Decreto Rettore
Nomina Commissione Master di II livello in “Diritto Tributario” - a.a. 2021/2022;
Il Rettore
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità;
VISTO il Regolamento in materia di Master Universitari, Corsi di Alta Formazione, Corsi di Formazione permanente e
summer/winter school emanato con D.R. 26 aprile 2013, n. 896 ed aggiornato con D.R. 1 dicembre 2015, n. 1888;
VISTO il decreto del 30/07/2021 n. 1080 con il quale è stato istituito il master di II livello in “Diritto Tributario” - a.a.
2021/2022;
VISTO la scheda del master, allegato n. 1 del bando, che prevede la verifica del possesso dei requisiti per l’ammissione
al master;
VISTO l’art. 9 del regolamento in materia di master che recita: “la verifica del possesso dei requisiti, nonché l’eventuale
prova di selezione, saranno valutate da una commissione composta dal Direttore del corso e da almeno due docenti
designati dal consiglio scientifico”;
VISTA la nota pervenuta, in data 05/11/2021, da parte del Direttore del master, Prof. Salvatore Muleo, con la quale
ha comunicato i nominativi relativi alla proposta di nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice per il master
in argomento;
RITENUTO necessario provvedere alla costituzione e alla nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione dei
titoli dei candidati che hanno prodotto richiesta di partecipazione al master in “Diritto tributario”;
CONSIDERATO infine, che il Responsabile del Settore master e corsi post laurea, dott. Ferdinando Rossi, ha rilasciato
parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento;

DECRETA
Art. 1
La Commissione Giudicatrice per la valutazione dei titoli dei candidati al master in “Diritto Tributario”, per l’a.a.
2021/2022, è così composta:
1) Prof. Salvatore Muleo, Prof. Ordinario Università della Calabria, presidente;
2) Prof. Prof. Thomas Tassani, Prof. Ordinario Università di Bologna, componente;
3) Prof. Nicola Sartori, Prof. Associato Università "Bicocca" di Milano, componente.

Il Rettore
Nicola Leone
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