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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 dal 21 gennaio  
al 15 marzo 2021 (per chi partecipa alla prima sessione di 
selezione) , dall’11 marzo al 10 maggio 2021 (per chi partecipa alla 
seconda sessione di selezione) oppure dall’11 maggio al 1 luglio 
2021 (per chi partecipa alla terza 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

*Diplomati 2019, 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
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 • KPMG – STUDIO ASSOCIATO CONSULENZA LEGALE E TRIBUTARIA • DELOITTE - STUDIO 
TRIBUTARIO E SOCIETARIO • TREMONTI ROMAGNOLI PICCARDI E ASSOCIATI • CHIOMENTI STUDIO LEGALE • PWC - TLS AVVOCATI 
E COMMERCIALISTI • BDO • MALGUZZI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO • ASSICURAZIONI GENERALI • ATHENA 
ASSOCIATI • BERNONI GRANT THORNTON • BES ASSOCIATI • BISCOZZI NOBILI PIAZZA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO • CBA STUDIO 
LEGALE E TRIBUTARIO • FACCHINI ROSSI MICHELUTTI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO • LEGALITAX • MARINO BALLANCIN  
& ASSOCIATI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO • MINISTERO DELL’ECONOMIA • SALVINI E SOCI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO • STUDIO 
LEGALE COVRE • STUDIO LEGALE MISTRETTA • STUDIO MORLIN VISCONTI CASTIGLIONE • STUDIO ROCK • STUDIO UCKMAR 

3 
NUMERO MEDIO DI OFFERTE DI COLLOQUI 95% 

TASSO DI OCCUPAZIONE
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