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Dipartimento di S CIENZE DELL’ECONOMIA 

 
Master di II livello in 

“DIRITTO ED ECONOMIA DELLE 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 

LOGISTICHE”– A.A. 2020/2021 

 
Direttore del Master: 

Prof.ssa Serenella Sabina Luchena 
 

 

Livello del Master: II livello 

Sede di svolgimento delle attività 

Dipartimento di Scienze dell’Economia, 
Campus Ecotekne, Via per Monteroni snc, 
73100 Lecce 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – 
Porto di Taranto, Porto Mercantile Molo S. 

Cataldo; CAP: 74100 

 
Sede amministrativa/organizzativa del 

corso 

Dipartimento di Scienze dell’Economia, Via 

per Monteroni snc, 73100 LECCE 

master.deapl@unisalento.it 

 
Periodo di svolgimento 

Gennaio 2021 – Novembre 2021 

Impegno giornaliero: 8 ore di lezione il 

venerdì e 4 ore di lezione il sabato 

 
Posti disponibili 

Numero massimo: 50 
Numero minimo: 10 

 
Requisiti di accesso 

Laurea italiana conseguita secondo gli 
ordinamenti didattici precedenti al D.M. 

509/99; Laurea italiana specialistica o 

magistrale con almeno 120 crediti formativi 

conseguiti; Titolo di studio universitario di 

durata biennale, conseguito 

successivamente a un titolo di studio 

universitario di durata triennale. 

 
Scadenze 

RIAPERTURA TERMINI: 

Scadenza Iscrizioni: 7 dicembre 2020 ore 
13:00 

Inizio Lezioni: Gennaio 2021 

 
Contributo d’iscrizione dei master 

€ 3.200 esigibili in due rate come da bando. 
Non è possibile iscriversi ai singoli moduli. 

In convenzione con Autorità di sistema 

portuale del Mar Ionio - Taranto 

Obiettivi 

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 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. 

 
Funzioni/Competenze 

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 L’approfondita 

conoscenza delle discipline giuridiche ed economiche 

consentirà una efficace gestione di tutte le fasi della 

vita dell’impresa e dei rapporti giuridici che ne 

connotano e ne condizionano l’esistenza. 

 
Comitato scientifico 

INTERNI: Prof. Stefano Adamo, Prof.ssa Maria Cecilia 

Cardarelli, Prof.ssa Serenella Sabina Luchena, Prof. 
Mario Turco. 
ESTERNI: Prof. Sabino Fortunato, Avv. Riccardo 

Lombardi, Avv. Sergio Prete. 

Destinatari 

Il Master è rivolto a Laureati magistrali e giovani 
professionisti interessati a ruoli  manageriali, 
giuristi, economisti ecc. 

Il Master è rivolto altresì a Manager e dipendenti 
delle strutture pubbliche  e  private,  consulenti, 

liberi professionisti, avvocati, economisti, affinché 

acquisiscano conoscenze specialistiche negli 

ambiti imprenditoriali pubblici e privati con 

particolare attenzione alle attività produttive, 

logistiche e portuali. 

 

Modalità di svolgimento 
Lezioni frontali e/o a distanza (in via telematica). 

 
 

Il Master è coerente con gli obiettivi della SMART 
SPECIALIZATION STRATEGY 
della Regione Puglia e consente la partecipazione 
all’Avviso pubblico regionale n. 3/FSE/2018 – 
nell’ambito del P.O.R. PUGLIA 2014-2020 – “PASS 
LAUREATI” Voucher per la formazione universitaria. 

 
 

Ulteriori informazioni sul master sono reperibili 
nella nota di progetto dello stesso e consultabili al 
link della seguente pagina: 
www.unisalento.it/bandi-concorsi/-
/bandi/view/65222996 

 
 

Informazioni di carattere didattico 

Dipartimento di Scienze dell’Economia, 

Campus Ecotekne, Università del 

Salento, Via per Monteroni, 

snc, 73100 LECCE, 

e-mail: master.deapl@unisalento.it  
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