
Master Universitario di I livello

Smart and Sustainable Operations in Maritime 
and Port Logistics

1www.masterport40.it



Didattica
Gestione dei Processi e dei Progetti
Informatica per la Logistica

Corsi di Laurea
Ingegneria Gestionale (LT-LM)
Economia e Legislazione dei Sistemi 
Logistici (LT)
Management e Controllo dei Processi Logistici 
(LM)

Ricerca
Operation and Information Management

Business Process Management for Healthcare 
systems, Industrial and Maritime Logistics.

Davide ALOINI 
Direttore de Master

Professore Associato 
Polo Sistemi Logistici – Livorno, DESTEC Ingegneria

Università di Pisa
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L’obiettivo del Master è quello di formare profili professionali altamente qualificati
dotati di un mix di conoscenze e competenze multidisciplinari, in grado di gestire in
modo sinergico gli aspetti tecnici e tecnologici, legali e manageriali, necessarie per
guidare l’innovazione del settore in modo sostenibile.
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Piano formativo

• funzionari, professionisti, manager, che
intendano acquisire competenze
specifiche sulla sostenibilità,
digitalizzazione ed automazione dei
processi logistici

• laureati in discipline tecniche, economiche
e giuridiche interessati ad opportunità di
carriera nell’ambito della logistica
marittima e portuale

• la partecipazione aperta anche a non
laureati (studente Uditore)

Candidati



• Master PART-TIME in formula weekend -
4 ore di lezione il venerdí ed 8 ore il sabato

• Durata di un anno a partire dal 27
Febbraio 2021.

• Il percorso multidisciplinare consente
l’accesso ai laureati in ogni disciplina

• Lezioni in italiano presso la sede della
Camera di Commercio di Livorno,
avvalendosi anche del supporto di
piattaforme digitali.

Organizzazione del Master



• 300 ore di lezioni frontali delle quali è
richiesta una frequenza minima del 70%

• Il Master prevede un Tirocinio in azienda o
Project work di 500 ore da discutere nella
prova finale

• Il percorso multidisciplinare coniugherà
lezioni teoriche con attività pratiche.

• Testimonianze di imprese e professionisti
del settore negli ambiti di interesse del
Master.

Il percorso didattico
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• Terminal portuali e società di movimentazione
• Autorità portuali
• Imprese nei settori di trasporti, logistica e 

portualità
• Società di servizi della logistica marittima e 

portuale
• Società di servizi che operano nei nodi interni e 

piattaforme logistiche aventi relazioni con i porti 
marittimi

• Aziende manifatturiere, importatori e 
operatori logistici di medie e grandi 
dimensioni (orientati ad import/export)

• Spedizionieri
• Agenzie doganali e fiscali che operano nelle 

aree portuali
• Dipartimenti di pianificazione e sviluppo 

economico delle città portuali
• Università, centri di ricerca, società di 

consulenza

Sbocchi professionali
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CONSIGLIO DEL MASTER



Il bilanciamento di contenuti tecnologico-ingegneristici con quelli dell’area giuridica-
economica è finalizzato a chiarire in che modo le tecnologie 4.0 possano contribuire
positivamente al miglioramento delle operazioni logistiche e formare professionisti in grado di
cogliere in maniera efficace le opportunità di innovazione per il sistema, all’insegna di
Sostenibilità ed Efficienza.

26/03/2020 10

Didattica



• Università di Pisa (Ingegneria, Economia e
Management, Giurisprudenza)

• Altre Università (Federico II Napoli)

• Centri di Ricerca (CNIT)

• Professionisti (Studi Legali, CONFETRA,
AdSP, Interporto, IPCSA, Partner
Tecnologici, Aziende)

Docenti



26/03/2020 12

Piano formativo
MODULO 1: Le infrastrutture ed il sistema logistico 

MODULO 3: Legislazione e contrattualistica del settore

MODULO 2: La Sostenibilità del sistema

MODULO 4: Frontiere tecnologiche

MODULO 5: Management ed internazionalizzazione 

Testimonianze aziendali con esperti del settore



Le infrastrutture ed il 
sistema logistico (48h) 

Il modulo ha l’obiettivo di fornire una introduzione 
tecnica strutturata alle infrastrutture di trasporto, ai 
processi ed in generale al sistema logistico marittimo e 
portuale.

• La catena Logistica dei Trasporti, lo Shipping ed il 
Sistema Portuale

• I Processi, i Servizi e i Soggetti coinvolti in ambito 
Shipping e Portualità

• La Modellazione dei Sistemi di Trasporto

• I Sistemi Informativi di Supporto ai Processi 
Logistici Marittimi e Portuali (PCS, GIS)



Legislazione e 
contrattualistica (36h) 

• Il Quadro Normativo Nazionale ed Internazionale 
di Riferimento per il Settore dello Shipping

• La Contrattualistica del Diritto Marittimo

• I Principali Contratti di Assicurazione Marittima



Sostenibilità (36h)

• Fondamenti teorici della sostenibilità 
ambientale, economica e sociale 

• Riferimenti legislativi e normativi 
vigenti (art.4-bis della legge 84/1994, 
decreto n. 408 del 17 dicembre 2018 
del Ministero dell’ambiente, UNI ISO 
14064)

• Strumenti per la misurazione, 
valutazione, miglioramento del 
sistema logistico



Frontiere tecnologiche (120h)

Il modulo ha l’obiettivo di fornire una formazione 
metodologico-applicativa di base nell’ambito delle 
tecnologie ICT e dell’Automazione per il settore marittimo 
e portuale. Il modulo si articola in 4 macro-aree 
corrispondenti a quattro dei «pilastri» dell’Industria 4.0: 

• IoT e Tecnologie di Comunicazione

• Process Analytics and Big Data

• Cybersecurity – Aspetti Tecnici, Organizzativi e Giuridici

• Automazione dei Processi di Movimentazione e 
Monitoraggio in Ambito Portuale



Management (36h)

• Strumenti di analisi e pianificazione 
strategica

• Il Business Plan e modelli di simulazione 
economico-finanziaria

• Human Resource Management

• Project Management & Financing



Testimonianze
(24h)

• Testimonianze aziendali

• Seminari su topic specialistici

• Tavole rotonde di confronto con esperti



Entro l’11 Gennaio 2021

Costo
• € 4.000 per allievi ordinari
• € 2.000 per allievi uditori

Agevolazioni
• per reddito (4 borse)
• per merito (secondo disponibilità)
• Voucher Alta formazione (Regionali)
• Detrazioni fiscali (19%)
• Credito d’imposta per la formazione 4.0

Iscrizioni e agevolazioni
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Sponsor

1. Presenza nella sezione del website del 
Master dedicata

2. Nome, logo e link Logo del Master nel
website dello Sponsor

3. Intervento nel giorno dell’inaugurazione del 
Master

4. Spazio per Expository Boot all’inaugurazione
del Master

5. Seminari specialistici

6. Tirocini retribuiti per allievi meritevoli

7. Borse di merito
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Maggiori informazioni su:

www.masterport40.it
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