
alma mater studiorum
università di bologna

CAMPUS DI RAVENNA

Master (I livello) in
DIRITTO MARITTIMO,

PORTUALE
E DELLA LOGISTICA

Associazione Porti Italiani (ASSOPORTI) · Via dell’Arco De’ Ginnasi, 6 · 00186 Roma
C.F. 80213650585 · phone +39 06 6876193 · fax +39 06 6876550 · www.assoporti.it · info@assoporti.it

Con il patrocinio
di Assoporti

Informazioni generali
Lingua: italiano

Frequenza: due incontri settimanali venerdì pomeriggio e sabato 
mattina; frequenza obbligatoria per il 70%

Iscrizioni: entro il 17 dicembre 2018

Selezione: valutazione del curriculum e colloquio attitudinale

Bando pubblicato in: https://www.unibo.it/it/didattica/
master/2018-2019/master-in-diritto-marittimo-portuale-e-della-
logistica-5597

Per maggiori informazioni
http://www.masterdirittomarittimologistica.it

Segreteria didattica
Dott.ssa Cinzia Cortesi  master@fondazioneflaminia.it
Tel: +39 0544 34345

Tutor: Dott. Vincenzo Battistella  vincenzo.battistell2@unibo.it 
Tel: +39 329 3770350

Facebook:  https://www.facebook.com/universitaportoimprese/

Direttore: Prof.ssa Greta Tellarini
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Obiettivo
Lo sviluppo della portualità italiana e delle impre-
se ad essa legate comporterà nuove prospettive di 
crescita e mutate esigenze di mercato, che il nostro 
Paese dovrà essere in grado di affrontare puntando 
sulla valorizzazione della formazione e della qualifi-
cazione professionale. Il Master ha l’obiettivo di for-
mare figure professionali specializzate nei settori dei 
trasporti marittimi, della portualità e della logistica, 
intesi come “strategici” per la competitività delle 
imprese e per lo sviluppo economico del territorio 
locale e nazionale.

Offerta formativa
Il percorso formativo che permette l’acquisizione di 
60 CFU, si caratterizza per una forte strutturazione 
didattica centrata sull’approfondimento rigoroso degli 
istituti giuridici di riferimento, nonché sull’introdu-
zione ed il confronto delle varie esperienze di settore, 
attraverso lo studio di casi concreti, la partecipazione 
a seminari, lo svolgimento di stages o project works.

Destinatari
Il programma è articolato in modo da conciliare esi-
genze di lavoro o di studio con la propria crescita pro-
fessionale. In particolare, il Master si rivolge a laurea-
ti, funzionari, professionisti e manager che intendono 
approfondire le proprie conoscenze od acquisire nuove 
professionalità in tema di trasporti marittimi, portua-
lità e logistica.

Lauree (triennali o magistrali) richieste
Giurisprudenza, Giurista di Impresa e delle ammini-
strazioni pubbliche, Consulente del lavoro, Economia, 
Scienze politiche, Ingegneria. Sono ammessi anche 
laureati in diverse discipline, ma aventi esperienza 
lavorativa e professionale nell’ambito della pubblica 
amministrazione o dell’attività d’impresa, con compe-
tenze nelle materie di riferimento.

Didattica e moduli di insegnamento
Le lezioni, distribuite in 10 moduli per un totale di 
200 ore di didattica frontale, saranno tenute da pro-
fessori universitari, avvocati, manager, professionisti 
ed operatori dei settori di riferimento. 
Moduli di insegnamento:
1. I beni pubblici destinati alla navigazione marittima
2. Le infrastrutture portuali, l’organizzazione dei si-

stemi portuali e i servizi di navigazione
3. Il regime amministrativo della nave e le naviga-

zioni speciali
4. L’impresa di navigazione e le attività ausiliare pro-

pedeutiche all’impresa di navigazione
5. Sinistri marittimi, assistenza e salvataggio, recu-

pero e attività off-shore
6. Il mare e la tutela dell’ambiente marino
7. La sicurezza marittima e portuale
8. La contrattualistica del diritto marittimo
9. Logistica, intermodalità e diritto doganale
10. Diritto penale e diritto processuale della navigazione

Stage in azienda
Il master prevede un periodo di stage da svolgersi 
presso enti o aziende del settore per un totale di 500 
ore di tirocinio; in alternativa, possono essere realiz-
zati project works personalizzati anche in collabora-
zione con enti e società.

Quota di partecipazione
Il contributo richiesto agli studenti del Master è di 
2600 Euro. E’ ammessa la partecipazione modulare con 
quota ridotta.
La quota di iscrizione può essere deducibile fiscalmente.

Borse di studio
In caso di disponibilità di fondi provenienti da donazioni 
o risparmio di spesa, saranno messe a disposizione borse 
di studio che verranno assegnate sulla base della gradua-
toria di ammissione della selezione iniziale.


