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MASTER 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. 2020/2021 

 

Direttore del Master: prof. Sebastiano Maurizio Messina 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche  

 

Livello: I 

 

Durata: annuale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 12/20 

 

Possibilità di iscrizione a Corsi singoli: SI 

 

Uditori: SI 

 

Quota iscrizione al Master: € 3.200,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 1.216,00 all’atto dell’immatricolazione; 

€ 1.000,00 entro il 30/04/2021; 

€ 1.000,00 entro il 31/08/2021; 

 

Quota iscrizione per Uditori: € 2.100,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 1.216,00 all’atto dell’immatricolazione; 

€ 900,00 entro il 30/04/2021; 

 

CFU: 74 (77 per chi scegli di fare il project work)  

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 70%  

 

Periodo iscrizioni: dal 01/09/2020 al 13/11/2020 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Dott.ssa Maria Grazia Ortoleva  E-mail: mariagrazia.ortoleva@univr.it  Tel.: +39 045 802 8052 

 

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 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

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

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

- Uffici estero di aziende e banche, spedizionieri, aziende di vigilanza e controllo delle merci (stazioni, porti e 

aeroporti), società di consulenza e professionisti (ad esempio commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), Agenzie 

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);  
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- Aeroporti hub (Milano Malpensa, Fiumicino);  

- Porti, società di consulenza informatiche, società di produzione hardware.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Master, accreditato dalla Commissione europea quale “high-quality customs-specific study programme” 

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eu_customs_certificate_of_recognition_recognised_aca

demic_progra mmes_en.pdf), 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 dell'Agenzia delle dogane Prot. n. 188/RU, così come specificata dalla Direttoriale del 25 ottobre 

2018, 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).  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Master di primo livello occorre essere in possesso di:  

a) laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 

1999;  

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti;  

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

Ambito disciplinare del titolo richiesto per l’accesso: economico, giuridico. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

La valutazione dei CV avverrà sulla base dei seguenti criteri, attribuendo un punteggio massimo pari a 100:  

- Titolo di laurea: laurea triennale (20 punti), laurea specialistica / magistrale di durata biennale (30 punti), laurea 

magistrale a ciclo unico di durata pari a 4/5 anni (50 punti);  

- Dottorati di ricerca (30 punti)  

- Master universitari: fino a 20 punti  

- Corsi di formazione: fino a 10 punti;  

- Pubblicazioni scientifiche: fino a 15 punti;  

- Esperienze professionali: fino a 25 punti;  

- Competenze linguistiche: fino a 5 punti 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: Gennaio 2021 - dicembre 2021  

Le lezioni si svolgeranno sia in presenza sia a distanza. Segnatamente le lezioni erogate in presenza avranno di 

regola cadenza bisettimanale e si terranno il venerdì (9- 14; 15-20); le lezioni erogate in modalità webinar si terranno 

ogni sabato mattina (9-14).  

Le attività in presenza si svolgeranno nelle aule del Polo Santa Marta, ex Caserma Santa Marta, Via Cantarane n. 

24, Verona.  

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

Tutte le lezioni saranno disponibili sulla piattaforma elearning del Master. 

 

INFORMAZIONI SULLO STAGE 

 

Lo stage è alternativamente costituito:  

A. da un periodo di lavoro della durata minima di 350 ore presso enti che collaborano alla realizzazione del Master 
e non, studi professionali, con mansioni attinenti a profili di diritto doganale o accise, diritto tributario internazionale 
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e IVA sulle operazioni con l’estero, diritto commerciale internazionale, di accounting o di gestione 

dell’import/export delle imprese agroalimentari;  

B. da un periodo di internship definito dai responsabili dell’azienda presso la quale 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.  

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

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). Le prove intermedie verranno svolte al termine di ciascun insegnamento al 

fine di verificare l'apprendimento dei discenti. I risultati ottenuti verranno assunti quale base per la determinazione 

dei criteri di merito per l'assegnazione del rimborso di una parte della quota di iscrizione.  

L’esame finale si terrà a Dicembre 2021 e consisterà nella presentazione di un case study affrontato nel periodo di 

stage/internship.  

  

EVENTUALI AGEVOLAZIONI  

 

2 borse di studio: rimborsi della quota di iscrizione per studenti meritevoli (secondo i criteri indicati dal Comitato 

Scientifico) 

 

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI 

 

I laureati nell’a.a. 2019/2020 entro la durata normale del proprio corso di studi, anche presso altro Ateneo, hanno 

diritto all’incentivo di € 500 che viene applicato sotto forma di riduzione dei contributi di iscrizione dell’a.a. 

2020/2021.  

Come richiedere l’incentivo: 

1) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona prima dell'iscrizione alla selezione, l'applicazione 

dell'incentivo è automatica; 

2) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona dopo l'iscrizione alla selezione, è necessario scrivere una 

e-mail a segreteria.master@ateneo.univr.it; 

3) se la laurea è stata conseguita presso un altro Ateneo, bisogna inviare una e-mail a 

segreteria.master@ateneo.univr.it allegando la " dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea ai sensi del DPR 

445/2000 nella quale dichiari: 

1. presso quale Ateneo è stata conseguita la laurea; 

2. di avere conseguito il titolo nei termini di durata normale del corso di studi; 

3. l'anno accademico di immatricolazione; 

4. l'anno accademico di laurea. 

Alla dichiarazione deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità. 

Per i casi 2) e 3) la richiesta deve essere inviata in fase di immatricolazione o prima dell’emissione della seconda 

rata, se prevista. 

Si ricorda che anche in caso di gratuità dovrà essere corrisposto il pagamento della marca da bollo di € 16,00 da 

parte dell’interessato. 
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SINGOLI INSEGNAMENTI DEL MASTER 

N. 
Denominazione 

insegnamento 
SSD CFU 

ORE totali di 

didattica frontale 

COSTO (+ € 16 di 

marca da bollo ) 

1 
Diritto doganale e delle 

accise 
IUS/12 30 180  13.500,00 €  

2 
Iva sulle operazioni 

transnazionali 
IUS/12 9 54  5.130,00 €  

3 
Diritto tributario 

internazionale 
IUS/12 7 42  3.990,00 €  

4 
Diritto del commercio 

internazionale 

IUS/02 IUS/06 

IUS/13 IUS/05 
3 18  1.710,00 €  

5 
Economia del commercio 

internazionale 
SECSP/ 02 1 6  450,00 €  

6 
Operations & Accounting 

extra UE 
SECSP/ 07 1 6  570,00 €  

7 

Economia delle imprese 

agroalimentari negli 

scambi internazionali 

AGR/01 2 12  1.140,00 €  

8 Inglese tecnico LIN/12 3 18  1.350,00 €  

9 
Management della supply 

chain 
SECS-P/08 1 6  570,00 €  

 
 
 
 


