REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN ECONOMIA E MANAGEMENT MARITTIMO E PORTUALE
A.A. 2022/2023
Approvato dal Consiglio di Corso di Studio (CCS) in data 25 febbraio 2022 e modificato 31_5_2022

PARTE GENERALE
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 studio magistrale in Economia e management marittimo e portuale (di seguito denominato CdS EMMP), nonché ogni diversa materia
ad esso devoluta da altre fonti legislative e regolamentari.
Art. 2  Requisiti di ammissione e relative modalità di verifica
L’accesso al Corso di laurea magistrale EMMP prevede:
a) il possesso dei requisiti curriculari
b) l’adeguatezza della personale preparazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti curriculari e la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione devono essere effettuati prima
dell’iscrizione. Non è prevista l’iscrizione con debito formativo.
a) Possesso dei requisiti curriculari
Costituisce requisito curriculare il conseguimento della laurea triennale oppure diploma universitario di durata almeno triennale, laurea
quadriennale, laurea magistrale a ciclo unico, altro titolo conseguito all’estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero saranno sottoposti a una specifica prova di conoscenza della lingua italiana (livello B2)
consistente in un test organizzato da CLAT (https://clat.unige.it/italianoperstranieri).
Coloro che hanno conseguito la laurea triennale (o altro titolo equipollente) nelle seguenti classi potranno accedere direttamente alla verifica
dell’adeguatezza della personale preparazione:
- laurea triennale LT “Economia delle aziende marittime, della logistica e dei trasporti” - classe L-18
- LT “Economia marittima e dei trasporti” - classe L-17
dell’Università di Genova.
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Coloro che hanno conseguito la laurea triennale (o altro titolo equipollente) in altre classi potranno accedere alla verifica dell’adeguatezza della
personale preparazione se nel loro percorso di studio precedente hanno acquisito almeno 57 CFU così distribuiti:
- 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 18 CFU tra i SSD SECS-P/07, SECS-P/08 e SECS-P/10, di cui almeno 6 CFU di SECS-P/07 e almeno 6 CFU di SECS-P/08
- almeno 9 CFU tra i SSD SECS-S/01, SECS-S/03, MAT/06, SECS-S/06, MAT/01-05.
Le istanze di ammissione al CdS EMMP da parte di iscritti ad altri corsi di LM saranno verificate in funzione dell’accertamento del possesso dei
requisiti curriculari sopra elencati. Tale verifica sarà effettuata tenendo conto anche di eventuali CFU conseguiti nella carriera della LM di
provenienza. In tal caso i CFU validati per l’ammissione al CdS EMMP non potranno essere riconosciuti come già acquisiti a valere sul piano di studi
EMMP.
Gli studenti che non soddisfano i requisiti curriculari previsti potranno acquisire i CFU mancanti attraverso iscrizione a singole attività formative
(ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Ateneo per gli studenti).
Sono inoltre considerati requisiti d’accesso un’adeguata conoscenza della lingua inglese (almeno ad un livello B1), nella comprensione e
comunicazione orale e scritta, oltre alla capacità di uso degli strumenti e software informatici per applicazioni economiche e aziendali. Coloro che
non sono in grado di certificare un livello di conoscenza della Lingua inglese almeno di livello B1 potranno recuperare il debito formativo attraverso
l’iscrizione all’insegnamento di lingua inglese previsto nel piano di studi dei corsi di laurea triennali del Dipartimento di Economia ed attraverso il
superamento del relativo esame. La capacità di utilizzo degli strumenti e software informatici per applicazioni economiche ed aziendali viene
considerata acquisita se nel corso del piano di studi della laurea triennale è stato sostenuto un esame di “idoneità informatica”, o equivalente,
oppure certificato da ICDL o equivalente. Coloro che non posseggono le competenze informatiche richieste potranno acquisirle attraverso
l’iscrizione all’attività formativa di informatica prevista nel piano di studio dei corsi di laurea triennali del Dipartimento di Economia ed attraverso il
superamento del relativo esame.
Possono presentare domanda di valutazione dei requisiti curriculari anche i laureandi, purché in debito del solo esame di Laurea.
La valutazione del possesso dei requisiti curriculari deve essere effettuata precedentemente alla verifica dell’adeguatezza della personale
preparazione e deve essere richiesta mediante presentazione di domanda di valutazione dei requisiti curriculari le cui tempistiche verranno rese
note sul sito web del Dipartimento e del Corso di studio.
Se nella verifica dei requisiti curriculari si dovesse riscontrare una mancanza di CFU nei SSD sopra elencati il nulla osta del Consiglio del Corso di
Studi (di seguito CCS EMMP) non sarà rilasciato, a meno che, previo accertamento caso per caso dei contenuti degli esami sostenuti, risultino
acquisite le competenze necessarie anche in SSD diversi da quelli sopra indicati.
b) l’adeguatezza della personale preparazione
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Per l’ammissione al Corso di studio, il CCS EMMP, al fine di attestare l’adeguatezza della personale preparazione, prevede un test, organizzato
da apposita Commissione, volto ad accertare la presenza delle conoscenze fondamentali per la prosecuzione nel Corso di studio magistrale. Maggiori
informazioni sono rese disponibili sul sito web del Dipartimento e del Corso di laurea.
La Commissione è composta da Docenti del Dipartimento e nominata dal CCS EMMP e dichiarerà non idoneo chi non avrà superato il test con un
voto pari ad almeno 18/30. La non-idoneità preclude l’iscrizione al Corso e lo studente potrà ripetere la verifica fino al conseguimento dell’idoneità
stessa.
Per sostenere il test è necessario essere preimmatricolati al CdS EMMP.
Tutti gli studenti che abbiano conseguito una votazione di laurea triennale di almeno 99/110 sono esentati dal sostenere la prova di adeguatezza
della personale preparazione.
Gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero devono obbligatoriamente:
1) sostenere il test di verifica della preparazione individuale organizzato dal CCS EMMP (se non esonerabili per voto di laurea);
2) sostenere la prova di verifica della conoscenza della lingua italiana organizzata dall’Ateneo.
Il mancato superamento della prova comporta l’attribuzione di attività formative integrative proposte dall’Ateneo.
Gli studenti con disabilità e DSA svolgono la prova prevista con l’uso degli ausili loro necessari come disposto dall’art. 7 del presente Regolamento.

Art. 3  Attività formative
Le attività formative comprendono: insegnamenti (lezioni frontali ed esercitazioni), attività laboratoriali, attività integrative alla didattica,
seminari, conferenze, tirocini.
Gli insegnamenti saranno impartiti in lingua italiana o straniera, come meglio specificato nella parte speciale del presente Regolamento.
L’offerta didattica, l’elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative con l’indicazione dei corrispondenti CFU, l’articolazione in
moduli e la durata in ore vengono riportati nell’apposito allegato.
Ove l’iscrizione dovesse prolungarsi oltre il termine previsto, nel caso di soppressione di singoli insegnamenti, gli studenti saranno indirizzati dal
CCS EMMP per sostenere gli esami mancanti.
Art. 4  Curriculum
Il piano di studi EMMP è strutturato in un unico curriculum con vari insegnamenti a scelta articolati in modo tale che lo studente, se lo desidera,
nel secondo anno ha la possibilità di specializzarsi maggiormente nel settore del trasporto di merci, piuttosto che in quello del trasporto di persone,
dopo aver conseguito nel primo anno approfondite conoscenze fondamentali in entrambi i settori.
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Art. 5  Piani di studio
I piani di studio sono presentati dagli studenti in modalità telematica. I termini per la presentazione dei piani di studio sono indicati sul sito web
del Dipartimento e del Corso di studio nel periodo stabilito e reso noto 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.
I 12 crediti previsti dall’ordinamento sotto il titolo di Attività a scelta degli studenti sono acquisibili mediante:
a) inserimento delle materie appositamente suggerite dal CCS nel Manifesto degli studi;
b) inserimento di altri insegnamenti impartiti nell’ambito dei Corsi di studio magistrali del Dipartimento di Economia;
c) inserimento di altri insegnamenti impartiti nell’Ateneo genovese la cui coerenza con il percorso formativo sia stata approvata dal
Coordinatore del CdS EMMP.
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 CCS sia dal Consiglio di Dipartimento.
Le eventuali materie inserite “Fuori Piano” non concorrono al calcolo della media dei voti ai fini dell’attribuzione del punteggio finale.
Art. 6  Frequenza e modalità di svolgimento delle attività formative
La frequenza, utile e perciò consigliata, non è obbligatoria e non può costituire motivo di ingiustificate differenze di trattamento tra studenti.
Le attività formative si articolano in insegnamenti (lezioni frontali ed esercitazioni), attività laboratoriali, attività integrative alla didattica,
seminari, conferenze, tirocini. Il CCS EMMP favorisce anche lo svolgimento di seminari interdisciplinari per stimolare gli studenti a comporre metodi,
strumenti e prospettive di discipline differenti.
Per lo svolgimento delle attività didattiche i docenti possono avvalersi di modalità telematiche mediante l’utilizzo degli strumenti di e-learning
messi a disposizione dell’Ateneo, in misura non superiore al 10% delle ore totali di lezione. Tale percentuale può subire variazioni in condizioni di
emergenza conclamata.
I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici (semestri), indicati nel Manifesto degli Studi. Tali periodi sono separati da un congruo
intervallo al fine di consentire lo svolgimento degli esami. L’orario delle lezioni, le date e gli orari degli esami e delle prove finali sono consultabili
sul sito web del Dipartimento e del Corso di studio. Per il numero degli appelli d’esame, per l’intervallo minimo tra due appelli successivi e per
eventuali appelli durante il periodo delle lezioni si rimanda al Regolamento didattico di Ateneo, art. 22.
Art. 7  Esami e altre verifiche del profitto
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La verifica del profitto ovvero la verifica dell’apprendimento degli studenti avverrà 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.
Le Commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto; può essere concessa all’unanimità la lode. L’esame è superato se gli
studenti ottengono una valutazione pari o superiore a diciotto punti su trenta. L’esito dell’esame è verbalizzato, con la votazione conseguita, nel
rispetto delle disposizioni previste per la verbalizzazione online e la successiva registrazione nella carriera dello studente. I Docenti hanno altresì la
possibilità di effettuare prove scritte e/o orali durante il corso, nelle ore di lezione del docente stesso, che possono costituire elemento di valutazione
intermedia dell’apprendimento.
Per le attività formative per le quali non è prevista l’espressione di un punteggio, l’esito positivo della prova verrà registrato come “superato” e
non concorrerà al calcolo della media ponderata finale.
Con riferimento alla possibilità di ripetere l'esame fallito, la limitazione del numero d'appelli a cui lo studente si può presentare, se ritenuta
necessaria, deve essere adeguatamente resa pubblica dai singoli docenti, comunque in misura tale da non compromettere il numero di appelli
consentito dal vigente Regolamento didattico d’Ateneo all’art. 20 comma 13 e all’art. art. 22 comma 4 (DR n. 1281 del 28.3.2022 in vigore dal
13.4.22).
Il salto di appello non si applica se implica un salto di sessione.
Le Commissioni d’esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da almeno due membri dei quali uno è il Docente
responsabile dell’insegnamento, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.
Per le materie organizzate in moduli (anche erogati in periodi differenti, o di semestre, o di anno) la registrazione del voto nella carriera dello
studente sarà possibile solo dopo il superamento delle prove di esame di ciascun modulo e il voto finale corrisponderà alla media ponderata delle
singole votazioni ottenute.
Gli studenti con disabilità sostengono prove equivalenti alle prove di verifica del profitto stabilite da ciascun Docente. Essi potranno avvalersi
della possibilità di prolungare fino al 50% (disabilità) e 30% (DSA) in più il tempo della prova e, se necessario, di svolgere la stessa in presenza di
tutor autorizzati, che hanno il compito di consentire l’accesso alle prove o l’esecuzione materiale delle stesse, in base agli impedimenti neurosensoriali o fisici dello studente. Gli studenti con disabilità svolgono gli esami con l’uso degli ausili loro necessari. Il Settore servizi per gli studenti
con disabilità e studenti con DSA, tramite il Referente di Area, garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di
tutorato specializzato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili; analogamente, per gli studenti con DSA verranno applicati i necessari strumenti
compensativi e le necessarie misure compensative e dispensative previste per legge, nel rispetto degli obiettivi previsti nel Corso di studio. Il
trattamento individualizzato in favore degli studenti con disabilità viene concertato tra il Referente di Area per gli studenti con disabilità e DSA e il
Presidente della Commissione d’esame.
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Art. 8  Riconoscimento crediti
Le attività formative non previste nella parte speciale del presente Regolamento, anche tenute presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia
e all’estero, potranno essere riconosciute dal Corso di studio magistrale, secondo le modalità previste, qualora assicurino conoscenze, capacità di
comprensione e abilità di applicare conoscenze e capacità di comprensione coerenti con l’obiettivo formativo del Corso medesimo.
Compete al CCS EMMP, previa istruttoria di apposita Commissione, il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti per:
a) provenienza da altri Corsi di studio di Atenei italiani e/o stranieri;
b) attività previste da convenzioni stipulate dall’Ateneo o dal Dipartimento;
c) attività promosse dall’Ateneo per le quali sia individuata la coerenza con gli obiettivi formativi del CdS.
Le attività già riconosciute ai fini del raggiungimento dei requisiti curriculari per l’accesso al CCS EMMP non possono essere nuovamente
riconosciute come crediti formativi nel percorso di studi EMMP.
Il CCS EMMP si esprimerà sulla richiesta di riconoscimento di crediti formativi per attività “altre”, rispetto a quelle sopra indicate, se
opportunamente supportate da documentazione da cui si evincano:
- contenuti coerenti con gli obiettivi formativi del CdS;
- impegno orario complessivo;
- presenza di una prova finale di cui dovrà essere dimostrato il superamento.
I termini per la presentazione delle domande verranno resi noti sul sito web del Dipartimento e del Corso di studio.
Art. 9  Mobilità e studi compiuti all’estero
Il CCS EMMP promuove e incoraggia la partecipazione degli studenti e dei Docenti ai programmi di mobilità e di scambi internazionali riconosciuti
dall’Ateneo (Erasmus+, CINDA, Fondo Sostegno Giovani ecc.) anche con il riconoscimento di crediti “altri” e con una valorizzazione ai fini della
valutazione conclusiva del percorso di studi.
Il conseguimento di CFU all’estero determina infatti un’attribuzione aggiuntiva di punteggio per la prova finale nei seguenti termini:
- da 6 a 11 CFU: + 0,5 punti;
- da 12 a 18 CFU: + 1 punto;
- oltre 18 CFU: + 2 punti.
L’approvazione dei progetti degli studenti e la congruità complessiva delle attività proposte sono di competenza del Consiglio di Corso di studio
magistrale secondo il disposto dell’art. 23, comma 2 e 3, del Regolamento d’Ateneo, previa istruttoria e valutazione positiva da parte della
Commissione Mobilità Studentesca.
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Art. 10  Prova finale
La laurea magistrale in Economia e management marittimo e portuale si consegue previo superamento della prova finale che consiste nella
presentazione e discussione, davanti ad apposita Commissione composta da almeno cinque Docenti, di un elaborato realizzato con la supervisione
di almeno un Docente o Professore a contratto titolare di un insegnamento del CCS EMMP.
Il Presidente è il garante del corretto svolgimento della prova, in particolare per quanto riguarda: l’impiego degli strumenti di ausilio; la garanzia
di un tempo adeguato per la presentazione e discussione dell’elaborato e la collegialità della sua valutazione; l’appropriatezza dei comportamenti
di tutti i presenti (docenti, candidati, pubblico).
Con il consenso del Relatore lo studente può utilizzare tabelle, funzioni, dati, immagini, etc.
Il Correlatore appartiene preferibilmente all’area scientifica dell’insegnamento nel cui ambito è stata svolta la tesi, salvo richiesta di Correlatore
di altra area, preventivamente formulata dal Relatore, per tesi di argomento interdisciplinare.
Alla prova finale si accede con la compilazione della domanda di laurea che dovrà essere presentata dallo studente (con conferma dell’apposita
procedura online) solo avendo una carriera con tutti gli esami superati e registrati.
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 CdS EMMP, nonché attinenti agli interessi e alle esperienze maturate dallo studente (es. tirocinio in Italia o all’estero, tesi svolta
all’estero anche durante l’Erasmus).
La tesi può essere richiesta a un qualunque docente del Dipartimento, purché titolare di insegnamento afferente ad un raggruppamento
scientifico disciplinare presente nel piano di studi magistrale dello studente. 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 prova finale mira ad accertare il raggiungimento degli obiettivi del progetto formativo attraverso la valutazione delle capacità di analisi e di
sintesi espresse tramite la realizzazione di un elaborato scritto. Tale elaborato, realizzato sotto la supervisione di un Docente o Professore a contratto
di un insegnamento del Corso, dovrà trattare una tematica rilevante, dovrà essere originale nella tematica scelta e nel modo di trattarla, dovrà
dimostrare chiarezza nell’individuazione degli obiettivi e delle domande di ricerca, rigore metodologico, solidità, autonomia e linearità
dell’argomentazione. La prova finale si caratterizza, infine, per consistere nella conduzione di una ricerca originale preferibilmente legata a un caso
studio concreto.
Gli studenti laureandi, motivandone le ragioni scientifiche e culturali, possono fare richiesta al Relatore di redigere la Tesi in lingua inglese. In
caso di accoglimento della richiesta da parte del Relatore, oltre alla Tesi redatta in lingua straniera, dovrà essere predisposta una coerente sintesi
in lingua italiana.
La valutazione della Tesi verterà sull’acquisizione delle seguenti competenze:
1. Essere in grado di svolgere un lavoro autonomo applicando le conoscenze acquisite nel percorso di studi;
2. 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;
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3. 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;
4. Essere in grado di presentare oralmente alla Commissione il lavoro svolto e di discutere in modo efficace sulle questioni poste dai membri
della Commissione.
La valutazione conclusiva è espressa in centodecimi. Contribuisce a formare il voto di Laurea magistrale la media ponderata dei voti acquisiti
durante la carriera.
Il voto 30 e lode, conseguito in un esame, si traduce in 31 qualsiasi sia il numero di CFU dell’insegnamento.
Il voto finale sintetizza tutta la carriera dello studente, tenendo conto sia del raggiungimento da parte dello stesso degli obiettivi formativi del
CdS EMMP, 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 quattro elementi:
1. la media curriculare (espressa in centodecimi): è costituita dalla media aritmetica delle votazioni riportate negli esami sostenuti dallo studente,
ponderata in relazione al numero di CFU attribuiti a ciascun insegnamento o Altre attività formative;
2. il numero di cfu conseguiti all’estero, secondo il seguente dettaglio:
 da 6 a 11 CFU, aggiunta di 0,5 punti;
 da 12 a 18 CFU, aggiunta di 1 punto;
 oltre 18 CFU, aggiunta di 2 punti;
3. la valutazione della prova finale.
Il punteggio massimo complessivo attribuibile alla prova finale è pari a 8 punti così assegnati:
 punteggio variabile da 0 a 6 punti alla qualità dell’elaborato;
 punteggio variabile da 0 a 2 punti alla capacità di presentare e discutere l’elaborato, rispondendo alle domande formulate dal Correlatore
e dalla Commissione.
Il voto finale deriva da un unico arrotondamento effettuato sul punteggio risultante dalla somma di tutti gli elementi precedenti.
L’arrotondamento avviene:
 per difetto, laddove il primo decimale sia minore di 5;
 per eccesso, laddove il primo decimale sia uguale o maggiore di 5.
Su proposta del Relatore, la Commissione all’unanimità può attribuire la lode, nel caso in cui il punteggio raggiunga (o superi) 110 purché il
punteggio di carriera sia di almeno 104 e vi sia l’attribuzione massima per l’elaborato e la sua esposizione.
La richiesta della dignità di stampa deve essere preventivamente comunicata dal Relatore, con adeguate motivazioni scritte, alla Direzione del
Dipartimento. Il Direttore provvede a nominare due correlatori ed a trasmettere ai membri della Commissione la richiesta motivata.
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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 ed altre
informazioni utili sono pubblicate nel sito web del Dipartimento e del Corso di studio.
Art. 11  Orientamento e tutorato
Le attività di orientamento e tutorato sono svolte in coordinamento con i Delegati all’orientamento e tutorato del Dipartimento e dai Tutor
appositamente selezionati.
Il CdS EMMP partecipa alle attività di orientamento e tutorato organizzate dal Dipartimento di Economia per i corsi di laurea magistrale,
integrandole con iniziative proprie volte a:
- incrementare le occasioni di approfondimento sulle specificità del CdS EMMP per favorire una scelta di iscrizione consapevole e altamente
motivata;
- monitorare eventuali criticità nello svolgimento delle carriere degli studenti e porre in essere iniziative correlate;
- proporre iniziative mirate al sostegno per l’inserimento nel mondo del lavoro.
I docenti tutor partecipano attivamente alle attività di orientamento svolgendo compiti di tutorato di accoglienza a favore degli studenti,
segnalando al Coordinatore le criticità che necessitano dell’attivazione di tutorato didattico, suggerendo iniziative di miglioramento della gestione
delle attività didattiche del Corso.
Il tutorato degli studenti iscritti al corso di LM EMMP rientra nei compiti didattici dei docenti.
I nominativi dei Docenti Tutor nonché i rispettivi contatti sono reperibili nel Manifesto degli Studi e sul sito web del Dipartimento e del Corso di
studio.
Art. 12  Verifica periodica dei crediti
Ogni anno il CCS EMMP verifica se i CFU attribuiti a ciascuna attività formativa sono coerenti con gli obiettivi formativi.
Art. 13  Consulta
Il CCS EMMP verifica, attraverso una Consulta formata da Docenti del Consiglio, da rappresentanti del mondo delle istituzioni,
dell’amministrazione pubblica, delle organizzazioni complesse, delle imprese private di produzione di beni e di erogazione di servizi e delle
professioni, le esigenze formative del mercato del lavoro, al fine di definire le figure e i profili professionali che si intendono formare, attraverso un
costante aggiornamento della proposta formativa.
Art. 14  AQ del Corso di studio
9

Il controllo dello svolgimento delle attività formative avviene attraverso la raccolta delle opinioni degli studenti sulle attività formative previste
dai piani di studio in conformità con gli obiettivi, il monitoraggio degli esiti degli esami di profitto e della durata delle carriere universitarie, i dati
forniti dall’Ufficio statistico di Ateneo, la raccolta delle opinioni dei Laureati (AlmaLaurea), la Relazione annuale della CPDS ed ogni altro
documento/relazione utile. È prevista, inoltre, la raccolta delle opinioni dei docenti sui loro insegnamenti. L’autovalutazione sarà effettuata dalla
Commissione per l’Assicurazione della Qualità (Commissione AQ) del Corso di studio magistrale sulla base delle linee guida indicate dal MUR e
dall’Ateneo.
Art. 15  Approvazione e revisione
Ai sensi dell’articolo 25, commi 1 e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, il presente Regolamento e le sue successive revisioni sono approvati
dal CCS EMMP a maggioranza dei componenti e sottoposti all’approvazione del Consiglio di Dipartimento di Economia, sentita la Scuola di scienze
sociali.
Art. 16  Norme di rinvio
Per quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento didattico si rinvia allo Statuto dell’Università di Genova, al Regolamento
generale d’Ateneo ed alle altre norme vigenti in materia.

10

La Parte speciale contiene l’elenco delle attività formative attivabili presentate con le seguenti informazioni:

Ann
o di
cors
o

Codice_in Nome_ins
s

Nome_ins EN

CF
U

SSD

Tipologia

Ambito

Lingua Propede Obiettivi formativi
uticità

1

41244

ECON. AND
MANAGEMENT
OF MARITIME
AND PORT
COMPANIES

9

SECSP/08

CARATTERIZZAN
TI

Aziendale

Italian
o

ECONOMIA E GEST.
DELLE IMPR.
MARITT. E
PORTUALI

11

L’insegnamento
specialistico si propone di
esaminare, sotto il profilo
tecnico-aziendale,
l’evoluzione delle
strategie competitive e di
corporate delle imprese
armatoriali e
terminalistico-portuali e
delle Autorità Portuali. I
percorsi strategici
vengono inquadrati
nell’ambito delle
trasformazioni degli
scenari internazionali, dei
sistemi di trasporto e dei
rispettivi segmenti di
mercato. Sono oggetto di
specifici approfondimenti
gli elementi essenziali
delle scelte/decisioni
dell'impresa, nonché i
fattori competitivi
presenti nei mercati. In
particolare, vengono
prese in considerazione le
imprese operanti nel ciclo
trasportistico complesso

Ore
riservat
e
attività
didattic
a
assistita
72

Ore
riservat
e allo
studio
persona
le
153

del container, e gli enti ed
amministrazioni
pubbliche coinvolti nella
governance della
portualità e
dell’intermodalità.

1

41245

DIRITTO DELLA
NAVIGAZIONE

MARITIME AND
SHIPPING LAW

9

IUS/06

CARATTERIZZAN
TI

12

Giuridico

Italian
o

L’insegnamento intende
72
fornire agli studenti una
conoscenza dei principali
istituti riguardanti il
settore dello shipping
attraverso l’analisi della
normativa internazionale,
unionale e nazionale e
della contrattualistica con
approfondimenti su
alcuni specifici temi quali
i beni pubblici destinati
alla navigazione, le zone
di mare ed i poteri degli
Stati, il regime
amministrativo della
nave, il regime di
responsabilità del
proprietario della nave e
dell’armatore, la sicurezza
nella navigazione, i

153

principali contratti
marittimi, ecc.

1

44899

PROGRAMMAZION
E E CONTROLLO
DELLA LOGISTICA
MAR PORT

MANAGEMENT
CONTROL OF
MARITIME AND
PORT LOGISTICS

9

SECSP/07

AFFINI O
INTEGRATIVE

13

Attività
Italian
Formative o
Affini o
Integrative

Gli obiettivi
dell'insegnamento sono:
- introdurre lo studente
alla tematica della
logistica del trasporto
illustrandone i principali
strumenti gestionali che
consentono alle diverse
imprese di shipping
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
MARITIME AND
MARITTIMI ED
PORT
ECONOMIA DELLE ECONOMICS
REGIONI PORTUALI

9

1

57451

TIROCINIO

6

APPRENTICESHIP
S

SECSP/06

CARATTERIZZAN
TI

Economico Italian
o

A SCELTA

A Scelta
dello
Studente

14

L’insegnamento fornisce 72
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.
I tirocini di formazione ed 0
orientamento sono i
percorsi di
apprendimento praticoapplicativo 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 praticoapplicative che integrano
le conoscenze teoriche
già acquisite o in corso di

153

150

acquisizione nel percorso
formativo universitario.

1

60096

SHIP AGENCY AND
MANAGEMENT

SHIP AGENCY
AND
MANAGEMENT

3

ULTERIORI
ATTIVITA'
FORMATIVE

15

Ulteriori
attività
formative

Inglese

L'insegnamento, fondato 24
su un approccio
manageriale, si propone
di analizzare le operazioni
e le strategie delle
imprese operanti nel
settore marittimo. Il
corso si concentra sui
principali concetti teorici
e prospettive relative alla
domanda e alla
segmentazione dei
trasporti,
all'implementazione e alla
gestione della capacità di
trasporto, al marketing,
nonché alle strategie
competitive e di crescita.
Ulteriore focus sarà posto
sulle multinazionali
operanti nel settore dei
trasporti, diversificando il

51

rischio e il loro
portafoglio di attività.

16

1

84208

LAW AND
PRACTICE OF
NATIONAL, EU
AND
INTERNATIONAL
SHIPPING
PROGRAMMES

LAW AND
PRACTICE OF
NATIONAL, EU
AND
INTERNATIONAL
SHIPPING
PROGRAMMES

3

IUS/06

A SCELTA

A Scelta
dello
Studente

17

Inglese

La finalità
24
dell’insegnamento è
quella di fornire
strumenti legali e tecnici
allo scopo di preparare
sviluppare e gestire
correttamente una
proposta progettuale, a
livello sia nazionale che
internazionale ed
europeo, nell’ambito del
settore marittimo.
Questo corso si propone,
dopo una analitica
panoramica della Unione
Europea in generale con
uno sguardo al settore
marittimo, di offrire un
approccio pratico sul
come trovare un bando
per una proposta
progettuale e come
costruire un consorzio
associativo in merito. Gli
studenti acquisiranno non
solo una conoscenza sullo
stato giuridico ed
organizzazione
dell’Unione Europea, ma
pure la professionalità
richiesta per stendere
una proposta progettuale
orientata ad aver
successo, per attuare il
progetto e gestirne
l’intera durata delle sue
fasi includente un bilancio
finanziario preventivo.

51

Saranno invitati esperti
esterni e progettisti
professionali ad hoc che
esporranno la loro
esperienza.

18

1

90544

GEOGRAPHY,
COMMODITIES
TRADING,
GEOPOLITICS

GEOGRAPHY,
COMMODITIES
TRADING,
GEOPOLITICS

3

1

94973

TECNICHE DI
SIMULAZIONE E
PIANIFICAZIONE

SIMULATION
TECHNOLOGIES
AND PLANNING

9

MAT/0
9

ULTERIORI
ATTIVITA'
FORMATIVE

Ulteriori
attività
formative

Inglese

Apprendimento della
geografia, acque
navigabili, inclusi fiumi,
laghi, canali, stretti, le
dispute territoriali,
privilegi, conflitti, il flusso
delle principali merci alla
rinfusa, le rotte
marittime, il commercio,
origini e destinazioni; la
geopolitica dell'energia,
in particolare quella
relativa a oil&gas

CARATTERIZZAN
TI

StatisticoMatematic
o

Italian
o

L'insegnamento ha come 72
obiettivo principale
fornire le competenze
necessarie (modellistiche,
metodologiche e di
padronanza di ambienti
sw) per la risoluzione di
problemi decisionali di
pianificazione strategica
nel trasporto marittimo di
merci e di persone e nella
logistica portuale,
valutandone le
prestazioni sia in termini
di efficienza operativa che
di sostenibilità
economica.

19

24

51

153

1

98253

ELEMENTI
INTRODUTTIVI
ALLA LINGUA E
ALLE RELAZIONI
ECONOMICHE
CINESI

ELEMENTS
INTRODUCING
THE LANGUAGE
AND THE
CHINESE
ECONOMIC
RELATIONSHIPS

6

1

102015

ECONOMIA DELLE
RETI E DELLE
INFRASTRUTTURE

INFRASTRUCTUR 6
E AND NETWORK
ECONOMICS

SECSP/06

A SCELTA

A Scelta
dello
Studente

CARATTERIZZAN
TI

Economico Italian
o

20

Introduzione alla Lingua
48
Cinese moderna
(putonghua) scritta e
parlata : fonetica,
scrittura, grammatica e
sintassi, conversazione /
Livello A1 del quadro
comune europeo di
riferimento per la
conoscenza delle lingue
(comprendere e usare
espressioni di uso
quotidiano, possedere un
vocabolario di base,
presentare se stessi e gii
altri, soddisfare le
esigenze di
comunicazione di base) e
poter proseguire nello
studio della lingua.
Solida conoscenza degli
48
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

102

102

1

106971

LABORATORIO DI
ANALISI DEI DATI
DOGANALI

CUSTOMS DATA
ANALYTICS LAB

3

SECSP/06

A SCELTA

A Scelta
dello
Studente

21

Italian
o

L'insegnamento ha come 24
obiettivo quello di fornire
allo studente le
competenze tecniche
necessarie a supportare
l’attività di ricerca in
campo economico con
riferimento alla gestione,
elaborazione ed al
reporting di analisi su
fonti statistiche
amministrative di grande
dimensione. Particolare
rilievo viene dato alla
lettura economica dei
risultati. Il contesto
applicativo riguarda
l’analisi dei dati dei flussi
merceologici
import/export di origine
doganale con particolare
riferimento alla modalità
di trasporto marittima.
Tali analisi hanno come
obiettivo lo studio di una
delle componenti più
rilevanti della bilancia
commerciale italiana, la
definizione dei flussi
commerciali marittimi a
livello di singola Autorità
di Sistema Portuale,
l’identificazione delle
filiere merceologiche che
insistono su un territorio
e lo studio dell’hinterland
marittimo di un porto.
L’intero corso sarà svolto

51

in aula informatica
utilizzando MS Excel per il
trattamento e l’analisi dei
dati.

22

2

55535

MARKETING DEI
SERVIZI DI
TRASPORTO

MARKETING FOR
TRANSPORT
SERVICES

9

SECSP/08

CARATTERIZZAN
TI

23

Aziendale

Italian
o

L’insegnamento, dopo
72
aver esaminato le
principali categorie
concettuali proprie del
marketing strategico e del
marketing operativo
nonché gli strumenti per
l’analisi dell’ambiente
competitivo e dei mercati
di riferimento, si propone
di fornire agli studenti un
ampio quadro conoscitivo
circa gli elementi propri
della funzione
commerciale e di
marketing con specifico
riferimento alle imprese
marittimo-portuali, della
logistica e dei trasporti.
L’insegnamento fornisce
inoltre utili strumenti
manageriali e di
marketing a supporto
dell’analisi strategica dei
mercati e dei bisogni dei
clienti, delle decisioni
strategiche, della
definizione e
implementazione delle
leve di marketing e per il
controllo dei risultati
aziendali. L’insegnamento
prevede una parte
applicativa sia nei
contesti B2B che B2C dei
servizi di trasporto, con
particolare riferimento
alle imprese crocieristiche

153

e di shipping, ai
terminalisti e alle autorità
portuali, nonché agli
operatori del trasporto
aereo e del trasporto
ferroviario.

24

2

57451

TIROCINIO

APPRENTICESHIP
S

6

A SCELTA

A Scelta
dello
Studente

2

60072

PROVA FINALE LM

FINAL EXAM

15

PROVA FINALE

Per la
Prova
Finale

25

Italian
o

I tirocini di formazione ed 0
orientamento sono i
percorsi di
apprendimento praticoapplicativo 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 praticoapplicative che integrano
le conoscenze teoriche
già acquisite o in corso di
acquisizione nel percorso
formativo universitario.
La prova finale consiste
0
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

150

375

completa ed aggiornata,
padronanza della materia
ed impegno critico.

2

60096

SHIP AGENCY AND
MANAGEMENT

SHIP AGENCY
AND
MANAGEMENT

3

ULTERIORI
ATTIVITA'
FORMATIVE

26

Ulteriori
attività
formative

Inglese

L'insegnamento, fondato 24
su un approccio
manageriale, si propone
di analizzare le operazioni
e le strategie delle
imprese operanti nel
settore marittimo. Il
corso si concentra sui
principali concetti teorici
e prospettive relative alla
domanda e alla
segmentazione dei
trasporti,
all'implementazione e alla
gestione della capacità di
trasporto, al marketing,
nonché alle strategie
competitive e di crescita.
Ulteriore focus sarà posto
sulle multinazionali
operanti nel settore dei
trasporti, diversificando il
rischio e il loro
portafoglio di attività.

51

2

84208

LAW AND
PRACTICE OF
NATIONAL, EU
AND
INTERNATIONAL
SHIPPING
PROGRAMMES

LAW AND
PRACTICE OF
NATIONAL, EU
AND
INTERNATIONAL
SHIPPING
PROGRAMMES

3

IUS/06

A SCELTA

A Scelta
dello
Studente

27

Inglese

La finalità
24
dell’insegnamento è
quella di fornire
strumenti legali e tecnici
allo scopo di preparare
sviluppare e gestire
correttamente una
proposta progettuale, a
livello sia nazionale che
internazionale ed
europeo, nell’ambito del
settore marittimo.
Questo corso si propone,
dopo una analitica
panoramica della Unione
Europea in generale con
uno sguardo al settore
marittimo, di offrire un
approccio pratico sul
come trovare un bando
per una proposta
progettuale e come
costruire un consorzio
associativo in merito. Gli
studenti acquisiranno non
solo una conoscenza sullo
stato giuridico ed
organizzazione
dell’Unione Europea, ma
pure la professionalità
richiesta per stendere
una proposta progettuale
orientata ad aver
successo, per attuare il
progetto e gestirne
l’intera durata delle sue
fasi includente un bilancio
finanziario preventivo.

51

Saranno invitati esperti
esterni e progettisti
professionali ad hoc che
esporranno la loro
esperienza.

28

2

87140

ANALISI DI
MERCATO PER IL
TRASPORTO
MARITTIMO DI
PERSONE

STATISTICAL
6
METHODS FOR
TRANSPORTATIO
N MANAGEMENT

SECSS/03

CARATTERIZZAN
TI

StatisticoMatematic
o

Italian
o

2

90540

ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE
NELLE IMPRESE
MARITTIMO
PORTUALI

ORGANIZZAZION
E E GESTIONE
DELLE RISORSE
UMANE NELLE
IMPRESE
MARITTIMO
PORTUALI

SECSP/10

CARATTERIZZAN
TI

Aziendale

Italian
o

9

29

L'insegnamento ha come 48
obiettivo quello di fornire
allo studente una
panoramica dei principali
strumenti per l’analisi di
mercato, per la
previsione della domanda
e per la costruzione di
odelli statistici. Il contesto
applicativo riguarderà
casi concreti di analisi a
supporto delle decisioni
aziendali nel settore del
trasporto marittimo di
persone. Il corso sarà
interamente svolto in
aula informatica per
fornire agli studenti
specifiche competenze
nella gestione e nella
analisi di dataset, anche
di grandi dimensioni. Le
sercitazioni saranno
svolte utilizzando i più
comuni software di
gestione dati ed analisi
statistica (Excel, R e
STATA).
L’insegnamento ha
72
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

102

153

comportamento
organizzativo nelle
imprese marittimo
trasportistiche.

2

90544

GEOGRAPHY,
COMMODITIES
TRADING,
GEOPOLITICS

GEOGRAPHY,
COMMODITIES
TRADING,
GEOPOLITICS

3

2

95136

OTTIMIZZAZIONE
DELLE
OPERATIVITÀ
MARITTIMO
PORTUALI

OPTIMIZATION
OF MARITIME
TERMINAL
OPERATIONS

6

MAT/0
9

ULTERIORI
ATTIVITA'
FORMATIVE

Ulteriori
attività
formative

Inglese

Apprendimento della
geografia, acque
navigabili, inclusi fiumi,
laghi, canali, stretti, le
dispute territoriali,
privilegi, conflitti, il flusso
delle principali merci alla
rinfusa, le rotte
marittime, il commercio,
origini e destinazioni; la
geopolitica dell'energia,
in particolare quella
relativa a oil&gas

CARATTERIZZAN
TI

StatisticoMatematic
o

Italian
o

L’insegnamento ha come 48
obiettivo
l’apprendimento degli
strumenti e dei metodi di
ottimizzazione che sono
oggigiorno sempre più
necessari per far fronte ai
complessi problemi che
originano nella
quotidiana gestione delle
operazioni dei terminal
marittimi. Il
consolidamento delle
metodologie proposte è
supportato dallo sviluppo
di modelli relativi a casi di

30

24

51

102

studio realizzati con
ambienti software di
ottimizzazione e con
foglio elettronico.
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.

2

98253

ELEMENTI
INTRODUTTIVI
ALLA LINGUA E
ALLE RELAZIONI
ECONOMICHE
CINESI

ELEMENTS
INTRODUCING
THE LANGUAGE
AND THE
CHINESE
ECONOMIC
RELATIONSHIPS

6

A SCELTA

A Scelta
dello
Studente

31

Introduzione alla Lingua
48
Cinese moderna
(putonghua) scritta e
parlata : fonetica,
scrittura, grammatica e
sintassi, conversazione /
Livello A1 del quadro
comune europeo di
riferimento per la
conoscenza delle lingue
(comprendere e usare
espressioni di uso
quotidiano, possedere un
vocabolario di base,
presentare se stessi e gii
altri, soddisfare le
esigenze di
comunicazione di base) e
poter proseguire nello
studio della lingua.

102

2

102009

MANAGEMENT OF MANAGEMENT
COASTAL TOURISM OF COASTAL
TOURISM

6

SECSP/08

CARATTERIZZAN
TI

32

Aziendale

Inglese

L’insegnamento ha
48
l’obiettivo di esaminare i
principali profili gestionali
e strategici connessi al
management del turismo
costiero che, tipicamente
include crociere,
traghetti, porti turistici e
altre attività turistiche
(attività di ricezione e
servizi vari) che si
sviluppano lungo la costa.
A questo scopo viene
dapprima definito il
concetto di turismo
costiero delimitando i
confini dell’oggetto di
studio. Successivamente
vengono esaminate le
diverse tipologie di
turismo rilevante
nell’ambito di location di
tipo costiero e marittimo
e vengono approfonditi i
costrutti teorici di
management rilevanti
nell’ambito della gestione
delle imprese e delle
aziende che operano
all’interno di questi
contesti competitivi.
L’insegnamento
approfondisce poi i
principali temi legati alla
sostenibilità, alla green
economy, alla blue
economy e alla gestione
degli stakeholder

102

rilevanti, ponendo
particolare enfasi anche
su temi quali l’energy
management e gli impatti
ambientali delle imprese
che operano nel settore.
Vengono poi considerati i
diversi strumenti di
supporto al turismo
costiero esistenti a livello
nazionale ed europeo
nonché gli attori e gli
stakeholder rilevanti.
L’insegnamento pone
particolare enfasi
sull’analisi dei diversi
strumenti manageriali
utili a supportare le
strategie di crescita e di
sviluppo sostenibile delle
imprese che operano
nell’ambito del turismo
costiero e marino.

33

2

102010

MARITIME
CONTRACTS AND
MARINE
INSURANCE LAW

MARITIME
9
CONTRACTS AND
MARINE
INSURANCE LAW

IUS/06

CARATTERIZZAN
TI

34

Giuridico

Inglese

L’insegnamento si
72
propone di introdurre lo
studente alla conoscenza
dei principali formulari di
contratti marittimi
internazionali standard
adottati nella prassi. Tali
formulari riguardano tra
l’altro la costruzione, la
riparazione e la
compravendita di nave, il
ship management, il
contratto di locazione di
nave, i time e voyage
charters, il contratto di
noleggio di nave, il
contratto di prestazione
di servizi, il contratto di
crociera turistica, i
contratti della nautica da
diporto, il contratto di
rimorchio e il contratto di
soccorso. Inoltre,
L’insegnamento è
finalizzato a introdurre lo
studente alla conoscenza
delle principali coperture
assicurative marittime:
corpo e macchine, merci
e passeggeri,
responsabilità
dell’armatore, P.&I.
Clubs, vettore marittimo
e multimodale, come
stabilite dal diritto
nazionale ed europeo
nonché dalla prassi
internazionale. I contratti

153

marittimi standards e i
contratti di assicurazione
marittima saranno
esaminati sulla base di un
approccio critico che sarà
rivolto a considerare le
principali questioni
giuridiche. Tale analisi
sarà condotta anche
mediante il contributo di
operatori, assicuratori e
professionisti,
promuovendo
l’interazione tra gli
studenti e il mondo del
lavoro.

35

2

102011

INNOVATION
MANAGEMENT
AND
TECHNOLOGIES IN
MARITIME
LOGISTICS

INNOVATION
MANAGEMENT
AND
TECHNOLOGIES
IN MARITIME
LOGISTICS

6

SECSP/08

AFFINI O
INTEGRATIVE

36

Attività
Inglese
Formative
Affini o
Integrative

L'insegnamento affronta 48
alcune delle principali
tematiche gestionali e
strategiche riconducibili
al management
dell’innovazione e alla
diffusione delle nuove
tecnologie nel settore
della logistica marittima.
Il corso esamina i
principali costrutti teorici
associati allo sviluppo e
all'adozione di
innovazioni nelle imprese
operanti nella logistica
marittima e portuale,
enfatizzando la
dimensione sistemica dei
processi innovativi, che
coinvolgono ampie
categorie di stakeholders.
Il corso esamina inoltre
alcune delle più comuni
forme di finanziamento
dei processi innovativi
nell’ambito delle imprese
marittimo-logistiche. Una
particolare attenzione è
rivolta all’innovazione nel
campo della
digitalizzazione e alla
diffusione delle
cosiddette “emerging
technologies” nei porti e
nel trasporto
intermodale,
all’introduzione
dell’automazione nei
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terminal, all’energy
management, e a quegli
“upgrade” tecnologici
volti al miglioramento
dell’efficienza dei
processi operativi e delle
performance economicofinanziarie aziendali,
preservando al contempo
l’ambiente e la
sostenibilità del settore
(e.g., navi a propulsione
LNG, produzione di
energia da fonti
rinnovabili, etc.).

2

102012

LINGUA INGLESE
B2 PER EMMP

ENGLISH
LANGUAGE B2
LEVEL

3

LLIN/12

ULTERIORI
ATTIVITA'
FORMATIVE

37

Ulteriori
attività
formative

Inglese

Migliorare le competenze 24
linguistiche necessarie
per usare la lingua
soprattutto nell'ambito

51

settoriale e accademico.
Consolidare il livello B2.

2

102031

BULK SHIPPING

BULK SHIPPING

6

SECSP/08

CARATTERIZZAN
TI

38

Aziendale

Italian
o

L’insegnamento si
48
propone di analizzare,
nell'ottica tecnicoaziendale, 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).
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2

102032

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

MARITIME
PASSENGER
TRANSPORTATIO
N LAW, CRUISE
AND TOURISM

9

IUS/06

CARATTERIZZAN
TI

39

Giuridico

Italian
o

L’insegnamento si
72
propone di introdurre lo
studente alla conoscenza
e allo studio della
disciplina nazionale,
europea e internazionale
del contratto di trasporto
marittimo di persone,
approfondendo il regime
degli impedimenti
all’esecuzione del
contratto e il regime della
responsabilità del vettore
anche mediante
un’analisi comparativa
con le altre modalità di
trasporto. Inoltre si
analizzeranno i contratti
del turismo organizzato,
soffermandosi sul
contratto di crociera
turistica e sui contratti di
pacchetto turistico.
Particolare attenzione
sarà rivolta alle tematiche
giuridiche rilevanti anche
sotto il profilo
socioeconomico.
L’insegnamento si
propone altresì di
introdurre lo studente
alla conoscenza e allo
studio dei contratti di
ospitalità e dei più
rilevanti profili privatistici
e pubblicisti della nautica
da diporto. Lo studio degli
argomenti del corso sarà

153

svolto attraverso l’esame
dei principali
orientamenti dottrinali e
giurisprudenziali nonché
della prassi marittima
sulla base di approccio
metodologico critico. Lo
studente che avrà
superato l’esame sarà in
grado di orientarsi tra gli
argomenti svolti durante
L’insegnamento e di
affrontare
autonomamente
questioni giuridiche ad
essi connesse,
individuando le soluzioni
più valide.
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2

102487

ECONOMICS OF
CRUISE, FERRY
AND YACHTING
INDUSTRIES

ECONOMICS OF
CRUISE, FERRY
AND YACHTING
INDUSTRIES

6

SECSP/06

AFFINI O
INTEGRATIVE

41

Attività
Inglese
Formative
Affini o
Integrative

L'insegnamento
48
approfondisce i principali
aspetti della navigazione
di passeggeri, nei tre
settori in cui è oggi
significativa: le crociere, i
traghetti e la nautica da
diporto. Per ciascun
settore si analizzano i
fondamenti delle funzioni
di domanda e di offerta,
la struttura del mercato e
il livello di concorrenza.
Inoltre si considerano
alcuni aspetti
macroeconomici come il
contributo al PIL e alle
esportazioni,
l’occupazione, gli effetti
indotti, e le linee di
politica economica (in
particolare: tassazione,
incentivi).
Il corso mira così a fornire
un’informazione
approfondita e un’analisi
economica dei settori
rilevanti dello shipping in
campo passeggeri,
riferibili in parte al
turismo, tempo libero e
sport (crociere, nautica),
in parte ai trasporti
(traghetti). Mira anche a
fornire il background per i
temi relativi a gestione,
business intelligence,
ricerca e previsioni, linee
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guida per la normativa e
policies di settore.
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2

106971

LABORATORIO DI
ANALISI DEI DATI
DOGANALI

CUSTOMS DATA
ANALYTICS LAB

3

SECSP/06

A SCELTA

A Scelta
dello
Studente

43

Italian
o

L'insegnamento ha come 24
obiettivo quello di fornire
allo studente le
competenze tecniche
necessarie a supportare
l’attività di ricerca in
campo economico con
riferimento alla gestione,
elaborazione ed al
reporting di analisi su
fonti statistiche
amministrative di grande
dimensione. Particolare
rilievo viene dato alla
lettura economica dei
risultati. Il contesto
applicativo riguarda
l’analisi dei dati dei flussi
merceologici
import/export di origine
doganale con particolare
riferimento alla modalità
di trasporto marittima.
Tali analisi hanno come
obiettivo lo studio di una
delle componenti più
rilevanti della bilancia
commerciale italiana, la
definizione dei flussi
commerciali marittimi a
livello di singola Autorità
di Sistema Portuale,
l’identificazione delle
filiere merceologiche che
insistono su un territorio
e lo studio dell’hinterland
marittimo di un porto.
L’intero corso sarà svolto
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in aula informatica
utilizzando MS Excel per il
trattamento e l’analisi dei
dati.
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