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Decreto n° 5928/2019 
 

IL DIRETTORE 

 

- Vista la L. 15.5.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.5.1997 e successive 

modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione 

e di controllo; 

- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n° 270 

“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 

Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 3, 

comma 9; 

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e 

dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. 

n. 551 del 10.02.2015; 

- Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle procedure per l’ingresso, il soggiorno 

e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l’a.a. 2019/20; 

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per 

conto terzi emanato con D.R. n. 1551 del 05.05.2017; 

- Visto la delibera del 07.11.2019 del Dipartimento di Economia - DIEC con la quale è stata approvata l’attivazione 

del Corso di Perfezionamento in “La supply chain del container: aspetti tecnici, economici e giuridici” - I edizione; 

- Vista la Convenzione, stipulata in data 03.12.2019, tra l’Università degli studi di Genova - Dipartimento di Economia 

– DIEC e il Centro Internazionale Studi Container i.s. - C.I.S.Co, con la quale si stabilisce la collaborazione tra le 

parti nella realizzazione del Corso; 

 

D E C R E T A 

 
Art. 1 

Norme Generali 

 

È attivato per l’anno accademico 2019/2020 il Corso di Perfezionamento in “La supply chain del container: aspetti 

tecnici, economici e giuridici” I edizione presso il Dipartimento di Economia – DIEC, nell’ambito della partnership con 

il Centro Internazionale Studi Container i.s. - C.I.S.Co., e in collaborazione con l’Area Apprendimento permanente 

– Servizio Apprendimento permanente. 
 

 

 
Finalità del Corso: 

Art. 2 

Finalità del Corso e destinatari 

Il Corso di Perfezionamento in “La supply chain del container: aspetti tecnici, economici e giuridici” I edizione nasce 

dall’incontro delle volontà di due importanti attori del territorio ligure in ambito marittimo, Il Dipartimento di  Economia 

– DITEC dell’Università degli Studi di Genova e il Centro Internazionale Studi Container i.s. - C.I.S.Co., interessati a 

rispondere a una crescente domanda di specializzazione nel mercato della logistica del container. 

Il progetto è mosso da due motivazioni principali: rimarcare il ruolo della Liguria quale capitale dello shipping italiano e 

proporre un prodotto non ancora presente sul panorama formativo italiano. 

Il Corso si propone di approfondire gli aspetti tecnico-economici della supply chain del traffico containerizzato, in 

particolare in correlazione con il settore dello shipping e del trasporto intermodale, combinando saperi e conoscenze 

teoriche con esperienze pratiche e analisi di casi studio. 

 

In un contesto in cui il sistema marittimo internazionale assiste al passaggio da un’economia labour intensive a una 

knowledge intensive, la capacità di creare, diffondere, trasferire e utilizzare la conoscenza assume un ruolo 

imprescindibile. 
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Obiettivi formativi, risultati di apprendimento (learning outcomes) attesi: 

Il corso è orientato a sviluppare conoscenze multidisciplinari e sinergiche tra i vari aspetti che ruotano attorno alla logistica 

del container, mettendo gli allievi a contatto con esperti e professionisti, per colmare le lacune di una visione generale. 

Obiettivo dei moduli dei formativi - in cui i docenti si alterneranno a esperti, professionisti e imprenditori - è fornire ai 

partecipanti un pool di conoscenze e competenze capaci di coniugare i temi tecnici, tecnologici, economici, giuridici e 

progettuali. 

 
In particolare: 

o Acquisire conoscenze tecniche rispetto a strumenti e metodi nel campo del trasporto container, con attenzione allo 

sviluppo della digitalizzazione 

o Acquisire conoscenze approfondite sulla supply chain del container, nei suoi aspetti economici, giuridici e di 

project management 

o Acquisire conoscenze rispetto alla terminologia tecnica inglese e agli strumenti informatici specifici del settore 

 
L’esperto in supply chain del container possiede ampie conoscenze in logistica containerizzata, competenze giuridiche e 

normative relative al settore, capacità di pianificazione e programmazione del flusso logistico integrato e capacità di 

analisi e problem solving. Analizza gli scostamenti tra il programmato e il realizzato promuovendo interventi migliorativi 

nella gestione dell’azienda. Conosce gli aspetti tecnici, operativi e commerciali e si pone l’obiettivo di migliorare le 

performance delle imprese e sviluppare competitività, anche attuando politiche di qualità e sinergie di sistema. 

 
I residenti in Regione Liguria possono partecipare all’iniziativa "Specializzarsi per competere" che prevede il 

finanziamento di voucher per il rimborso della quota d'iscrizione di master e corsi di formazione. 

Il corso rientra nelle aree tematiche della Strategia di Specializzazione Regionale S3: Tecnologie del mare. 

Per maggiori informazioni, consultare il sito di Regione Liguria: Avviso pubblico per la presentazione di voucher 

individuali per la partecipazione a corsi di Alta Formazione e Master di I e di II livello a valere sul Programma Operativo 

Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse III - Istruzione e Formazione). 

La domanda deve essere effettuata entro le ore 12.00 del 31/12/2019. 

 
Il Corso è rivolto a: 

laureati (triennali, magistrali, vecchio ordinamento) in tutte le discipline e diplomati con esperienza di almeno sei mesi 

nel settore shipping (si ritiene valida anche l’esperienza di tirocinio). 

 

Occorre in ogni caso essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. 
 

In sede di valutazione delle domande verranno privilegiate le classi di laurea in materie economiche, ingegneristiche, 

giuridiche e linguistiche (v. art. 5). 

 

Art. 3 

Organizzazione didattica e contenuti 

 

Il Corso prevede 488 ore di formazione, articolate come segue: 

❑ 150 ore di lezioni frontali 

❑ 12 ore di verifica 

❑ 16 ore di project work 

❑ 28 ore di visite didattiche 

❑ 300 ore di studio individuale 
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Al corso sono attribuiti 15 CFU così suddivisi: 

 
SECS P/06 2 CFU 

SECS P/08 6 CFU 

IUS/06 2 CFU 

ING-INF/01 1 CFU 

ING-IND/35 3 CFU 

L-LIN/12 1 CFU 

 

 
Programma didattico: 

 

 

Il Corso si svolgerà a partire dal 28.02.2020 fino a DICEMBRE 2020 con un impegno indicativo part time pomeridiano 

da 2 a 4 ore, per circa 6/10 ore a settimana. 

La frequenza al Corso è obbligatoria; per accedere alla prova finale e ricevere l’attestato di partecipazione è richiesta la 

frequenza di almeno l’80% del monte ore. 

 

Sede del Corso: il corso si svolgerà nelle sedi messe a disposizione dal Dipartimento di Economia - DIEC e dalla Camera 

di Commercio di Genova. 

 

Lingua di insegnamento e di verifica del profitto: italiano. 

 

Art.4 

Valutazione 

 
Alla fine di ogni modulo sarà effettuato un esame con votazione in trentesimi, utile a valutare e monitorare 

l’apprendimento e le competenze acquisite dagli allievi e valido per l’acquisizione dei corrispondenti CFU. 

Al termine della fase d’aula gli studenti in regola con gli aspetti formali e sostanziali (superamento di tutti gli esami 

intermedi, documentazione, frequenza ecc.) saranno chiamati a sostenere una prova finale che sarà valutata in 

centodecimi. 

 
Art. 5 

Presentazione delle domande e selezione 

 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda entro le ore 12:00 del 

11.02.2020 

La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere 

del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 

Al primo accesso, è necessario richiedere le credenziali UNIGE cliccando sulla voce Registrazione utente. Ottenute le 

credenziali, si potrà accedere alla pagina della domanda. 

 

Alla domanda di ammissione al Corso devono essere allegati, mediante la procedura online e in formato pdf: 

1. copia fronte/retro del documento di identità; 

2. curriculum vitae. 

L’attività formativa è indicata nel piano didattico riportato nell’allegato 1 che fa parte integrante del presente bando. 
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Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero 
 

 

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di 

ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive 

(D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle 

dichiarazioni rilasciate. 

 

L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati 

che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione 

delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti. 

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione medesima. 

 
Al Corso sono ammessi al massimo 30 allievi. Il numero minimo per l’attivazione è pari a 15. 

Il Comitato di Gestione valuterà la possibilità di ridurre i costi di gestione ad un livello corrispondente a quello dei 

proventi, come condizione per svolgere il Corso. 

 

L’ammissione dei candidati verrà effettuata sulla base della valutazione del curriculum vitae e studiorum. 

 

La graduatoria di ammissione al Corso sarà pubblicata a cura della Segreteria organizzativa sul sito internet 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione e sul sito internet www.perform.unige.it 

entro il 17/02/2020. 

 

Non saranno inviate comunicazioni individuali ai candidati. 

 
Il Comitato di Gestione provvederà alla valutazione adottando i seguenti criteri di valutazione: 

❑ Valutazione della formazione 

Valutazione della Classe di laurea: 

- Laureati in materie economiche (L18, L33, LM56, LM77): 10 punti 

- Laureati in materie economiche, altre classi (LM76): 8 punti 

- Laureati in materie ingegneristiche (L07, L08, L09, L23, LM23, LM24, LM25, LM26, LM28, LM29, LM31, 

LM33, LM34, LM35): 10 punti 

- Laureati in materie ingegneristiche, altre classi (LM04, LM20, LM21, LM22, LM27, LM30, LM32,  LM44, 

LM53): 8 punti 

- Laureati in Scienze e Tecnologie della Navigazione (L28, LM72): 10 punti 

- Laureati in materie giuridiche (L14, L36, LMG1, LM52, LM62, LM63, LM81, LM90): 8 punti 

- Laureati in materie linguistiche (L11, L12, LM36, LM37, LM38, LM39, LM94): 8 punti 

Qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l’interessato deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del 

concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti: 

- titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in 

cui è stato conseguito il titolo; 

- “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza. 

Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al Corso. 

Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale 

documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda 

tutta la documentazione disponibile. L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la 

traduzione legalizzata e la “dichiarazione di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da 

parte dei candidati ammessi. Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la 

partecipazione all’eventuali prove di selezione e per la frequenza del Corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalle 

disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca l'a.a.2019-2020. 
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- Laureati altre materie (tutte quelle non sopraelencate): 2 punti 

Valutazione del voto di laurea: 

- 110 e 110 e lode: 10 punti 

- Da 100 a 109: 8 punti 

- Da 90 a 99: 6 punti 

 

Le domande presentate da diplomati con esperienza di almeno sei mesi nel settore shipping saranno ammesse nel caso 

non venga raggiunto il numero massimo con le iscrizioni dei laureati e degli studenti iscritti a un corso di laurea, e saranno 

valutate sulla base del curriculum vitae. 

 

Nel caso di pari merito viene data preferenza al più giovane di età. 

 

L’Università può adottare, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria di ammissione, provvedimenti di 

esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 

 

Art. 6 

Modalità e quota d’iscrizione 

 

I candidati ammessi al Corso di Perfezionamento “La supply chain del container: aspetti tecnici, economici e giuridici” I 

edizione devono perfezionare l’iscrizione mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL (cliccando su “conferma iscrizione post-laurea” e 

scegliendo il Corso la cui iscrizione deve essere confermata) entro il 24.02.2020 alle ore 12:00. 
 

Il pagamento della quota d’iscrizione pari a € 3516,00 (comprensiva di marca da bollo) dovrà essere effettuato entro 

la scadenza sopraindicata mediante (https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/): 

- Servio pago PA 

- Pagamento online con Carta di Credito/Debito 

- Servizi di Banca Popolare di Sondrio 

Non è possibile effettuare alcun pagamento mediante bonifico bancario. 

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. n. 1218 del 16.09.2014, lo studente 

iscritto ad un Percorso Formativo universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati, anche se 

interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università. 

In caso di mancato avvio del Corso, potrà essere restituito solo il contributo (bolli esclusi ai sensi dell’art. 37 DPR 26 

ottobre 1972 n. 642). 

I candidati che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato di fatto sono considerati 

rinunciatari. 

 

Art. 7 

Rilascio dell’attestato di frequenza 

 

A conclusione del Corso agli iscritti che, a giudizio del Comitato di Gestione, abbiano svolto le attività ed ottemperato 

agli obblighi previsti, verrà rilasciato dal Direttore del Corso stesso un attestato di partecipazione che non costituisce 

titolo accademico, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di 

formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello. 

 
Art. 8 

Comitato di Gestione e Direttore 

 
Direttore: Prof. Claudio Ferrari 

Comitato di Gestione: 

Docenti interni: Prof. Francesco Parola, Prof. Giovanni Satta, Prof. Alessio Tei 

Docenti esterni: Massimiliano Giglio - Centro Internazionale Studi Containers i.s.; Silvio Ferrando - Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ligure Occidentale; Deborah Saverino - Camera di commercio di Genova; Giordano Bruno Guerrini - 

Bureau International Des Containers 
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La struttura a cui sarà affidata la segreteria organizzativa e amministrativo-contabile e la funzione di sportello 

informativo del Corso è: l’Area Apprendimento permanente e orientamento - Servizio Apprendimento permanente – 

Settore Gestione Progetti, Piazza della Nunziata, 2 Genova tel. (+39) 010 2099466, fax (+39) 010 2099469, e-mail 
info@perform.unige.it 

 

 

Referente della struttura: Ivana Tagliafico 

 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali 

 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Economia, e 

trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le modalità stabilite dal 

Regolamento (UE) 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” e dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato 

dal D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, ove compatibili nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione 

della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e 

responsabilizzazione. 

 

 

Genova, 11 dicembre 2019 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Alberto Quagli 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Ilaria Burlando 
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Allegato 1: Articolazione delle attività formative 

 

 

Modulo 

 

SSD 

 

CFU 
Tot h 

docenza 

Di cui h 

docenza 

UNIGE 

Di cui h 

docenza 

esterni 

h studio 

individuale 

h    

verifica 
apprendimento 

 

LEARNING OUTCOME 1 - CONTAINERIZATION -ASPETTI TECNICI 

I container 
SECS-P/06 

SECS-P/08 
2 24 10 14 48 

 

 
2 Le merceologie SECS-P/08 2 20 0 20 40 

Le facilities e i mezzi coinvolti nel 

trasporto containerizzato 
SECS-P/06 1 12 0 12 

 
24 

 

LEARNING OUTCOME 2 - ASPETTI ECONOMICI/OPERATIVI 
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Supply chain del container SECS-P/08 1 12 0 12 24  
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Le figure coinvolte nella supply 

chain del container 
SECS-P/08 2 22 0 22 44 2 

I documenti utilizzati nella supply 
chain del container 

SECS-P/07 0 4 0 4 8 

 

LEARNING OUTCOME 3 - CONTAINERIZATION - ASPETTI NORMATIVI E LEGALI 

Convenzioni internazionali IUS/06  

 
2 

4 0 4 8  

 
2 

Contrattualistica: le responsabilità 
delle figure coinvolte 

IUS/06 4 0 4 8 

L’obbligazione doganale IUS/06 4 0 4 
8 

Aspetti assicurativi IUS/06 4 0 4 8 

 

LEARNING OUTCOME 4 - CONTAINERIZATION - TEMATICHE COLLATERALI 

Lezioni in lingua inglese L-LIN/12 1 8 0 8 16  

 
2 

Competenze digitali applicate alla 

logistica 

 

ING-IND/35 
 

1 
 

8 
 

0 
 

8 
 

16 

La Cyber security ING- INF/01 1 8 0 8 16 

Project management applicato al 

mondo container 
ING-IND/35 2 16 0 16 32 

VERIFICA FINALE 
      

4 

 

TOTALE 
  

15 

 

150 

 

10 

 

140 

 

300 

 

12 

 

Stage 
 

/// 
      

 

Visite didattiche 
  

28 
    

 

Project work 
   

16 
    

TOTALE 
 

15 194 
  

300 12 
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