
 

 

IL RETTORE 

        
VISTO il Bando di ammissione ai Master universitari di I° e II° livello, ai Corsi di Perfezionamento e di 
Aggiornamento professionale e ai Corsi di Formazione Continua a.a. 2021/2022 (Decreto rettorale 
n.6245/2021 prot. 271119 del 8.07.2021) e in particolare la scheda informativa allegata del Master in Diritto 
ed economia degli scambi internazionali: customs & excise, international tax law, international commercial law, 
international trade, operations & accounting extra ue, agri business; 
 
CONSTATO che, per mero errore materiale, sono stati indicati degli importi errati relativamente ai costi dei 
singoli moduli del Master ed è stato ommessa la possibilità di iscrizione al pacchetto “Diritto doganale e delle 
accise” e “Iva sulle operazioni transazionali” per conseguire lo status di AEO il cui contributo di iscrizione è 
pari a 2.300,00 €. 
 
VISTA la richiesta del prof. Sebastiano Maurizio Messina, Direttore del Master di modificare i contributi di 
iscrizione ai singoli moduli del Master e l’aggiunta del contributo di 2.300,00 € per il pacchetto “Diritto doganale 
e delle accise” e “Iva sulle operazioni transazionali” per conseguire lo status di AEO. 
 

DECRETA 
 

ART. 1 – la modifica e l’integrazione dei contributi riportati nella scheda informativa del Master, in particolare 
nella sezione “Singoli moduli del Master in Diritto ed economia degli scambi internazionali: customs & excise, 
international tax law, international commercial law, international trade, operations & accounting extra ue, agri 
business” in base a quanto riportato nella tabella seguente: 
 

Singoli moduli del master in diritto ed economia degli scambi internazionali: customs & excise, 
international tax law, international commercial law, international trade, operations & accounting extra 
ue, agri business (1° livello) 

N. Denominazione modulo CFU 
Contributo 
di iscrizione 

Periodo di 
svolgimento 

1 Diritto doganale e delle accise 30 1.750,00 € 
gennaio-
ottobre 

2 Iva sulle operazioni transnazionali 9 600,00 € 
giugno-
ottobre 

3 Diritto tributario internazionale 7 450,00 € marzo-luglio 

4 Diritto del commercio internazionale 3 250,00 € 
gennaio-
marzo 

5 
Economia del commercio 
internazionale 

1 100,00 € 
gennaio-
marzo 

6 Operations & Accounting extra UE 1 100,00 € marzo-aprile 

7 
Economia delle imprese 
agroalimentari negli scambi 
internazionali 

2 200,00 € 
gennaio-
marzo 

8 Inglese tecnico 3 250,00 € 
gennaio-
ottobre 

9 Management della supply chain 1 100,00 € marzo-aprile 

N.B. il numero massimo di CFU a cui è possibile iscriversi per a.a. è 30  

N.B. La quota di iscrizione ai moduli Dogane e IVA per conseguire lo status di AEO € 2.300,00 (ore di 
didattica frontale 234) 

 

Il Rettore 

Prof. Pier Francesco Nocini 

 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai 
sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. Del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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