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NUOVO CURRICULUM BIENNIO SPECIALISTICO “TRASPORTI MARITTIMI E LOGISTICA PORTUALE” 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN “SCIENZE GIURIDICHE PER L’INNOVAZIONE” LM/SC-GIUR 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA  
Offerta formativa anno accademico 2019-2020 
 
 
Il corso di laurea in “Scienze giuridiche per l’innovazione” dell’Università degli studi di Macerata forma un 
giurista con una solida conoscenza delle categorie giuridiche tradizionali, della legislazione e degli 
orientamenti giurisprudenziali e in grado di declinarla su problemi di applicazione dell’innovazione 
tecnologica alle imprese, ai processi di produzione, alle organizzazioni complesse e all’attività 
dell’amministrazione pubblica. 
 
Il percorso formativo del corso di laurea prevede due indirizzi, “Trasporti marittimi e logistica portuale” e 
“Diritto e sicurezza delle nuove tecnologie”, con un nucleo di insegnamenti comuni negli ambiti: 

- Privatistico: il contratto nel quadro della “lex digitalis”, redazione, interpretazione ed esecuzione di 
contratti internazionali; 

- Pubblicistico: privacy e data protection, tutela dei diritti e fonti di regolazione di internet, del web e 
delle nuove tecnologie elettroniche, tutela dell’ambiente; 

- Insegnamenti non giuridici: lingua inglese, economia dell’innovazione o, in alternativa, conoscenze 
fondamentali ingegneristiche/informatiche per comprendere i fenomeni dell’innovazione. 

 
 
Il nuovo indirizzo in “Trasporti marittimi e logistica portuale” offre approfondimenti in: 

• diritto marittimo e portuale: società di navigazione, ruolo e funzione dei porti, operazioni e servizi 
portuali: 

• diritto dei trasporti e della logistica: traffici marittimi e disciplina della concorrenza, operazioni del 
commercio marittimo, trasporto multimodale e logistica: 

• diritto del lavoro marittimo e portuale: specialità del lavoro marittimo, personale marittimo, 
somministrazione in ambito portuale e appalti; 

• diritto internazionale e comparato: approfondimenti su legislazioni portuali e sistemi di trasporto 
nei Paesi di Common Law; 

• diritto societario: governance e rapporti fra amministrazione e controlli nelle società che operano in 
ambito marittimo; 

• diritto ambientale: attenzione all’ambiente marino, costiero, portuale e difesa del mare; 

• Sistemi informatici per i trasporti 

• Tecnologie e processi digitali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il curriculum “Trasporti marittimi e logistica portuale” prepara alla professione di: 

• posizioni di responsabilità direzionale o di gestione delle relazioni giuridiche in imprese di trasporto 
marittimo e intermodale, dell’indotto dello shipping, del terminalismo portuale, dell’import/export; 
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• funzioni di responsabilità o impiegatizie nella direzione e gestione amministrativa di Autorità 
marittime e portuali nazionali e presso organismi dell’Unione europea e organizzazioni 
internazionali competenti in materia. 

 
 
 

 
 
Saranno organizzati, dal mese di ottobre, seminari su argomenti specifici in materia di trasporti marittimi e 
logistica portuale tra docenti dell’Università Politecnica delle Marche e docenti dell’Università Politecnica 
delle Marche per approfondire argomenti sotto il profilo giuridico e ingegneristico. 
 
Le lezioni si tengono nella sede storica del Dipartimento di Giurisprudenza all’Università degli di Macerata. 
Alcuni corsi sono iniziati questa settimana.  
 
 


