Prima Edizione

M a s t e r U n i v e r s i ta r i o d i I ° L i v e l l o

Sostenitori
Diversi enti ed operatori del settore
stanno collaborando al progetto
EMALT.
Il coinvolgimento di imprese ed istituzioni contribuirà alla realizzazione di
un network che consentirà agli studenti EMALT di partecipare ad un confronto stimolante con il mondo operativo attraverso cui si concretizzeranno
opportunità di carriera.

Il network delle imprese partner è parte integrante
del processo di formazione e rappresenta una concreta opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

con il patrocinio di

Anno Accademico
2017-2018

Finalità ed obiettivi
Il Master propone una visione integrata del ciclo trasportistico e turistico,
nell’ottica della costruzione di un profilo di conoscenze adeguato a gestire la
crescente complessità e le profonde trasformazioni nell’assetto strategico e
nelle modalità di gestione operativa della mobilità.

Destinatari del Master

Piano Didattico

Il Corso di Master EMALT è rivolto ai laureati in tutte le discipline.
La Faculty del Master EMALT è costituita da professori dell’Università degli
Studi di Salerno ed esperti esterni provenienti dalle imprese, da società di ricerca e consulenza.
Le conoscenze sviluppate rientrano nei seguenti ambiti:
 Economia, imprese e mercati
 Economia e politica dei sistemi di trasporto e logistica economica
 Analisi statistica dei flussi di traffico
 Agroalimentare e turismo per la valorizzazione del territorio
 Contratti del trasporto e della navigazione; contratti turistici e tutela del consumatore
 Economia e management delle imprese turistiche e della mobilità
 Sviluppo territoriale campano
 Demografia, turismo e trasporti
 Regolazione del Mercato dei Servizi Logistici

Durata 1500 ore (60 CFU) :


310 ore di lezioni frontali
e/o esercitazioni;
 300 ore di casi studio,
apprendimento
individuale e guidato
 600 ore di stage e tirocini
con Enti/Imprese
patrocinanti
 290 ore di verifiche
intermedie, project work e
laboratorio.

Sbocchi professionali
Il Master EMALT mira alla formazione di professionalità per:
 Le imprese di servizi di trasporto e di logistica integrata, in particolare
nell’ambito dei settori della pianificazione, organizzazione e gestione di
una gamma di servizi sempre più diversificati (trasporto, magazzinaggio,
gestione scorte, information technology, ecc.).
 Gli organismi pubblici con finalità istituzionali relative alla pianificazione
della competitività delle aree territoriali dal punto di vista
dell’organizzazione dei sistemi trasportistici e valutazione delle
conseguenti azioni di politica per lo sviluppo economico.

Il Master avrà una durata
annuale con avvio previsto
a Febbraio 2018 e chiusura
entro Dicembre 2018.

Modalità di partecipazione
Il numero massimo degli ammessi è fissato in 40 partecipanti. Ai fini dell’ammissione al
Master i candidati saranno selezionati sulla base del proprio curriculum e previo
superamento di un colloquio attitudinale.
Sono previste borse di studio e tirocini formativi remunerati per gli studenti più meritevoli.

Ulteriori informazioni sono presenti sul Bando ufficiale scaricabile dalla sezione Master
www.dises.unisa.it/home/bandi

Durata e
Periodo di
svolgimento

Date da ricordare
15 novembre 2017
Scadenza del Bando
22 novembre 2017
Prova di ammissione

Quota di partecipazione

Sede e contatti

Comitato Scientifico e di Indirizzo

Il costo complessivo è di € 3.500
da versare secondo le seguenti modalità:
PRIMA RATA € 1.516 * (immatricolazione)
SECONDA RATA € 1.000 (entro il 28/02/2018)
TERZA RATA € 1.000 (entro il 30/06/2018)

Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 - Fisciano (SA)
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Tel. 089-962034
Posta elettronica: master.emalt@unisa.it
Web: http://corsi.unisa.it/economia-del-mare

prof. Fabio Carlucci (Direttore)
prof. Paolo Coccorese
prof. Rocco Giordano
prof. Emanuele Indraccolo
dott. Alessio Quaranta
prof. Pietro Spirito
dott. Pasquale Sabatino (Tutor)

* di cui € 16 a titolo di imposta di bollo assolta in modo virtuale

