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MASTER UNIVERSITARIO IN LOGISTICA INTEGRATA - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT A.A. 

2018/2019 

 

Direttore del Master: Prof.ssa Barbara Gaudenzi  

 

Dipartimento di afferenza: Economia Aziendale 

 

Livello: I 

 

Durata: annuale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/30  

 

Quota iscrizione al Master: € 3.900,00 + € 16,00 di marca da bollo  
€ 200,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 3.716,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

Uditori Max 5 

 

Quota iscrizione: - € 2.900,00 + € 16,00 di marca da bollo  

€ 200,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 2.716,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

Possibilità di iscrizione a Corsi singoli: SI per un max di 20 CFU 

 

CFU: 60 

 

Stage: SI  

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana, con possibilità di alcuni moduli svolti 

in lingua inglese, da docenti provenienti da Atenei stranieri. 

 

Frequenza obbligatoria: 75% 

 
Periodo iscrizioni dal: 01/10/2018 al 15/11/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  
Segreteria organizzativa LogiMaster 

Dott.ssa Bercelli Francesca: email segreteria@logimaster.it Tel. +39  045 8028219 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

ll LogiMaster forma Logistics Managers e Supply Chain Managers attraverso la trasmissione di conoscenze 

aggiornate sulle tecniche gestionali della logistica, i sistemi logistici territoriali, i problemi logistici di particolari 

realta' aziendali e i principali software applicativi per la logistica. Il LogiMaster approfondisce tematiche e 

tecniche emergenti per la logistica e le scelte strategiche per la supply chain e numerosi casi aziendali con oltre 90 

docenti tra managers ed esperti. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Le diverse attività formative si intersecano in modo da garantire contemporaneamente approfondimenti teorici e 

applicazioni operative. La struttura logica degli argomenti in calendario si articola in tre sotto-periodi:  

1) Introduzione alla logistica e al supply chain management; sistemi informativi e ERP; analisi dei costi-activity 

based costing; interporti e infrastrutture; logistica trasporti, analisi costi/benefici, ferrovia, gomma, mare, aerei, 

pallets, green logistics; contrattualistica per la logistica, aspetti giuridici.  

2) Acquisti e logistica in entrata, approvvigionamenti, e-procurement; metodi quantitativi per la logistica -modelli 

e metodi per l'organizzazione dei sistemi logistici; logistica integrata, casi ed applicazioni; logistica interna -

produzione e magazzini, lean production, toyota production system.  

3) Logistica distributiva, risk management e crisis management nella logistica; marketing e customer service; 

misurazioni finanziarie, balanced scorecard; misurazioni di performance, benchmarking, process management, six 

sigma; customer relationship management e supplier relationship management; demand management, reverse 

logistics; supply chain management. I moduli sono prevalentemente in lingua italiana; i docenti stranieri tengono 

le lezioni in inglese. Durante lo svolgimento delle attività del Master sono previste 2 valutazioni intermedie e un 

esame finale per poter essere ammessi alla seconda fase (intership in azienda). 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Master di primo livello occorre essere in possesso di: 

a) laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Laurea Magistrale o titolo equipollente - assegnati fino ad un massimo di 10 punti. Verrà assegnato un punteggio 

maggiore agli studi aventi indirizzo in ambito economico, ingegneristico e scientifico.  

Colloquio motivazionale - assegnati fino ad un massimo di 15 punti. Verrà assegnato un punteggio maggiore alla 

motivazione di consolidare un’occupazione nell'ambito dei temi di interesse del Master.  

Comprovata esperienza professionale nell'ambito dei temi di interesse del Master - assegnati fino ad un massimo 

di 5 punti. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Il Master si svolgerà da gennaio 2019 a dicembre 2019. Le aule del Master sono presso il Consorzio ZAI, via 

Sommacampagna, 59 - Verona.  

Sono previste alcune docenze presso le aule dell'Ateneo di Verona - Polo Santa Marta. Sono previste inoltre 

alcune visite aziendali. 

 

INFORMAZIONI STAGE 

 

Il periodo di esperienza in azienda (Internship) si svolge in un arco temporale di 4 mesi da svolgersi 

indicativamente tra luglio e dicembre. L'INTERNSHIP è il periodo di ulteriore specializzazione dei partecipanti 

presso un'azienda indicata dalla direzione del Master per lo sviluppo di un progetto logistico specifico. 

L'abbinamento allievo-azienda viene realizzato in modo da valorizzare al meglio la capacità/personalità 

dell'allievo in relazione alle esigenze dell'impresa. I progetti vengono definiti dai responsabili delle aziende in 

accordo con la Direzione Scientifica del Master. 
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PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 
Il periodo di project work, per gli allievi lavoratori, si svolge in un arco temporale di 4 mesi da svolgersi 

indicativamente tra luglio e dicembre. Il project work è un progetto dedicato agli allievi lavoratori che faranno una 

ulteriore specializzazione per lo sviluppo di un progetto logistico nell'azienda dove l'allievo è già assunto e lavora. 

I progetti vengono definiti dai responsabili delle aziende in accordo con la Direzione Scientifica del Master. Per le 

verifiche periodiche: due prove a test, in lingua italiana (durante il periodo d'aula e di lezione frontale); una prova 

a tema (case study), in lingua italiana, al termine del periodo d'aula (verifica finale del periodo di formazione). Per 

la prova finale: l’esame finale si terrà a Dicembre 2019 e consisterà nella presentazione del progetto specialistico 

sviluppato nel periodo di Internship. La presentazione sarà in lingua italiana. 

 

 

EVENTUALI AGEVOLAZIONI  

 

Cinque partecipanti saranno assegnatari di un rimborso di una quota del contributo di iscrizione di Euro 500,00, 

sulla base dei criteri di merito individuati dal Comitato Scientifico rispetto ai risultati delle tre prove intermedie. Il 

rimborso sarà erogato dal Dipartimento di Economia Aziendale, dopo la conclusione del percorso del Master e il 

superamento dell’esame finale. I partecipanti che dovessero beneficiare di agevolazioni esterne, derivanti da 

contributi statali, di Enti locali territoriali o di imprese private, non potranno beneficiare del rimborso di cui sopra. 

Ogni azienda che collabora alla realizzazione del Master può iscrivere gratuitamente un proprio collaboratore 

come partecipante. 

Gli iscritti ai singoli insegnamenti non possono beneficiare di nessun tipo di rimborso.  

Gli iscritti destinatari delle gratuità sopra indicate non rientreranno nel computo del numero minimo necessario 

per l’avvio del corso. 
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