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DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
DELL’ECONOMIA

MASTER DI II
LIVELLO IN
DIRITTO ED
ECONOMIA DELLE
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E
LOGISTICHE

CFU erogati: 60 CFU
Sede di svolgimento del Master: Università del Salento – Dipartimento di Scienze
dell’Economia – Campus Ecotekne – Via per Monteroni 73100 Lecce
Articolazione del percorso formativo e obiettivi formativi:

Il Master, alla sua 1^ Edizione, ha durata annuale.
Il Master è strutturato in 1500 ore di cui:
- n. 328 ore di didattica frontale (n. 45 CFU);
- n. 453 ore di altre forme di addestramento – laboratorio, studio guidato, didattica
interattiva, o altro, di cui 150 ore di stage (n. 10 CFU);
- n. 125 ore per la prova finale (cui corrisponde l'acquisizione di un numero di crediti
pari a n. 5 CFU);

DIRETTORE DEL
MASTER
Prof.ssa Aggr.
Serenella Sabina
Luchena

- e le rimanenti ore in attività di studio individuale (n. 594 ore).

Denominazione
Insegnamento

CONSIGLIO
SCIENTIFICO
Prof. Stefano Adamo
Prof.ssa Maria Cecilia
Cardarelli
Prof.ssa Aggr. Serenella
Sabina Luchena,
Prof. Aggr. Mario Turco
Soggetti esterni
Prof. Sabino Fortunato
Avv. Riccardo Lombardi
Avv. Sergio Prete

SSD

CFU Struttura del credito

N. ore di N. ore di altre
didattica forme di
frontale addestramento
(laboratorio,
studio guidato,
didattica
interattiva, stage
o altro).

Diritto
Commerciale
Diritto della crisi
d’impresa
Diritto Industriale
Diritto Bancario e
Finanziario
Diritto
dei

Totale

ore

(Settore
Scientifico
Disciplinare)
N. ore di
Studio
individuale

IUS/04

14

92

122

136

350

IUS/04

3

16

22

37

75

IUS/04
IUS/04
IUS/05
IUS/01

3
2

16
12

22
17

37
21

75
50

4

24

34

42

100

1

Complesso Ecotekne – Palazzina C
Via per Monteroni – 73100 Lecce
http://dse.unisalento.it
P.IVA: 00646640755
C.F. : 80008870752

Allegato 2 - SCHEDA DI PROGETTO

Master Universitario di II livello in
DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LOGISTICHE
MASTER FINANZIABILE IN BASE ALL'EDIZIONE 2020 DELL’AVVISO PUBBLICO "PASS LAUREATI" VOUCHER PER LA FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA, DELLA REGIONE PUGLIA

contratti
nazionale
ed
internazionale
Diritto
amministrativo
Diritto
ed
economia
dei
trasporti e della
logistica*
Diritto
della
navigazione
e
legislazione
portuale
Economia
aziendale
Diritto
Penale
Commerciale
Diritto Doganale e
Tributario
ADR
(soluzioni
controversie
nazionale
ed
internazionale)
Management
dell’impresa
Diritto ambientale

IUS/10

4

24

34

42

100

SECS-P/06
IUS/04

4

24

34

42

100

IUS/06

4

24

34

42

100

SECS-P/07

4

24

34

42

100

IUS/17

2

12

17

21

50

IUS/12

3

16

22

37

75

IUS/15

3

16

22

37

75

SECS-P/08
SECS-P/10
IUS/10

2

12

17

21

50

3

16

22

37

75

594

1500

Stage*
5

Prova finale
TOTALE

60

125
328

578

*Nella riga relativa a “Stage” non è indicato il numero di ore poiché ricompreso nella
colonna del numero di ore relative alle altre forme di addestramento. In ogni caso il
numero di ore previsto è pari a 150 ore come espressamente indicato nello schema
riassuntivo iniziale.
Frequenza: obbligatoria
Ai partecipanti è richiesto l’obbligo di frequenza di almeno il 70% delle attività
didattiche.
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Figura professionale che si intende formare:
Il Master ha l’obiettivo di formare figure professionali altamente specializzate nei
settori dello shipping, della portualità e della logistica in grado di comprendere e
tradurre in orientamenti di management le complesse sollecitazioni del mercato sotto il
profilo economico, finanziario, organizzativo e tecnologico che traggono la loro origine
dall’evoluzione dei sistemi industriali di trasporto e della logistica portuale. Tali figure
professionali svilupperanno competenze non solo in ambito manageriale, ma anche

in ambito consulenziale interno/esterno agli operatori economici.
La figura professionale in uscita potrà operare sia nel settore pubblico che nel settore
privato. Tale figura, con l’acquisizione di competenze in materia di attività produttive e
logistiche, sia gestionale che giuridiche, potrà indirizzare al meglio le scelte strategiche
e di governance dei soggetti operanti nei settori dello shipping, della portualità e della
logistica, sia pubblici che privati, al fine di una maggiore competitività e
concorrenzialità sul mercato globale.
I risultati di apprendimento attesi dalla frequenza del Master consistono nella
acquisizione, da parte dei partecipanti, di elevate e specifiche competenze giuridiche
ed economiche necessarie alla soluzione delle molteplici problematiche legate
all’articolato mondo delle imprese produttive, logistiche e portuali, il tutto nell’ottica
della cosiddetta Blue Economy.
Requisiti di ammissione previsti nella nota di progetto del Master:
-

-

Laurea vecchio ordinamento conseguita secondo gli ordinamenti
didattici precedenti al D.M. 509/99;
ovvero Laurea specialistica o magistrale con almeno 120 crediti
formativi conseguita ai sensi degli ordinamenti di cui ai DD.MM. n.
509/99 oppure n. 270/2004;
ovvero Titolo di studio universitario di durata biennale, conseguito
successivamente a un titolo di studio universitario di durata triennale.

Sulla idoneità dei titoli di studio rilasciati da Università straniere si esprime, ai
soli fini dell’ammissione al Master, la Commissione giudicatrice oppure il
Consiglio Scientifico del Master nell’ipotesi di mancato raggiungimento del
numero massimo di iscritti, sulla base del curriculum formativo e del valore del
titolo di studio e nel rispetto di eventuali accordi internazionali di
riconoscimento o di disposizioni speciali cui l'Italia aderisce.
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al Master dovrà essere posseduto alla data
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di avvio del Master.

Modalità di selezione:
L’ammissione al Master prevede una selezione per titoli.
Numero minimo/massimo dei posti:
Minimo: 10 iscritti paganti (al netto della quota riservata al personale tecnicoamministrativo)
Massimo: 50 iscritti paganti (al netto della quota riservata al personale tecnicoamministrativo)
Il 20% del numero massimo dei partecipanti (in ogni caso, almeno un posto) è
riservato al personale tecnico-amministrativo, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del
Regolamento dei master di Ateneo.
Termine presentazione domande:

dal 15/07/2020 al 30/09/2020 ore 13:00
Modalità presentazione delle domande di ammissione al Master:
La domanda di ammissione al Master deve essere presentata, a pena di esclusione, solo
per via telematica.
A tal fine, occorrerà utilizzare l’apposita procedura disponibile all’indirizzo:
https://studenti.unisalento.it.
Per accedere alla procedura è necessario:
a) collegarsi all'indirizzo https://studenti.unisalento.it
b) nel caso di candidati che non siano già registrati nel sistema, effettuare la
registrazione cliccando nella sezione REGISTRAZIONE dell’AREA
RISERVATA;
nel caso di candidati già registrati, utilizzare le credenziali già in possesso;
c) accedere al Portale (Procedura di autenticazione – LOGIN) tramite il banner
“Accedi al Portale degli studenti”, cliccare sulle seguenti voci:
CONCORSI/IMMATRICOLAZIONI – TEST DI AMMISSIONE –
ISCRIZIONE CONCORSO.
Occorrerà scegliere, quindi, nella lista concorsi, il corso di Master a cui si
intende partecipare e, dopo aver letto attentamente il presente bando di
selezione e la Scheda/e di Progetto allegata/e, inserire tutte le informazioni
richieste dal sistema per la compilazione telematica della domanda di

4

Complesso Ecotekne – Palazzina C
Via per Monteroni – 73100 Lecce
http://dse.unisalento.it
P.IVA: 00646640755
C.F. : 80008870752

Allegato 2 - SCHEDA DI PROGETTO

Master Universitario di II livello in
DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LOGISTICHE
MASTER FINANZIABILE IN BASE ALL'EDIZIONE 2020 DELL’AVVISO PUBBLICO "PASS LAUREATI" VOUCHER PER LA FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA, DELLA REGIONE PUGLIA

ammissione. La procedura di cui al presente punto è condizione necessaria per
essere ammessi alla selezione del Master.
d) compilare la domanda telematica di ammissione al Master in tutte le sue parti,
allegando i file richiesti dal sistema in uno dei seguenti formati: pdf, jpg e tiff.
La procedura telematica per la domanda di ammissione al Master si conclude
validamente con la stampa dal portale studenti della ricevuta della domanda di
ammissione presentata.

Importo delle tasse di iscrizione: € 3.200,00
A discrezione del partecipante è possibile presentare domanda all’Avviso
pubblico regionale n. 2/FSE/2020 – nell’ambito del P.O.R. PUGLIA 2014-2020 –
“PASS LAUREATI” 2020 Voucher per la formazione post universitaria.
I candidati ammessi al Master dovranno procedere, entro il termine di dieci giorni dalla
pubblicazione sul Portale di Ateneo della graduatoria definitiva a formalizzare
l’immatricolazione al medesimo.
Termini di pagamento:
• 1^ rata (di € 1.600,00): da pagarsi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione
della graduatoria sul Portale di Ateneo
• 2^ rata (di € 1.600,00): da pagarsi entro 120 giorni dalla data di inizio delle
attività formative, su indicazione della Segreteria amministrativa del Master.
Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato esclusivamente
mediante distinta di versamento generata dal sistema esclusivamente attraverso il
nuovo sistema Pago PA. Accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del
portale studenti, ciascuno studente troverà, in corrispondenza della fattura delle tasse
che intende pagare, il pulsante “Paga con PagoPA”.
Per informazioni:
Direttore del Master
Prof.ssa Aggr. Serenella Sabina Luchena
serenella.luchena@unisalento.it
master.deapl@unisalento.it
Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Marilena Occhilupo
Tel. 0832/298675 – mail marilena.occhilupo@unisalento.it
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Referente amministrativo:
Dott.ssa Anna Maria Casilli
Tel. 0832/298828 – mail annamaria.casilli@unisalento.it
Criterio di formulazione della graduatoria o dell’elenco degli ammessi
Nell’ipotesi di superamento del numero massimo di iscritti:
In presenza di candidature in numero superiore al numero massimo di iscritti al corso e
innanzi indicati, l’ammissione al Master prevede una selezione pubblica per titoli
effettuata da una apposita Commissione composta da almeno tre componenti nominata
dal Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Economia.
La Commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute e alla formazione
delle graduatorie sulla base dei seguenti criteri:
- Voto di laurea (max 15 punti):
1 punto da 66/110 a 85/110
2 punti da 86/110 a 98/110
2 punti + 1 punto per ogni voto da 99/110 a 110/110 e 1 punto aggiuntivo per la lode.
-Corsi di aggiornamento di durata almeno semestrale presso Università o Enti pubblici
o privati (solo se ritenuto pertinente all’indirizzo) (max 5 punti): 0,50 punti per ogni
corso.
- Pubblicazioni (max 15 punti): 0,50 punti per ogni articolo ritenuto pertinente
all’indirizzo; 1 punto per ogni monografia ritenuta pertinente all’indirizzo.
- Certificazione di esperienze lavorative, stage o tirocinio svolte in imprese o enti che
operino nei settori attinenti all’oggetto del master (max 5 punti): 1 punto per ciascun
contratto.
- Posizione di dipendente di ruolo, amministratore o dirigente della Pubblica
Amministrazione (solo se ritenuta pertinente all’indirizzo) (max 5 punti): 1 punto per
ogni anno.
- Prestazioni di lavoro in Amministrazioni pubbliche o private, enti, imprese (solo se
ritenuta pertinente all’indirizzo) (max 5 punti): 1 punto per ogni anno.

In caso di parità di punteggio è privilegiato il concorrente più giovane.
Nell’ipotesi di mancato raggiungimento del numero massimo di iscritti il Direttore del
Dipartimento procederà con proprio provvedimento all’approvazione dell’elenco degli
ammessi al Master.

6

Complesso Ecotekne – Palazzina C
Via per Monteroni – 73100 Lecce
http://dse.unisalento.it
P.IVA: 00646640755
C.F. : 80008870752

Allegato 2 - SCHEDA DI PROGETTO

Master Universitario di II livello in
DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LOGISTICHE
MASTER FINANZIABILE IN BASE ALL'EDIZIONE 2020 DELL’AVVISO PUBBLICO "PASS LAUREATI" VOUCHER PER LA FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA, DELLA REGIONE PUGLIA

Luogo pubblicazione graduatoria/elenco degli ammessi:
La graduatoria (o l’elenco degli ammessi) alla frequenza sarà pubblicata sul sito
internet di Ateneo http://www.unisalento.it nella Sezione “Didattica” – “Dopo la
laurea” – “Master e corsi di perfezionamento”, nonché sul sito web del Dipartimento
all’indirizzo https://www.dse.unisalento.it/
Il corso sarà avviato indicativamente i primi giorni di novembre 2020 e si concluderà
entro il 30 Ottobre 2021.
Le lezioni in aula si terranno, prevalentemente, nei giorni di:
Ø
Ø
Ø

Venerdì mattina
Venerdì pomeriggio
Sabato mattina

Per un totale indicativo di 12 ore settimanali.

Non è escluso che, per ragioni legate alla didattica, si possano svolgere incontri
formativi in giorni diversi da quelli previsti.
COERENZA CON IL
BANDO REGIONALE
“PASS LAUREATI”

Il presente Master è coerente con gli obiettivi della SMART SPECIALIZATION
STRATEGY della Regione Puglia e consente la partecipazione all’Avviso pubblico
regionale n. 2/FSE/2020 – nell’ambito del P.O.R. PUGLIA 2014-2020 – “PASS
LAUREATI” 2020 Voucher per la formazione post universitaria.

Lecce,
Per l’organismo attuatore del percorso formativo
Il Direttore del
Dipartimento di Scienze dell’Economia
(Prof. Vittorio Boscia)
Firmato digitalmente da:

BOSCIA VITTORIO
Firmato il 14/07/2020 15:06
Seriale Certificato:
1943809559041670564361373177687259575
Valido dal 29/01/2020 al 28/01/2023
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