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Finalità del Corso Laurea
Nell’attuale fase evolutiva dell’economia, caratterizzata da processi di globalizzazione 
e liberalizzazione dei mercati, l’organizzazione del flusso fisico e informativo delle 
merci, dei trasporti e delle persone, secondo una visione organica e integrata, rap-
presenta un fattore competitivo di successo per il sistema produttivo e distributivo. 
In questo contesto, il Corso di laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi Logisti-
ci persegue l’obiettivo di formare figure professionali, in grado di progettare, gestire 
e valutare infrastrutture e servizi di logistica e di trasporto, in un’ottica intermodale, 
attraverso un’adeguata preparazione interdisciplinare che copre, oltre l’ambito eco-
nomico-aziendale, quello giuridico, logistico-organizzativo, ingegneristico, informa-
tico e linguistico.  I laureati in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici, infatti, 
devono possedere conoscenze di metodi di analisi e di interpretazione critica delle 
strutture, processi e dinamiche aziendali, con particolare riferimento alle aziende ope-
ranti nel settore della logistica e dei trasporti.   

Organizzazione e struttura
Il Corso di Laurea  appartiene alla classe delle Lauree in Scienze dell’economia e della 
gestione aziendale (classe 18). Ha una durata triennale, per un totale di 180 crediti 
formativi universitari (cfu). Ogni anno comprende attività formative articolate su base 
semestrale. Dopo i primi due anni, lo studente può scegliere tra due curricula, quello 
in «Logistica dei trasporti», ovvero in «Management e Legislazione dei Sistemi Logis-
tici», per un totale di 30 cfu. Il Corso di Laurea comprende anche attività esterne, con 
tirocini formativi qualificati presso aziende e organizzazioni pubbliche e private, sia a 
livello nazionale che internazionale.

Accesso al Corso e frequenza 
È previsto un test di valutazione della preparazione iniziale, obbligatorio; tuttavia il suo 
mancato superamento non impedisce l’immatricolazione, ma comporta la necessità 
di svolgere alcune attività supplementari, denominate Obblighi Formativi Aggiuntivi 
(OFA) . Il test consiste in quesiti a risposta multipla di logica, matematica e comprensi-
one del testo. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria, anche se consigliata.

Sbocchi professionali
Al termine degli studi, i laureati possono intraprendere la loro carriera professionale 
presso aziende, private e pubbliche, operanti nell’ambito dei servizi della logistica e 
del trasporto merci e passeggeri; aziende di gestione delle infrastrutture dei trasporti; 
società di consulenza; funzioni logistiche delle imprese di produzione e distribuzione; 
amministrazioni pubbliche, centri di ricerca, organismi internazionali e istituzioni fi-
nanziarie, interessati alle problematiche del settore.

Piano di studi

Storia del commercio e 
della navigazione

Matematica per l’economia  
e per l’azienda

Lingua inglese

Economia  aziendale

Istituzioni di diritto privato

Istituzioni di economia politica

Scelta dello studente

1° ANNO

6

12

6

9

9

9

6

Istituzioni di diritto pubblico

Economia industriale e dei trasporti

Finanziamenti e assicurazioni 
d’azienda

Marketing dei servizi industriali + 
Organizzazione aziendale

Fondamenti di informatica 
per la logistica

Diritto commerciale 
e dei trasporti

Statistica

Lingua Spagnola

2° ANNO

9

9

6

12

6

12

6

3

Pianificazione e controllo 
aziendale

Pricing e costing

Scelta dello studente

Stage

Esame finale

Insegnamenti 
del curriculum

3° ANNO

9

6

6

6

3

30

Informatica per la logistica

Logistica industriale

Sistemi di movimentazione e 
stoccaggio

Tecnica dei trasporti ferroviari, 
marittimi e aerei

Logistica dei trasporti e della 
distribuzione

3° ANNO
Curriculum Logistica dei 
trasporti

6

6

6

6

6

Economia delle infrastrutture

Elementi di diritto amministrativo  
e dei servizi pubblici

Governo del territorio e tutela 
dell’ambiente

Diritto doganale e della concorrenza 
nei trasporti

Storia delle teorie delle imprese e 
dell’organizzazione

3° ANNO
Curriculum Management e 
Legislazione dei Sistemi Logistici

6

6

6

6

6

A chi rivolgersi per ulteriori informazioni

Segreteria Polo Universitario Sistemi Logistici
Tel. 050 2211224/221/214 - Fax: 050 2210632
presso «Villa Letizia», via dei Pensieri, 60
57128 Livorno (secondo piano)
email: els@adm.unipi.it
website: www.polologistica.unipi.it


