
Regolamento didattico del corso di studio MAGISTRALE in “Economia e management marittimo e portuale” 

 
  

Art. 1 
Premessa e ambito di 
competenza  
 
 
 

Il presente Regolamento, in conformità allo Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina gli aspetti organizzativi dell’attività didattica del corso di Laurea 
Magistrale in “Economia e Management Marittimo Portuale” (di seguito denominato EMMP), nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti legislative 
e regolamentari. 

Il Regolamento didattico del corso di LM EMMP ai sensi dell’articolo 18, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, è deliberato dal competente 
consiglio a maggioranza dei componenti e sottoposto all’approvazione del consiglio di dipartimento di riferimento e dei consigli degli eventuali dipartimenti associati, 
sentita la scuola. 

Art. 2 
Requisiti di ammissione. 
Modalità di verifica 
 
 

I requisiti di accesso che devono possedere gli studenti precedentemente all’iscrizione sono riconducibili a due differenti tipologie, ovvero: 

 il “possesso dei requisiti curriculari espressi in termini di CFU riferiti a specifici SSD;  

 la “adeguatezza della preparazione personale”. 

 

VERIFICA REQUISITI CURRICULARI 

Ai fini della verifica dei requisiti curriculari per l’accesso alla LM EMMP si identificano, come concordato per tutte le LM del Dipartimento di Economia dell’Università 
di Genova, due categorie di studenti: 

 laureati in continuità 

 laureati non in continuità 

Per la LM EMMP i laureati in continuità sono tutti i laureati nella LT “Economia delle aziende marittime, della logistica e dei trasporti”, classe L-18, e tutti i laureati 
nella LT “Economia marittima portuale”, classe 17, dell’Università di Genova. 

Per i laureati in continuità è garantita l’iscrizione al corso di LM EMMP e dunque la verifica dei requisiti curriculari si considera virtualmente assolta. 

I laureati non in continuità devono presentare una domanda di valutazione dei requisiti curriculari presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Genova 
per ottenere il nulla osta che dovrà essere accompagnato alla domanda di immatricolazione ai fini dell’effettiva iscrizione al corso. 

Il CCS, tramite apposita commissione, provvede all’esame delle domande di valutazione, entro 30 giorni dalla loro presentazione, sulla base delle seguenti regole 
per la verifica del possesso dei requisiti curriculari.  

In termini generali, i requisiti curriculari corrispondono ai CFU, ai SSD e ai contenuti generali degli insegnamenti delle LT delle classi 17 e L-18 dell’Ateneo Genovese 
utili ai fini dell’ammissione dello studente alla LM, a cui si aggiungono CFU in SSD ritenuti fondamentali per affrontare le tematiche relative al trasporto marittimo. 
Ad essi va aggiunta una adeguata capacità di uso degli strumenti e software informatici per applicazioni economiche, aziendali e quantitative e della lingua inglese 
nella comprensione orale e scritta e nella comunicazione orale su temi economici. 

In particolare, si procederà alla verifica dei requisiti curriculari, acquisiti anche dopo la laurea, anche attraverso iscrizione a singole attività formative (ai sensi dell’art. 
7 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti), accertando il possesso di: 

 almeno 6 CFU nel SSD MAT/09 

 almeno 6 CFU nel SSD IUS/06 

 almeno 6 CFU nel SSD SECS-P/06 

 almeno 6 CFU tra i SSD IUS/01, IUS/04, IUS/09, IUS/10; 

 almeno 6 CFU tra i SSD SECS-P/01 e SECS-P/02 

 almeno 27 CFU tra i SSD SECS-P/07, SECS-P/08 e SECS-P/10 

 almeno 9 CFU tra i SSD SECS-S/01, SECS-S/03, MAT/06, SECS-S/06, MAT/01-05. 

Se nella verifica dei SSD si riscontra una mancanza di CFU nei SSD sopra indicati, il nulla osta non sarà rilasciato. 

Possono presentare domanda di valutazione dei requisiti curriculari anche i laureandi, purché in debito del solo esame di laurea. 



Annualmente il Corso di studi si riserva di dare pubblicazione di eventuali ulteriori indicazioni in merito su sito web del Dipartimento. 

 

Verifica adeguatezza preparazione personale 

Il CCS stabilisce le nozioni fondamentali necessarie per l’ammissione al corso di LM EMMP e ne verifica il possesso tramite un test.  

La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio del Corso di studi, dichiarerà non idoneo chi dimostrerà lacune gravi.  

La non idoneità preclude l’iscrizione al corso e lo studente potrà ripetere la verifica fino al conseguimento dell’idoneità stessa.  

Gli argomenti del test sono esplicitati in una lista resa disponibile tramite le apposite pagine del sito del Dipartimento. 

I laureati in possesso dei requisiti e i laureandi “in continuità” e con tutti gli esami completati dovranno preimmatricolarsi per sostenere il test. 

Il calendario dei test è pubblicato nel sito web di Dipartimento. 

Esoneri: 

La verifica della preparazione individuale si considera virtualmente assolta nei seguenti casi: 

- votazione di laurea triennale uguale o superiore a 99/110 (o votazione equivalente per i titoli di studio conseguiti all’estero). 

 

Studenti con titolo di studio conseguito all’estero: 

Salvo i casi di esonero di cui sopra, gli studenti con titolo di studio conseguito all'estero devono obbligatoriamente: 
a) sostenere il test di verifica organizzato dal corso di LM EMMP 
b) sostenere la prova di verifica della conoscenza della lingua italiana organizzata dall’Ateneo. Il suo mancato superamento comporta l'attribuzione di 
attività formative integrative. 

Art. 3 
Attività formative 
 
 

Le attività formative offerte comprendono: insegnamenti, seminari, tirocini, altre attività (culturali, relazionali, informatiche, linguistiche) volte all’acquisizione di 
conoscenze e competenze complementari alla formazione istituzionale impartita, secondo quando stabilito per ogni anno accademico nel Manifesto degli studi. 

L’offerta formativa, l’elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative, con i corrispondenti numeri di CFU e l’eventuale articolazione in moduli, sono riportati 
nella parte speciale del presente Regolamento, nel quale sono indicate sia le ore di didattica frontale sia quelle che devono essere dedicate allo studio personale per 

ogni insegnamento.  

La frazione dell’impegno didattico complessivo riservato allo studio personale dello studente o ad altre attività formative è pari ad almeno 2/3, esclusi i casi di attività 
formative a elevato contenuto interattivo in aula.  

Il Corso non prevede un numero minimo di crediti acquisibile in tempi determinati da studenti iscritti a tempo parziale. 

Il corso di studi può procedere alla verifica periodica dei crediti acquisiti e può prevedere prove integrative, qualora siano riconosciuti obsoleti i contenuti essenziali, 
culturali e professionali degli insegnamenti. 

Art. 4 
Curricula 
 

Il corso di LM EMMP è articolato in un unico curriculum che prevede alcuni insegnamenti a scelta. 

Art. 5 
Piani di studio 
 
 

Lo studente dovrà compilare annualmente il piano di studi nei termini indicati dal Dipartimento. I piani di studio conformi all’offerta formativa inserita nella banca 
ministeriale vengono approvati automaticamente. Lo studente può presentare un piano di studio individuale, purché coerente con il progetto culturale e adeguato 
agli obiettivi formativi e ai contenuti specifici del corso di Studi. Il piano di studi individuale conforme all’ordinamento didattico è approvato dal Consiglio di Corso di 
Studi. 

Il piano di studio individuale non aderente al percorso inserito nella banca dati ministeriale dell’offerta formativa, ma conforme all’ordinamento didattico, ovvero 
articolato su una durata più breve rispetto a quella normale, è approvato sia dal Consiglio di corso di studio sia dal Consiglio di Dipartimento.  

Art. 6 
Frequenza e modalità di 
svolgimento delle attività 
didattiche 
 
 

La frequenza delle lezioni, utile e perciò consigliata, non è obbligatoria e non può in alcun modo costituire criterio di ingiustificate differenze di trattamento tra 
studenti. Il corso di Laurea si avvale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, di opportuni strumenti didattici (informatici, supporti on-line, e aulaweb) 
per agevolare gli studenti, ed in particolare gli studenti diversamente abili ed i lavoratori, nell’accesso ai contenuti formativi delle attività didattiche  

Sono previste lezioni frontali, esercitazioni e seminari.  



Ogni anno di corso è suddiviso in due periodi didattici, con una congrua interruzione delle attività formative al termine della quale si svolgono gli appelli ordinari di 
esame. 

Sul sito web del Dipartimento vengono pubblicate annualmente le indicazioni relative ai periodi di svolgimento delle attività didattiche e delle relative sospensioni. 

Gli orari e le sedi di svolgimento delle lezioni, esercitazioni e delle altre attività didattiche sono pubblicati sul sito web di Dipartimento. 

Art. 7 
Esami e altre verifiche del 
profitto 
 
 

Le verifiche del profitto degli studenti (in forma scritta e/o informatica e/o orale) avverranno al termine dello svolgimento di ogni attività formativa, senza un limite 
massimo entro il quale la verifica debba essere superata, secondo modalità stabilite dai singoli docenti.  

Nel rispetto dell’organizzazione complessiva della didattica, i docenti potranno effettuare verifiche in itinere durante il corso, nelle ore di lezione del docente stesso, 
che possono rappresentare un elemento di valutazione delle diverse fasi di apprendimento della disciplina. 

Forme specifiche di verifica potranno essere definite per attività formative diverse dagli insegnamenti. 

Gli esami si svolgono secondo il calendario pubblicato annualmente sul sito web di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo 
in relazione al numero e alla distribuzione temporale degli appelli. 

Il Regolamento didattico di Ateneo prevede che l’esame fallito al seguito del quale lo studente sia stato respinto può essere ripetuto almeno due volte all’interno 
dell’anno accademico; la limitazione al numero di appelli a cui lo studente si può presentare, se ritenuta necessaria, deve essere adeguatamente resa pubblica dai 
singoli docenti; il salto di appello non si applica se implica un salto di sessione. 

Il Calendario degli esami di profitto dei singoli insegnamenti e degli esami finali per il conferimento di titoli accademici è pubblicato sul sito web di Dipartimento e 
reso noto nelle forme ritenute opportune, entro la data stabilita dall’art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo, per l’anno accademico successivo. 

Per studenti diversamente abili possono essere organizzate prove equipollenti, con tempi più lunghi per le prove scritte o che richiedono l’utilizzo di strumenti 
informatici, consentendo l’ausilio degli strumenti individuali necessari e di assistenti per l’autonomia e/o la comunicazione in relazione alla specifica disabilità 
individuale. 

Art. 8 
Riconoscimento di crediti 

Compete al Consiglio del corso di studi il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti avendo superato esami di livello universitario (o equipollente) 
debitamente certificati e precedenti all’iscrizione al Corso EMMP. 

Solo in casi straordinari, debitamente motivati, si potrà operare un riconoscimento di crediti che dia luogo a un piano di studi non aderente al percorso inserito nella 
banca dati, ma conforme all’ordinamento didattico. Per questi casi sarà necessaria la delibera sia del Consiglio del corso di studi, sia del Consiglio di Dipartimento. 

Il Consiglio del corso di studi potrà riconoscere crediti formativi per attività “altre”, rispetto a quelle didattiche e formative proposte dal Dipartimento, purché lo 
studente ne faccia richiesta con congruo anticipo rispetto al loro svolgimento. 

Tutte le richieste di riconoscimento dovranno essere accompagnate da opportuna documentazione che consenta al Consiglio del corso di studi di verificare l’impegno 
orario complessivo dell’attività svolta e i suoi contenuti (che devono essere valutati coerenti con gli obiettivi formativi del corso), oltre alla presenza di una prova 
finale che ne dichiari il superamento. 

Art. 9 
Mobilità e studi compiuti 
all’estero 

Il corso di LM EMMP promuove e incoraggia, la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di scambi internazionali (Socrates / Erasmus, ecc.), anche 
con il riconoscimento nell’ambito dei crediti altri e con una valorizzazione ai fini della valutazione conclusiva del percorso di studi.  

Per l’approvazione dei progetti degli studenti e per la congruità complessiva delle attività proposte in questi ultimi si rimanda all’art. 31, comma 2 del Regolamento 
d’Ateneo 

Art. 10 
Prova finale 

La prova finale consiste nella discussione pubblica della tesi dinanzi ad apposita Commissione, guidata dal relatore e con la partecipazione di un correlatore 
appartenente all’area scientifica dell’insegnamento nel cui ambito è stata svolta la tesi (salvo richiesta, preventivamente formulata dal relatore, di correlatore di altra 
area per tesi di argomento interdisciplinare).  

La tesi può avere ad oggetto argomenti legati a tutte le discipline del percorso quinquennale, purché coerenti con il quadro culturale e gli obiettivi formativi del corso 
di studio, nonché attinenti agli interessi e alle esperienze maturate dallo studente (es. tirocinio, tirocinio svolto all’estero, tesi svolta all’estero anche durante 
l’Erasmus). 

Viene richiesta a un docente del Dipartimento titolare di insegnamento afferente ad un raggruppamento scientifico disciplinare presente nel piano di studi magistrale 
dello studente fra i Caratterizzanti o gli Affini. Nel caso in cui con il docente individuato non sia stato sostenuto alcun esame nel percorso magistrale, è necessario 
ottenere preventiva autorizzazione da parte del Coordinatore. 

La tesi di laurea magistrale deve caratterizzarsi per l’originalità del tema, del metodo e/o dei risultati ottenuti, nonché per un rigoroso metodo di ricerca, completi ed 
aggiornati riferimenti bibliografici, approfondita conoscenza della materia e capacità di analisi critica. 



Può essere redatta in lingua inglese purché accompagnata da un abstract in italiano. 

La valutazione della tesi verterà sull’acquisizione delle seguenti competenze: 

- essere in grado di svolgere un lavoro autonomo applicando le conoscenze acquisite nel percorso di studi. 

- sapersi documentare e informare in modo corretto, ricercando fonti, recuperando materiale di carattere scientifico coerente con la tematica sviluppata, anche 
utilizzando le risorse elettroniche messe a disposizione dalle fonti ufficiali e dal Centro di Servizi Bibliotecari dell’Ateneo. 

- saper scrivere il risultato del proprio lavoro in maniera adeguata secondo la tipologia della disciplina di riferimento, in modo approfondito, critico ed originale, 
utilizzando termini corretti, citando precisamente le fonti e la bibliografia di riferimento. 

- essere in grado di presentare oralmente alla Commissione il lavoro svolto e di discutere in modo efficace sulle questioni poste dai membri della Commissione. 

Modalità della valutazione conclusiva: il voto finale sintetizza tutta la carriera dello studente, tenendo conto sia del raggiungimento da parte dello stesso degli obiettivi 
formativi del corso di laurea, sia della coerenza e validità complessiva del proprio progetto formativo individuale, costruito con adeguati gradi di libertà anche su 
attività e saperi non strettamente curriculari. 

Il voto finale risulta dalla somma di tre elementi: 

1) media curriculare; 

2) lodi conseguite negli esami; 

3) svolgimento di periodi di studio all’estero, riconosciuti dal CdS; 

4) valutazione della prova finale. 

Il dettaglio del Calendario delle sessioni di laurea (con scadenze), delle Modalità di iscrizione e procedure per laurearsi, delle Caratteristiche della tesi di laurea 
magistrale, della Presentazione e discussione della tesi, dei Criteri di valutazione delle carriere e di attribuzione del voto finale è fornito tramite il sito web di 
Dipartimento, nelle informazioni appositamente predisposte. 

Art. 11 
Orientamento e tutorato 

Il Corso di studio partecipa alle attività di orientamento e tutorato istituite dal Dipartimento e coordinate dalla Commissione Orientamento del Dipartimento.  

Le attività di orientamento sono svolte dai tutor riservati alle Lauree Magistrali, selezionati tra gli iscritti alle Lauree Magistrali dalla Commissione Orientamento di 
Dipartimento. 

Il tutorato degli studenti iscritti al corso di LM EMMP rientra nei compiti istituzionali dei docenti. Il corso di LM EMMP prevede un docente tutor ogni 20 studenti 
immatricolati, designato dal Consiglio di Corso di Laurea. I nominativi dei docenti tutor, nonché gli orari di ricevimento, diversi da quelli riservati agli studenti e ai 
laureandi, sono reperibili sul sito web del Dipartimento. 

Art. 12 
Verifica periodica dei crediti 

Ogni due anni il Consiglio del Corso di studio verifica se i CFU attribuiti a ciascuna attività formativa sono coerenti con gli obiettivi formativi. 

Annualmente apposita Commissione procede alla revisione del presente Regolamento 

Art. 13 
Norme transitorie e finali 

Nel passaggio dall’ordinamento didattico ex DM 509 a quello ex DM 270 gli insegnamenti da 5 CFU sono considerati equivalenti a quelli da 6 CFU; analogamente, 
gli insegnamenti da 9 CFU sono considerati equivalenti a quali da 10 CFU, solo per gli studenti provenienti dai corsi di laurea offerti dal Dipartimento di Economia. 

Questa regola varrà per i passaggi e per la verifica dei requisiti curriculari per l’accesso alla LM EMMP. 

 
  



 

Parte speciale Elenco attività formative attivabili 

 

Anno 
di 

corso 

Codice_ins Nome_ins Nome_ins EN CFU SSD Tipologia Ambito Lingua Propedeuticità Obiettivi formativi Ore 
riservate 
attività 

didattica 
assistita 

Ore 
riservate 

allo 
studio 

personale 

1 41244 ECONOMIA E GEST. 
DELLE IMPR. 
MARITT. E 
PORTUALI 

ECON. AND 
MANAGEMENT OF 
MARITIME AND 
PORT COMPANIES 

9 SECS-
P/08 

CARATTERIZZANTI Aziendale Italiano  Il corso, 
specialistico e di 
natura tecnico-
aziendale, si 
propone di 
esaminare 
l'evoluzione delle 
strategie 
competitive delle 
imprese che 
realizzano la propria 
missione utilizzando 
l'immmobilizzazione 
tecnica nave, 
inquadrandole 
nell'ambito delle 
trasformazioni degli 
scenari 
internazionali, dei 
sistemi di trasporto 
e/o dei rispettivi 
segmenti di mercato 

72 153 

1 41245 DIRITTO DELLA 
NAVIGAZIONE 

MARITIME AND 
SHIPPING LAW 

9 IUS/06 CARATTERIZZANTI Giuridico Italiano  Il corso intende 
offrire una 
conoscenza a livello 
istituzionale e 
generale della 
normativa, sia 
interna sia 
internazionale e 
comunitaria, 
concernente i traffici 
marittimi (nazionali 
ed internazionali) ed 
i soggetti operanti 
nel mondo dello 
shipping. 

72 153 



1 44899 PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO 
DELLA LOGISTICA 
MAR PORT 

MANAGEMENT 
CONTROL OF 
MARITIME AND 
PORT LOGISTICS 

9 SECS-
P/07 

AFFINI O 
INTEGRATIVE 

Attività 
Formative 
Affini o 
Integrative 

Italiano  Gli obiettivi del 
corso sono: 
- introdurre lo 
studente alla 
tematica della 
logistica del 
trasporto 
illustrandone le 
finalità, i contenuti 
ed i principali 
strumenti gestionali 
che consentono alle 
diverse imprese 
coinvolte di 
assumere decisioni 
di lungo e breve 
periodo coerenti 
rispetto agli obiettivi 
che si intende 
raggiungere; 
- analizzare le 
specificità del 
processo di 
pianificazione 
programmazione e 
controllo dell’attività 
logistica. 

72 153 

1 55537 TRAFFICI 
MARITTIMI ED 
ECONOMIA DELLE 
REGIONI PORTUALI 

MARITIME AND 
PORT ECONOMICS 

9 SECS-
P/06 

CARATTERIZZANTI Economico Italiano  Il corso fornisce una 
solida conoscenza 
delle caratteristiche 
distintive dei diversi 
segmenti che 
compongono il 
trasporto via mare 
di persone e merci, 
dei diversi modelli di 
governance 
portuale, delle 
principali tendenze 
di sviluppo del 
settore alla luce 
dell’andamento 
macroeconomico 
mondiale e delle 
politiche di 
regolamentazione e 
deregolamentazione 
del settore. 

54 171 



1 57451 TIROCINIO APPRENTICESHIPS 6  A SCELTA                       A Scelta 
dello 
Studente 

  I tirocini di 
formazione ed 
orientamento sono i 
percorsi di 
apprendimento 
pratico-applicativo 
svolti, presso 
imprese o enti 
convenzionati con il 
Dipartimento o con 
l’Ateneo, durante il 
periodo di iscrizione 
ad uno dei corsi 
attivati dal 
Dipartimento di 
Economia (corsi di 
Laurea di primo 
livello o corsi di 
Laurea Magistrale). 
Il progetto formativo 
dei tirocini ha finalità 
pratico-applicative 
che integrano le 
conoscenze 
teoriche già 
acquisite o in corso 
di acquisizione nel 
percorso formativo 
universitario. 

150 0 

1 59854 ECONOMIA DELLE 
RETI E DELLE 
INFRASTRUTTURE 

INFRASTRUCTURE 
AND NETWORK 
ECONOMICS 

9 SECS-
P/06 

CARATTERIZZANTI Economico Italiano  Solida conoscenza 
degli aspetti teorici 
e capacità di 
applicazione delle 
tecniche di: 
- stima dell’impatto 
economico e sociale 
delle infrastrutture di 
trasporto; 
- valutazione costi-
benefici di 
investimenti in 
infrastrutture; 
- analisi delle 
industrie a rete. 

54 171 



1 60096 SHIP AGENCY AND 
MANAGEMENT (GIÀ 
TEORIA E PRATICA 
DELL'ATT DELL'AG 
MAR RACCOM DEL 
BROK E SPE) 

SHIP AGENCY AND 
MANAGEMENT 

3  ALTRE ATTIVITA' Altre 
Conoscenze 
Utili per 
l'Inserimento 
Nel Mondo 
del Lavoro 

Inglese  Fornire la 
conoscenza di base 
e gli strumenti per 
un agevole accesso 
professionale al 
comparto degli 
“Ausiliari del 
trasporto marittimo” 
(Agenti 
Raccomandatari 
Marittimi, Mediatori 
Marittimi, 
Spedizionieri) di cui 
Genova 
rappresenta il 
vertice nazionale. 
Il profilo 
professionale così 
formato, sarà in 
grado di incontrare i 
bisogni delle 
imprese che 
quotidianamente si 
confrontano con i 
cambiamenti in atto 
nel settore della 
logistica marittimo-
portuale. 

24 51 



1 84208 LAW AND 
PRACTICE OF 
NATIONAL, EU AND 
NTERNATIONAL 
SHIPPING 
PROGRAMMES 

LAW AND 
PRACTICE OF 
NATIONAL, EU AND 
NTERNATIONAL 
SHIPPING 
PROGRAMMES 

3 IUS/06 A SCELTA                       A Scelta 
dello 
Studente 

Inglese  The aim of the 
course is to provide 
legal and technical 
instruments in order 
to arrange properly 
a project proposal 
and develop and 
manage it in the 
shipping field at 
national, 
international and 
European levels. 
This course 
proposes , after an 
overview of the E.U, 
to give a practical 
approach where to 
find a call for 
proposal and how to 
build a partnership 
consortium. 
The students will 
acquire the needed 
skills in order to 
write a project 
proposal in a goal-
oriented way,  
implement the 
project and manage 
its entire life-cycle 
including the project 
budget. External 
experts and project 
managers who will 
share their 
experience will be 
invited. 

24 51 



1 87166 ECONOMICS OF 
BOAT, FERRY AND 
CRUISE 
INDUSTRIES 

ECONOMICS OF 
BOAT, FERRY AND 
CRUISE 
INDUSTRIES 

6 SECS-
P/06 

A SCELTA                       A Scelta 
dello 
Studente 

Inglese  The course focuses 
on the main current 
issues in passenger 
shipping, namely in 
the three sectors in 
which it is presently 
significant: ferries, 
boat industry and 
cruises. For each 
sector the 
fundamentals of 
demand function, 
production cost, 
market structure 
and competition are 
analysed, as well as 
macroeconomic 
issues such as 
contributionto GDP 
and to export, 
employment, 
induced effects, and 
policy issues such 
as tax policies and 
incentives. 

48 102 



1 90544 GEOGRAPHY, 
COMMODITIES 
TRADING, 
GEOPOLITICS (GIÀ 
GEOGRAFIA 
MERCEOLOGICA E 
DOGANALE) 

GEOGRAPHY, 
COMMODITIES 
TRADING, 
GEOPOLITICS 

3  ALTRE ATTIVITA' Altre 
Conoscenze 
Utili per 
l'Inserimento 
Nel Mondo 
del Lavoro 

Inglese  Learning of 
geography, all 
navigable waters, 
including rivers, 
lakes, canals, 
straits, the legal 
status of the sea, 
disputes, privileges, 
conflicts, piracy, 
geopolitics in the 
Black Sea, Caspian 
region, in the Arctic, 
North East route, in 
the South China 
Sea, Venezuelan 
crisis, trade of main 
commodities, origin 
and destination, risk 
management, 
futures, FFA, 
shipping routes, 
Worldscale, the 
shale oil 
revolution,  Chinese 
aggressiveness, a 
case study, global 
export, regional 
custom agreements, 
custom chain. 

0 0 

1 94973 TECNICHE DI 
SIMULAZIONE 

SIMULATION 
TECHNOLOGIES 

9 MAT/09 CARATTERIZZANTI Statistico-
Matematico 

Italiano  Il corso ha come 
obiettivo principale 
fornire le 
competenze 
necessarie -basate 
sulla simulazione 
dinamica di sistemi 
discreti e l'analisi 
dei sistemi di 
congestione- per 
affrontare lo studio 
di sistemi complessi 
nel settore dei 
trasporti e della 
logistica marittimo – 
portuale, 
valutandone le 
prestazioni sia in 
termini di efficienza 
che di sostenibilità 
economica 

72 153 



2 24698 DIRITTO DEL MARE THE LAW OF THE 
SEA 

6 IUS/06 AFFINI O 
INTEGRATIVE 

Attività 
Formative 
Affini o 
Integrative 

Italiano  Il corso esamina i 
principali istituti del 
diritto del mare, 
soffermandosi sui 
poteri degli Stati 
costieri e degli Stati 
di bandiera nelle 
diverse zone di 
mare, con 
particolare 
riferimento alle 
problematiche 
relative all'ambiente 
marino ed alla 
sicurezza nella 
navigazione. 

48 102 

2 44849 DIRITTO DEI 
CONTRATTI 
MARITTIMI 

MARITIME 
CONTRACTS LAW 

6 IUS/06 CARATTERIZZANTI Giuridico Italiano  Il corso di Diritto dei 
Contratti Marittimi 
intende consentire 
una conoscenza dei 
più tipici ed 
importanti contratti 
stipulati in ambito 
marittimo attraverso 
lo studio dei 
documenti 
quotidianamente 
utilizzati dalle 
aziende dello 
shipping, 
permettendo così 
l'approfondimento 
pratico e 
l'implementazione 
delle conoscenze 
sulle tematiche 
contrattuali 
delineate nel corso 
dell'insegnamento 
di Diritto della 
Navigazione. 

48 102 



2 55535 MARKETING DEI 
SERVIZI DI 
TRASPORTO 

MARKETING FOR 
TRANSPORT 
SERVICES 

9 SECS-
P/08 

CARATTERIZZANTI Aziendale Italiano  Considerate le 
specificità del 
settore 
trasportistico, il 
corso si prefigge i 
seguenti obiettivi: 
a. illustrare le 
specificità dei 
servizi di trasporto 
rilevanti per la 
disciplina del 
marketing; 
b. approfondire il 
marketing 
management, 
dall’analisi del 
mercato, alla 
definizione del 
marketing strategico 
ed operativo, più 
appropriato alla 
gestione delle 
relazioni con i 
mercati di sbocco 
per le imprese che 
operano nel campo 
della mobilità delle 
persone; 
c. delineare i tratti 
distintivi dei modelli 
di marketing più 
adeguati per le 
imprese che 
operano nel campo 
della mobilità delle 
merci. 

72 153 



2 57451 TIROCINIO APPRENTICESHIPS 6  A SCELTA                       A Scelta 
dello 
Studente 

  I tirocini di 
formazione ed 
orientamento sono i 
percorsi di 
apprendimento 
pratico-applicativo 
svolti, presso 
imprese o enti 
convenzionati con il 
Dipartimento o con 
l’Ateneo, durante il 
periodo di iscrizione 
ad uno dei corsi 
attivati dal 
Dipartimento di 
Economia (corsi di 
Laurea di primo 
livello o corsi di 
Laurea Magistrale). 
Il progetto formativo 
dei tirocini ha finalità 
pratico-applicative 
che integrano le 
conoscenze 
teoriche già 
acquisite o in corso 
di acquisizione nel 
percorso formativo 
universitario. 

150 0 

2 59818 BULK SHIPPING BULK SHIPPING 9 SECS-
P/08 

CARATTERIZZANTI Aziendale Italiano  Il corso si propone 
di analizzare, 
nell'ottica tecnico-
aziendale, il settore 
del trasporto 
marittimo di 
merci alla rinfusa 
(bulk shipping), 
nelle due principali 
componenti del dry 
bulk e del tanker, al 
fine di fornire un 
quadro completo dei 
contesti ambientali, 
istituzionali, di 
mercato e di 
business all'interno 
dei quali muovono i 
processi decisionali 
dei principali 
operatori del settore 
(armatori e 
caricatori). 

72 153 



2 60072 PROVA FINALE LM FINAL EXAM 15  PROVA FINALE Per la Prova 
Finale 

Italiano  La prova finale 
consiste nella 
discussione 
pubblica della tesi, 
dinanzi ad apposita 
Commissione, 
guidata dal relatore 
con la 
partecipazione di un 
correlatore 
appartenente 
all’area scientifica 
dell’insegnamento 
nel cui ambito è 
stata svolta la tesi. 
La tesi si qualifica 
per metodo di 
ricerca, adeguata 
conoscenza e 
utilizzazione di una 
bibliografia e/o di 
una ricerca 
giurisprudenziale 
completa ed 
aggiornata, 
padronanza della 
materia ed impegno 
critico. 

0 375 



2 60096 SHIP AGENCY AND 
MANAGEMENT (GIÀ 
TEORIA E PRATICA 
DELL'ATT DELL'AG 
MAR RACCOM DEL 
BROK E SPE) 

SHIP AGENCY AND 
MANAGEMENT 

3  ALTRE ATTIVITA' Altre 
Conoscenze 
Utili per 
l'Inserimento 
Nel Mondo 
del Lavoro 

Italiano  Fornire la 
conoscenza di base 
e gli strumenti per 
un agevole accesso 
professionale al 
comparto degli 
“Ausiliari del 
trasporto marittimo” 
(Agenti 
Raccomandatari 
Marittimi, Mediatori 
Marittimi, 
Spedizionieri) di cui 
Genova 
rappresenta il 
vertice nazionale. 
Il profilo 
professionale così 
formato, sarà in 
grado di incontrare i 
bisogni delle 
imprese che 
quotidianamente si 
confrontano con i 
cambiamenti in atto 
nel settore della 
logistica marittimo-
portuale. 

24 51 

2 60524 DIRITTO DELLE 
ASSICURAZIONI 
MARITTIME 

MARITIME 
INSURANCE LAW 

6 IUS/06 AFFINI O 
INTEGRATIVE 

Attività 
Formative 
Affini o 
Integrative 

Italiano  Il corso si propone 
di fornire gli 
strumenti idonei a 
comprendere 
l'assicurazione 
marittima e - più in 
generale - 
l'assicurazione 
trasporti nel quadro 
generale delle 
assicurazioni 
private. 

48 102 



2 80515 DIRITTO DEL 
TRASPORTO 
MARITTIMO DI 
PERSONE, DELLE 
CROCIERE E DEL 
TURISMO 

LAW OF THE SEA 
CARRIAGE OF 
PASSENGERS, 
CRUISES AND 
TOURISM 

6 IUS/06 CARATTERIZZANTI Giuridico Italiano  Il corso esamina la 
disciplina del 
contratto di 
trasporto marittimo 
di persone in 
confronto con le 
altre modalità di 
trasporto, 
soffermandosi sui 
diritti dei 
passeggeri. 
Vengono altresì 
illustrati i contratti 
del settore turistico 
con particolare 
attenzione al 
contratto di crociera 
ed al contratto di 
viaggio nei quali il 
trasporto di persone 
via mare si inserisce 
nell'ambito di un più 
vasto complesso di 
servizi turistici. 

48 102 



2 84208 LAW AND 
PRACTICE OF 
NATIONAL, EU AND 
NTERNATIONAL 
SHIPPING 
PROGRAMMES 

LAW AND 
PRACTICE OF 
NATIONAL, EU AND 
NTERNATIONAL 
SHIPPING 
PROGRAMMES 

3 IUS/06 A SCELTA                       A Scelta 
dello 
Studente 

Inglese  The aim of the 
course is to provide 
legal and technical 
instruments in order 
to arrange properly 
a project proposal 
and develop and 
manage it in the 
shipping field at 
national, 
international and 
European levels. 
This course 
proposes , after an 
overview of the E.U, 
to give a practical 
approach where to 
find a call for 
proposal and how to 
build a partnership 
consortium. 
The students will 
acquire the needed 
skills in order to 
write a project 
proposal in a goal-
oriented way,  
implement the 
project and manage 
its entire life-cycle 
including the project 
budget. External 
experts and project 
managers who will 
share their 
experience will be 
invited. 

24 51 



2 87140 STATISTICA PER IL 
MANAGEMENT DEI 
TRASPORTI 

STATISTICAL 
METHODS FOR 
TRANSPORTATION 
MANAGEMENT 

6 SECS-
S/03 

CARATTERIZZANTI Statistico-
Matematico 

Italiano  Il corso ha come 
obiettivo quello di 
fornire allo studente 
una panoramica dei 
principali strumenti 
statistici applicati a 
due importanti 
settori del 
management 
marittimo e 
portuale: le ricerche 
di mercato in ambito 
crocieristico e i 
metodi di previsione 
della domanda di 
trasporto. Al termine 
del corso lo 
studente è in grado 
di: 
- pianificare, 
condurre e 
analizzare i risultati 
di un’indagine 
campionaria 
finalizzata a precise 
strategie di 
marketing in ambito 
crocieristico, 
produrre sintesi dei 
dati raccolti ed 
analizzarli con le 
opportune 
metodologie 
statistiche; 
- analizzare i dati 
dei flussi logistici 
individuando 
componenti di trend, 
di stagionalità ed 
effettuando 
previsioni. 
Il corso ha inoltre 
come obiettivo 
quello di fornire allo 
studente le 
conoscenze di base 
necessarie a 
renderlo autonomo 
nello studio e nel 
successivo utilizzo 
delle metodologie 

48 102 



statistiche più 
avanzate. 

2 87166 ECONOMICS OF 
BOAT, FERRY AND 
CRUISE 
INDUSTRIES 

ECONOMICS OF 
BOAT, FERRY AND 
CRUISE 
INDUSTRIES 

6 SECS-
P/06 

A SCELTA                       A Scelta 
dello 
Studente 

Inglese  The course focuses 
on the main current 
issues in passenger 
shipping, namely in 
the three sectors in 
which it is presently 
significant: ferries, 
boat industry and 
cruises. For each 
sector the 
fundamentals of 
demand function, 
production cost, 
market structure 
and competition are 
analysed, as well as 
macroeconomic 
issues such as 
contributionto GDP 
and to export, 
employment, 
induced effects, and 
policy issues such 
as tax policies and 
incentives. 

48 102 

2 90540 ORGANIZZAZIONE 
E GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE 
NELLE IMPRESE 
MARITTIMO 
PORTUALI 

ORGANIZZAZIONE 
E GESTIONE 
DELLE RISORSE 
UMANE NELLE 
IMPRESE 
MARITTIMO 
PORTUALI 

9 SECS-
P/10 

CARATTERIZZANTI Aziendale Italiano  L’insegnamento ha 
l’obiettivo di fornire 
agli studenti le 
fondamentali chiavi 
teorico - 
interpretative e la 
strumentazione di 
base per l’analisi 
delle dinamiche 
organizzative, della 
gestione del 
personale e del 
comportamento 
organizzativo nelle 
imprese marittimo 
trasportistiche. 

72 153 



2 90544 GEOGRAPHY, 
COMMODITIES 
TRADING, 
GEOPOLITICS (GIÀ 
GEOGRAFIA 
MERCEOLOGICA E 
DOGANALE) 

GEOGRAPHY, 
COMMODITIES 
TRADING, 
GEOPOLITICS 

3  ALTRE ATTIVITA' Altre 
Conoscenze 
Utili per 
l'Inserimento 
Nel Mondo 
del Lavoro 

Inglese  Learning of 
geography, all 
navigable waters, 
including rivers, 
lakes, canals, 
straits, the legal 
status of the sea, 
disputes, privileges, 
conflicts, piracy, 
geopolitics in the 
Black Sea, Caspian 
region, in the Arctic, 
North East route, in 
the South China 
Sea, Venezuelan 
crisis, trade of main 
commodities, origin 
and destination, risk 
management, 
futures, FFA, 
shipping routes, 
Worldscale, the 
shale oil 
revolution,  Chinese 
aggressiveness, a 
case study, global 
export, regional 
custom agreements, 
custom chain. 

24 51 



2 95136 OTTIMIZZAZIONE 
DELLE 
OPERATIVITÀ 
MARITTIMO 
PORTUALI 

OPTIMIZATION OF 
MARITIME 
TERMINAL 
OPERATIONS 

6 MAT/09 CARATTERIZZANTI Statistico-
Matematico 

Italiano  Il corso ha come 
obiettivo 
l’apprendimento 
degli strumenti e dei 
metodi di 
ottimizzazione che 
sono oggigiorno 
sempre più 
necessari per far 
fronte ai complessi 
problemi che 
originano nel 
trasporto marittimo, 
sia merci che 
passeggeri.  Il 
consolidamento 
delle metodologie 
proposte è 
supportato dallo 
sviluppo di modelli  
relativi a casi di 
studio realizzati con 
ambienti software di 
ottimizzazione e con 
foglio elettronico. 

48 102 

 


