
 

  

 
 
 

Master II livello  

“Diritto ed Economia delle attività produttive e logistiche” 

II Edizione 

A.A. 2021 – 2022 

 

Vi invitiamo a prendere visione del bando per l'iscrizione al Master di II livello in “Diritto ed 

Economia delle attività produttive, che si terrà presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia – 

Università del Salento – A.A. 2021/2022.  

In collaborazione con Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Taranto 

Direttore del master: Prof.ssa Serenella Sabina Luchena;  

Scadenza delle iscrizioni: 15.11.2021 ore 13.00 

Tasse di iscrizione: euro 3.200,00 esigibili in due rate come da bando 

Possibilità di stage post corso 

Per informazioni contattare la Segreteria del Master alla seguente mail: 

master.deapl@unisalento.it - serenella.luchena@unisalento.it  

 

Il corso si propone 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, anche attraverso l’acquisizione di 

conoscenze in ambito matematico e informatico, svilupperanno competenze non solo in ambito 

manageriale, ma anche in ambito consulenziale interno/esterno agli operatori economici sia pubblici 

che privati al fine di incrementarne le potenzialità e competitività in una logica di sviluppo 

economico sostenibile  del territorio locale e nazionale. Il tutto nell’ottica della cosiddetta Blue 

Economy.  
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Il percorso formativo ha un taglio interdisciplinare e si caratterizza per l’introduzione, accanto ad 

una strutturazione didattica incentrata sull’approfondimento teorico delle varie tematiche, di un 

approccio pratico attraverso lo studio di casi concreti, la partecipazione a seminari, lo svolgimento 

di stages e project work. 

 

Le lezioni del Master (con formula weekend) si terranno in modalità frontale e/o distanza (in via 

telematica) nelle seguenti giornate: - venerdì (ore 9:00-13:00: prima sessione; 15:00:19:00: seconda 

sessione); - Sabato: (9:00-13:00) unica sessione.  

Il materiale delle lezioni verrà caricato sulla piattaforma elettronica.  

 

Il corso è suddiviso in moduli che mirano a fornire le migliori competenze in ambito giuridico, 

economico, aziendalistico e matematico-informatico, ponendo particolare attenzione alla 

programmazione e controllo dell’economia del territorio, delle reti e delle infrastrutture, 

all’economia e alla governance delle imprese operanti in ambito industriale, logistico e portuale, e 

in generale per tutte le attività  riconducibili a tali ambiti. 

 

Link di collegamento: 

https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/65702612 

 

 

All.to: Locandina del Master 

 

La segreteria del Master 


