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Offerta formativa
Nella prospettiva di continua innovazione, che caratterizza l’ormai consolidato Corso di laurea triennale in Giurista d’Impresa
e delle Amministrazioni Pubbliche (GIPA), viene attivato questo
nuovo curriculum. L’indirizzo presenta un’offerta formativa variegata, consentendo una preparazione completa, ma al contempo
una forte specializzazione, valore aggiunto del nuovo giurista.
Destinatari
L’indirizzo si rivolge efficacemente non solo a tutti gli studenti, provenienti da licei o da istituti tecnici, ma anche ai lavoratori che necessitino della giusta preparazione per specifiche
qualifiche professionali.
Obiettivo
Il nuovo indirizzo intende creare una figura professionale innovativa e specializzata nell’ambito portuale, dei trasporti e
della logistica, di cui il mercato del lavoro in ambito locale e
nazionale sta facendo crescente richiesta.

Offerta formativa
Il percorso formativo si caratterizza per una forte strutturazione didattica centrata sull’approfondimento rigoroso degli
istituti giuridici di riferimento, nonché sull’introduzione ed
il confronto delle varie esperienze di settore, attraverso lo
studio di casi concreti, la partecipazione a seminari, lo svolgimento di stages o project works.
Destinatari
Il Master si rivolge a laureati, funzionari, professionisti e manager che intendono approfondire le proprie conoscenze od
acquisire nuove professionalità in tema di trasporti marittimi,
portualità e logistica.
Obiettivo
Il Master ha l’obiettivo di formare figure professionali specializzate nei settori dei trasporti marittimi, della portualità e della logistica, intesi come “strategici” per la competitività delle imprese
e per lo sviluppo economico del territorio locale e nazionale.

Per maggiori informazioni sul Corso di laurea triennale - Indirizzo “Trasporti,
logistica e sistemi portuali”:
campusravenna.giurisprudenza@unibo.it
https://corsi.unibo.it/laurea/GiuristaImpresa

Per maggiori informazioni sul Master “Diritto marittimo, portuale e della
logistica”:
master@fondazioneflaminia.it
http://www.masterdirittomarittimologistica.it

