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inserimento presso istituti di ricerca, pubblici e privati, italiani e stranieri;
inserimento presso le istituzioni europee, l'OCSE ed altre organizzazioni internazionali operanti
nei settori inerenti al percorso formativo della Summer School.

Attivazione della Summer School
La Summer School approvata dalla COMMISSIONE dell'UNIONE EUROPEA su “TOWARDS
EUROPEAN INTERNATIONAL TAX LAW - ATTUALITÀ ed EVOLUZIONE delle RELAZIONI
tra DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO E DIRITTO INTERNAZIONALE TRIBUTARIO”, a
seguito del grande successo dei sei cicli precedenti, è attivata per l’ed. 2014 presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport dell'Università degli Studi di Palermo, in
collaborazione con l’University of Economics and Business Administration
(WirtschaftsUniversität) di Vienna, uno dei centri di ricerca e di studio sul Diritto Internazionale
Tributario piú importanti del mondo, nell'ambito del progetto scientifico EURYI-ESF (“L'impatto del
Diritto Comunitario nelle relazioni con i Paesi terzi in materia di tassazione diretta”), con
l'associazione NOMOS - Accademia di Studi ed Alta formazione, con la rivista Iter - Legis, e con
l’Unione Avvocati Europei (UAE).
Il Corso ha la durata di una settimana per un totale di oltre 45 ore, suddivise in ore di lezione frontale
e in workshop ed è limitato ad un numero di 20 partecipanti. Numero minimo 10 iscritti.

Destinatari
Professionisti (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili), ricercatori (in centri pubblici o
privati), esperti e funzionari pubblici operanti del settore tributario.
Candidati in possesso di diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento), oppure di laurea
triennale, di laurea specialistica o di laurea magistrale (nuovo ordinamento), secondo l’ordinamento
vigente, dottorandi e dottori di ricerca, rientranti nelle classi di laurea aventi ad oggetto materie
giuridiche, economiche e socio-politiche. Possono partecipare anche gli studenti che abbiano
conseguito il titolo accademico al’estero equivalente, sulla base delle riserve dettate nel relativo
Regolamento di Ateneo.
Sono, inoltre, ammessi a partecipare i candidati che avranno conseguito entro il 6 luglio 2014 uno
dei diplomi summenzionati.

Crediti formativi
Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua degli Avvocati e dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo ha deliberato l'attribuzione di n. 24 crediti
formativi.
Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Palermo ha
deliberato l’attribuzione di n. 20 crediti formativi.

Stages
E' prevista la possibilità di effettuare stages organizzati dalla rivista Iter Legis e dall’Unione Avvocati
Europei (UAE) presso studi legali, istituzioni ed enti pubblici e privati di ricerca.
A coloro che parteciperanno al Corso sarà, inoltre, consentita la pubblicazione di articoli di interesse
nella suddetta rivista con diffusione nazionale.

Servizi Alloggio e Mensa
I partecipanti non residenti a Palermo potranno beneficiare del servizio alloggio, (con tariffe
estremamente agevolate, a partire da 10 euro a notte per una stanza singola) presso le strutture
dell'ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
Tutti i partecipanti (fuori sede e non) potranno avvalersi del servizio mensa (con tariffa estremamente
agevolata) presso le strutture di ristorazione messe a disposizione dall'ERSU.

Dove e quando
Le lezioni si svolgeranno in italiano presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e
dello Sport sito in Piazza Bologni, n.8, Palermo, dal 7 al 13 Luglio 2014 e seguiranno il modello di
standard internazionale comunemente adottato dai piú importanti master LL.M.'s di Diritto
Tributario Internazionale in Europa.

Obiettivi e finalità
Fornire avanzate conoscenze specialistiche sulle problematiche relative ai rapporti tra Diritto
Tributario Europeo e Diritto Internazionale Tributario, per consentire ai corsisti l'inserimento nel
mondo del lavoro, il miglioramento delle proprie abilità professionali e avanzamenti di carriera.

Titoli conseguibili
La semplice partecipazione al Corso darà diritto al rilascio di un ATTESTATO riconosciuto dalla
COMMISSIONE dell'UNIONE EUROPEA.
I partecipanti possono sottoporsi ad una prova finale con test a domande con risposta multipla. A tutti i
partecipanti che supereranno la prova verrà rilasciato un DIPLOMA. Agli altri verrà rilasciato un
CERTIFICATO. Entrambi i titoli sono riconosciuti dalla COMMISSIONE dell’UNIONE
EUROPEA.

Sbocchi professionali
La partecipazione al Corso consentirà di acquisire avanzate conoscenze specialistiche utili ai fini delle
seguenti opportunità lavorative:
attività libero professionale come consulente giuridico di imprese che operano in ambito
europeo ed internazionale;
attività di consulenza per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;
svolgimento di attività professionale, in qualità di esperto fiscale d'impresa in studi legali,
notarili, in società di consulenza, negli uffici legali di banche, assicurazioni ed altre medie e
grandi imprese;
inserimento nell'Amministrazione finanziaria e presso tutti gli enti pubblici in cui si richiedono
figure specializzate in materia di fiscalità internazionale;

Scadenza iscrizioni 3 luglio 2014
Quota di partecipazione Euro 500,00 (cinquecento/00) Tasse Incluse.
Euro 300,00 (trecento/00) per i dipendenti dell’Università.
Con bonifico a Banca Unicredit, IBAN: IT 46 X 02008 04663 000300004577 CODICE ENTE: 9150300 - CODICE SWIFT: UNCRITMMPAE Causale:
‘‘Summer School Jean Monnet ed. 2014 Diritto internazionale tributario’’.
Modalità di Partecipazione
La domanda di ammissione alla Summer School, indirizzata al Direttore del
Dipartimento Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport, redatta su apposito
modulo debitamente compilato, deve essere presentata mediante consegna a mano o
per posta con raccomandata A/R, al Dipartimento di Scienze Giuridiche, della
Società e dello Sport, Piazza Bologni, n. 8 90134 Palermo, unitamente alla ricevuta
di pagamento della quota di iscrizione entro e non oltre il 3 luglio 2014. Per le
domande inviate per posta farà fede il timbro postale di spedizione. Sulla busta
occorre indicare la dicitura ‘‘Partecipazione Summer School ‘‘ Jean Monnet ’’
Diritto Tributario Internazionale e dell’UE.
Modulistica
Il modulo della domanda di ammissione alla Summer School, così come tutti i
documenti ad essa riferiti, sono disponibili presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche, della Società e dello Sport, oppure, sul sito internet del Dipartimento
su:http://portale.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzegiurichedellasocietaed

ai Tutors : Avv. Rosa GERACI, cell. 3209768615, e-mail: roxy.geraci@libero.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi

CONTATTI

Avv. Rosalia SARDINA, cell. 3386364 816, e-mail: rosaliasardina@gmail.com
Avv. Filippo Alessandro CIMINO, e-mail: filipcim@tin.it
al Responsabile amministrativo del Corso, Sig. Rosario CASTIGLIONE,
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello sport, Tel. 091 238.92.215
Fax 091 238.60.809; fax-mail 091 238.60.753; e-mail: rosario.castiglione@unipa.it
Direttore responsabile e Coordinatore scientifico del Corso, Prof. Agostino Ennio LA SCALA e-mail: aglasca@tin.it

