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EMMP è Corso di laurea magistrale unico in Italia 

per le peculiarità della sua offerta formativa 

caratterizzata da un’elevata interdisciplinarietà 

di contenuti  specialistici nelle discipline 

aziendali,  economiche, quantitative e 

giuridiche relative al settore dello shipping e 

della logistica. Unisce la storica vocazione 

economica di Genova e della Liguria nel settore 

dello shipping con un’apertura a esperienze e 

relazioni nazionali e internazionali.

Il Corso, che vanta un corpo docente altamente 

specializzato e stretti rapporti di collaborazione 

con gli operatori del settore, si pone come 

obiettivo quello di offrire una formazione di alto 

livello per la creazione di figure professionali, 

molto richieste dal mercato, specializzate nel 

settore marittimo e portuale, nel trasporto sia di 

merci sia di persone.

Presentazione

Lanterna di Genova: viaggio di istruzione Genova-Palermo

(2018)
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Per iscriversi a EMMP occorre:

a) il possesso di requisiti curriculari per gli studenti che non sono 

in continuità;

b) il superamento di un test di verifica dell’adeguatezza della 

preparazione personale per i laureati triennali con votazione 

inferiore a 99/110.

Maggiori informazioni sono disponibili cliccando su questo link. 

Requisiti di accesso

Vista del porto di Genova

3

https://economia.unige.it/requisiti-accesso-EMMP


Il piano di studi

Nel primo anno si studiano le basi gestionali, economiche, 
quantitative e giuridiche del trasporto marittimo di merci e
di persone, dell’intermodalità, della logistica e dei servizi
portuali.

Nel secondo anno si approfondiscono i temi più specialistici
e innovativi attraverso insegnamenti, seminari e altre 
attività formative tenuti da docenti e da professionisti del 
settore, nonché attraverso uscite sul territorio e visite in
aziende marittime, terminali portuali e a bordo di navi. Gli 
studenti possono scegliere gli insegnamenti in alternativa in 
modo da specializzarsi maggiormente nel trasporto 
marittimo di cose e logistica piuttosto che in quello di 
persone e delle crociere.

Maggiori informazioni sugli insegnamenti del piano di studio 
sono disponibili cliccando su questo link. 

https://servizionline.unige.it/unige/stampa_manifesto/PD/2022/8708.html


Il percorso formativo EMMP include:

• Lezioni tradizionali, progetti e 

casi di studio, testimonianze di 

esperti del settore

• Tirocini in aziende operanti nel 

settore portuale e della logistica, 

dell’armamento e della 

navigazione

• Possibilità di partecipazione a 

corsi in sedi estere nell’ambito di 

accordi di scambio internazionali

• Disponibilità di importanti sedi 

accademiche per esperienze 

Erasmus 

Il percorso formativo

Fonte: Manifesto Erasmus 2022/2023
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I laureati in EMMP sono occupati a

livello regionale, nazionale e

internazionale, potendo assumere 

posizioni di responsabilità

direzionale e gestionale in:

✓ imprese di trasporto marittimo

e intermodale, indotto dello 

shipping, terminalismo 

portuale, import/export, 

operatori logistici, centri

logistici, etc.

✓ Autorità Marittima, Autorità di 

Sistema Portuale, Autorità di 

Regolazione dei Trasporti,

Agenzia delle Dogane, Guardia 

di Finanza, etc.

Sbocchi professionali

Terminal container nel porto di Amburgo (2019).
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• A un anno dalla laurea lavora 

l’88,9% dei laureati EMMP e a tre 

anni il 100%

• I laureati EMMP sono richiesti in

tutto il territorio nazionale e

anche all'estero

• Il 92,5% dei laureati nel 2021 

è soddisfatto dei rapporti 

con i docenti

• Il 95% dei laureati nel 2021 è 

complessivamente soddisfatto 

del Corso di studio EMMP e il 

90% si riscriverebbe al Corso

Fonte: dati Almalaurea aprile 2022

Placement e soddisfazione dei laureati
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Rientro nel porto di Genova dopo un viaggio di

istruzione a bordo della nave traghetto (2018)




