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MASTER IN LOGISTICA INTEGRATA - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT A.A. 2019/2020 
 

Direttore del Master: prof.ssa Barbara Gaudenzi 

 

Dipartimento di afferenza: Economia Aziendale 

 

Livello: I 

 

Durata: annuale 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 15/30 

 

Possibilità di iscrizione a Corsi singoli: SI  

 

Quota iscrizione al Master: € 3.900,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 200,00 all’atto dell’iscrizione al Concorso di ammissione; 

€ 3.716,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 60 
 

Stage: SI 
 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana e in lingua inglese. 

 
Frequenza obbligatoria: 75%  

 

Periodo iscrizioni: dal 9/9/2019 al 20/11/2019 
 

Per informazioni sulla didattica:  
dott.ssa Bercelli Francesca LogiMaster Tel. +39 045 802 8219 e-mail: segreteria@logimaster.it 

 

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 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

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

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 
LogiMaster si propone come corso di alta formazione, rete di interscambio di esperienze formative e di ricerca in 

un quadro di relazioni nazionali ed internazionali. Il Master forma professionisti e laureati, ai quali viene offerta 

una specializzazione e un aggiornamento professionale dotandoli di conoscenze, competenze e strumenti in ambito 

logistico e di supply chain management. Forma i project manager e i supply chain manager di domani. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

LogiMaster, Master in Logistica Integrata - Supply Chain Management ha come obiettivi:  

- Trasferire metodi e strumenti di logistica e di Supply Chain Management in ottica direzionale, fornendo 

competenze avanzate su tecniche gestionali ed operative, sistemi logistici territoriali, metodi quantitativi per la 

logistica, scelte strategiche per la supply chain. 

- Discutere di tematiche e tecniche emergenti e di casi aziendali con oltre 50 managers esperti in materia e 30 docenti 

universitari provenienti dalle principali scuole di logistica e supply chain. 

- Formare logistics managers e supply chain managers e accompagnare gli studenti verso un percorso di alta 
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specializzazione per premiare sempre più competenze ad alto valore aggiunto come quelle trasferite dal LogiMaster.  

- Accompagnare lo studente nell'inserimento all'interno delle aziende che collaborano alla realizzazione del Master 

e non per svolgere progetti specialistici. 

 

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 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 2020 a dicembre 2020.  

Le lezioni del Master si terranno presso il Consorzio ZAI, via Sommacampagna, 59/c - Verona.  

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

visite aziendali. Le lezioni si terranno da gennaio a giugno, tutti i venerdì e sabato dalle 9 alle 18 e un giovedì al 

mese, sempre dalle 9 alle 18. 

 

INFORMAZIONI SULLO STAGE 

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

tra luglio e dicembre 2020. 

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. 

 

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 2020. 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 2020 e consisterà nella presentazione del progetto specialistico 

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

 

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI  

 

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

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

rimborso sarà erogato dall'Università di Verona, 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 
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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.  

 

I laureati nell’a.a. 2018/2019 entro la durata normale del proprio corso di studi, anche presso altro Ateneo, hanno 

diritto all’incentivo di € 500 che viene applicato sotto forma di riduzione dei contributi di iscrizione dell’a.a. 

2019/2020.  

Come richiedere l’incentivo: 

1) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona prima dell'iscrizione alla selezione, l'applicazione 

dell'incentivo è automatica; 

2) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona dopo l'iscrizione alla selezione, è necessario scrivere una 

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

3) se la laurea è stata conseguita presso un altro Ateneo, bisogna inviare una e-mail a 

segreteria.master@ateneo.univr.it allegando la " dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea ai sensi del DPR 

445/2000 nella quale si deve dichiarare: 

1. presso quale Ateneo è stata conseguita la laurea; 

2. di avere conseguito il titolo nei termini di durata normale del corso di studi; 

3. l'anno accademico di immatricolazione; 

4. l'anno accademico di laurea. 

Alla dichiarazione deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità. 

Per i casi 2) e 3) la richiesta deve essere inviata in fase di immatricolazione o prima dell’emissione della seconda 

rata, se prevista. 

Si ricorda che anche in caso di gratuità dovrà essere corrisposto il pagamento della marca da bollo di € 16,00 da 

parte dell’interessato. 
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N. Denominazione insegnamento SSD CFU
ORE totali di 

didattica frontale
COSTO

1 Introduzione alla logistica SECS-P/08 1 8 300,00€          

2 INTERMODALITA' E TRASPORTI SECS-P/08 1 8 300,00€          

300,00€          

SINGOLI INSEGNAMENTI DEL MASTER "LOGISTICA INTEGRATA - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT A.A. 

2019/2020

300,00€          

300,00€          

300,00€          

300,00€          6 INTERMODALITA' E TRASPORTI IUS/04 1 8

7 INTERMODALITA' E TRASPORTI SECS-P/08 1

1 8

8

4 INTERMODALITA' E TRASPORTI 1 8

5 OUTSOURCING SECS-P/08 1 8

8
GREEN LOGISTICS E SUPPLY CHAIN 

SUSTAINABILITY

9 LOGISTICA INTEGRATA

10 LOGISTICA INTEGRATA

3

BALANCED SCORECARD – 

BENCHMARKING - BUSINESS 

INTELLIGENCE

SECS-P/08

14 LOGISTICA IN ENTRATA

    SECS-P/08

15 LOGISTICA IN ENTRATA

16 CASE STUDY

11 INTERMODALITA' E TRASPORTI

12 PROCESS MAPPING

13 INCOTERMS

20 CASE STUDY

21 OPERATIONS MANAGEMENT

22 OPERATIONS MANAGEMENT

17 LOGISTICA IN ENTRATA

18 GESTIONE SCORTE

19 CASE STUDY

26 OPERATIONS MANAGEMENT

27 CASE STUDY

28 CASE STUDY

23 WAREHOUSE MANAGEMENT

24 LEAN PRODUCTION

25 DEMAND MANAGEMENT

29 LOGISTICA INTEGRATA

300,00€          

SECS-P/10 1 8 300,00€          

SECS-P/08 1 8

ING-IND/35 1 8

300,00€          

SECS-P/08 1 8 300,00€          

300,00€          

SECS-P/08 1 8 300,00€          

SECS-P/08 1 8

8 300,00€          

ING-IND/17 1 8 300,00€          

300,00€          

SECS-P/08 1 8 300,00€          

SECS-P/08 1 8

ING-IND/17 1

SECS-P/08 1 8 300,00€          

MAT/09 1 8 300,00€          

MAT/09 1 8 300,00€          

SECS-P/08 1 8 300,00€          

ING-IND/17 1 8 300,00€          

SECS-P/08 1 8 300,00€          

ING-IND/17 1 8 300,00€          

SECS-P/08 1 8 300,00€          

SECS-P/08 1 8 300,00€          

SECS-P/08 1 8 300,00€          

SECS-P/08 1 8 300,00€          

SECS-P/08 1 8 300,00€          



32
RELATIONSHIP MANAGEMENT NELLA 

SUPPLY CHAIN 

33
SUPPLY CHAIN COORDINATION AND 

INTEGRATION

34
SUPPLY CHAIN COORDINATION AND 

INTEGRATION

30 CASE STUDY

31 CASE STUDY

38 SUPPLY CHAIN RISK MANAGEMENT

39 GLOBAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

35

RETURNS MANAGEMENT

SISTEMI DI MISURAZIONE DEI KPIs E 

APPLICAZIONI PRATICHE

36 CASE STUDY

37
SUPPLY CHAIN COORDINATION AND 

INTEGRATION

SECS-P/08 1 8 300,00€          

SECS-P/08 1 8 300,00€          

SECS-P/08 1 8 300,00€          

SECS-P/08 2 16 600,00€          

SECS-P/08 1 8 300,00€          

SECS-P/08 1 8 300,00€          

SECS-P/08 1 8 300,00€          

SECS-P/08 1 8 300,00€          

SECS-P/08 1 8 300,00€          

SECS-P/08 1 8 300,00€          


