscale e funzioni direttive nei 
tax department di società di dimensioni 

medio-grandi, nazionali e internazionali 
(industriali, commerciali, bancarie, 
finanziarie e assicurative),  
e in particolare negli uffici fiscali

– incarichi presso associazioni, organismi 
scientifici e nelle amministrazioni 
pubbliche ad, esempio Agenzie fiscali 
(previo superamenti del concorso 
pubblico).  

Rappresenta, inoltre, uno strumento 
formativo internazionalmente 
riconosciuto per chi intenda proseguire 
i propri studi di fiscalità internazionale e 
comparata all’estero, anche grazie alle 
relazioni che legano l’Università Bocconi a 
importanti scuole di diritto internazionale 
tributario in Europa e negli Stati Uniti.

DESTINATARI
Si rivolge a laureati in Giurisprudenza, 
Economia o altre equipollenti, con 
una laurea quadriennale o magistrale/
specialistica rilasciata da un’università 
italiana o straniera (titolo equipollente) 
o a laureandi, italiani o stranieri, che 
conseguiranno il titolo entro tre mesi dalla 
data di inizio del master.
La classe conta un massimo di 40 
partecipanti, per garantire una didattica 
efficace e di qualità, facilitando il confronto  
e lo scambio di opinioni.

Un programma intensivo e completo con un approccio teorico-pratico,  
che consente di scandagliare in ogni sua parte e nei diversi tecnicismi  
una materia complessa come quella fiscale, articolata su diversi livelli 
(nazionale, europeo e internazionale) che interagiscono tra di loro e impongono 
una conoscenza altamente specialistica e approfondimenti continui di carattere 
sistematico

Una formazione scientifica ampia e approfondita, funzionale all’acquisizione 
delle competenze teoriche e pratiche necessarie ad affrontare, sotto il profilo 
sostanziale, le sfide professionali che pone l’elevato tecnicismo della materia 
tributaria e il moltiplicarsi della produzione normativa; oltre che di gestire,  
sotto il profilo procedimentale, i rapporti con l’Amministrazione finanziaria  
e i giudici tributari

Il costante confronto con 
operatori e professionisti, tax 
managers, rappresentanti 
dell’Agenzia delle Entrate e 
della Guardia di Finanza, che 
intervengono sia in aula sia in 
seminari e convegni di attualità 

Una fitta rete di relazioni con 
rinomati studi professionali che 
operano nel settore del Diritto 
tributario e con gli uffici fiscali 
di società di grandi dimensioni 
garantisce opportunità di stage 
e di collaborazioni stabili, già 
durante il corso del programma
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