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Il corso di Laurea Magistrale in Economia del Mare (Maritime 
Economy) ha l’obiettivo formativo di sviluppare le conoscenze 
e le competenze legate alle attività ed alle dinamiche 
competitive di imprese ed organizzazioni presenti nelle 
filiere industriali afferenti alla cosiddetta Economia del Mare 
(Blue Economy), sia a livello operativo che a livello strategico. 
In particolare, il corso di studio permette allo studente di 
acquisire contenuti e metodologie che spaziano dall’economia 
e dal management alla statistica, alla giurisprudenza fino a 
tematiche connesse all'innovazione tecnologica, consentendo 
così ai discenti di far propri competenze e strumenti 
necessari ad affrontare ed analizzare i processi critici nelle 
aree di business più rilevanti dell’Economia del Mare, quali ad 
esempio, il settore dei servizi di trasporto, le attività 
logistiche associate ai porti, la nautica da diporto, la 
cantieristica ed il turismo crocieristico. 
Il CdS offre, inoltre, un portafoglio di modelli e tecniche che 
copre tutte le più importanti problematiche del management 
delle aziende presenti nel settore marittimo-portuale e le 
metodologie più avanzate di problem solving, che potranno 
permettere ai laureati di avere accesso ad un'ampia gamma di 
opportunità occupazionali. 
Il laureato detiene competenze atte a ricoprire posizioni di 
carattere manageriale, organizzativo, amministrativo e di 
consulenza economico-gestionale e contabile, sia in ambito 
pubblico che privato. In particolare, nelle pubbliche 
amministrazioni può svolgere funzioni di coordinamento, di 
organizzazione e attività di ricerca finalizzata all’analisi e al 
monitoraggio dell’andamento delle attività afferenti 
all’Economia del Mare. Negli enti di natura privata può 
ricoprire ruoli che si occupano di management strategico e 
operativo, procedure e servizi amministrativi necessari alla 
gestione delle attività di impresa, aspetti finanziari che 
assicurino la conformità con le leggi ed i regolamenti attivi, 
definizione e scelta di strumenti di marketing e 
comunicazione. Può inoltre svolgere analisi quantitative su 
programmi e piani di investimento e analizzare le condizioni 
di mercato per l’implementazione delle strategie di vendita. 
Nelle imprese di trasporto marittimo ed intermodale, in 
quelle che si occupano dei servizi logistici ed in quelle 
dell’indotto del cluster dello shipping, oltre a ricoprire 
funzioni produttive e manageriali può altresì svolgere attività 
imprenditoriale. 
I discenti nel Corso di Laurea Magistrale in Economia del Mare 
acquisiranno le competenze economiche e gestionali in 
riferimento ai seguenti settori dell’Economia del mare: 
movimentazione di merci e passeggeri nell’ambito della 
logistica mare-terra, import/export, attività armatoriali, 
turismo costiero e crocieristico, nautica da diporto, filiera 
della cantieristica, settore pesca ed acquacultura, 
regolamentazione e tutela ambientale, R&D nell'ambito 
dell’economia del mare. 

IL CORSO 

IL PROGRAMMA DIDATTICO 

In termini di sbocchi occupazionali, i laureati aventi 
competenze specialistiche su aspetti economici, giuridici, 
aziendali e quantitativi applicate ai settori dell’Economia del 
Mare, possono ricoprire posizioni di responsabilità direzionale 
e gestionale sia in ambito pubblico (Autorità Portuali, Comuni 
con un’intensa attività demaniale, dipartimento infrastrutture 
di Regioni a vocazione marittima come la Campania, Ministeri, 
etc.), che privato (società armatoriali, terminalisti portuali, 
agenzie marittime, spedizionieri, broker, imprese ferroviarie, 
società logistiche e di autotrasporto, stazioni marittime, 
imprese crocieristiche, marine, etc.) svolgendo attività 
operative, organizzative e manageriali. Nel dettaglio i 
principali sbocchi occupazionali del laureato magistrale in 
Economia del Mare: 
x� imprenditori e manager di aziende e istituzioni dei settori 

industriali e di servizi, di natura pubblica e privata 
presenti nel meta-settore dell'Economia del Mare; 

x� liberi professionisti (nelle professioni dell’area Economia 
del Mare); 

x� esperti di responsabilità elevata e consulenti in particolar 
modo nelle funzioni di amministrazione, gestione, 
organizzazione aziendale, del lavoro e della produzione, 
marketing, finanza, pianificazione e controllo di gestione, 
auditing e revisione, progettazione e gestione delle reti 
intra e inter-organizzative nel meta-settore dell’Economia 
del Mare. 

PIANO DI STUDI 

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://
uniparthenope.esse3.cineca.it/Guide/ListaFacoltaCorsi.do 

 

Il quadro delle attività formative è riportato nel prospetto che 
segue, che riporta il quadro delle attività formative, con 
indicazione degli esami opzionali suggeriti per i due curricula. 
Gli studenti sono liberi di scegliere come esame opzionale un 
qualsiasi insegnamento tra quelli presenti nell’offerta 
formativa dei corsi di laurea di II livello dell’Ateneo, 
sostenibili con un numero di CFU pari a 9, presentando una 
richiesta all’Ufficio della Scuola interdipartimentale di 
Economia e Giurisprudenza. 

MATERIA CFU SSD  ATTIVITÀ  Anno 

MANAGEMENT DELLE IMPRESE 
DELLA BLUE ECONOMY  

9 SECS-P/08  CARATTERIZZANTE 1 

ECONOMIA DEI TRASPORTI  9 SECS-P/06  CARATTERIZZANTE 1 
RISK MANAGEMENT E COPERTURE 

ASSICURATIVE MARITTIME  
9 SECS-P/11  CARATTERIZZANTE 1 

DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI  
MARITTIME  6 IUS/05  CARATTERIZZANTE 1 

TECNICHE DI SIMULAZIONE  9 SECS-S/06  AFFINE  1 

L'IMPIANTO NAVE  6 ING-
IND/01/02  

AFFINE  1 

ABILITÀ LINGUISTICA  6 
L-LIN/12 
L-LIN/04 
L-LIN/07  

ALTRE  
ATTIVITÀ  

1 

    

 

CORPORATE GOVERNANCE DELLE 
AZIENDE MARITTIME  

9 SECS-P/07  CARATTERIZZANTE 2 

UN ESAME IN ALTERNATIVA TRA 
I SEGUENTI DUE ESAMI:  

    

ECONOMIA DELLO SVILUPPO  
SOSTENIBILE  

9 SECS-P/02  CARATTERIZZANTE 2 

POLITICA ECONOMICA DELLE  
RISORSE RINNOVABILI  

 SECS-P/01  CARATTERIZZANTE  

     

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE  6 IUS/06  CARATTERIZZANTE 2 

STATISTICA PER IL MANAGEMENT 
DEI TRASPORTI  

9 SECS-S/03  CARATTERIZZANTE 2 

ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE 
MARITTIMO-PORTUALI  

6 SECS-P/10  CARATTERIZZANTE 2 

1 ESAME OPZIONALE  9   2 

STAGE O ATTIVITÀ SOSTITUTIVA  3   2 

PREPARAZIONE PROVA FINALE  15   2 

     

LISTA ESAMI OPZIONALI      

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  9  CARATTERIZZANTE  

GEOGRAFIA ECONOMICA  9  AFFINE  

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI 


