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ART. 1 – INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

L’Università Politecnica delle Marche, ai sensi del D.M. n° 270  del 22/10/2004, attiva,  per l’a.a. 

2019/2020, presso la Facoltà di Ingegneria,  il Master di I livello   in “Humanitarian Logistics”. Al 

corso sono ammessi iscritti per un numero minimo di 18 e fino ad un massimo di 25. 

Due posti sovrannumerari sono riservati all’Associazione della Croce Rossa Italiana. 

Il Master verrà erogato in lingua inglese. 
 
ART. 2 – OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il Master è finalizzato alla formazione di esperti della logistica umanitaria capaci di operare in modo 

efficiente ed efficace all’interno di contesti di sviluppo e di emergenza. 

Il percorso formativo, sperimentando con modalità innovative l’integrazione tra conoscenze 

scientifiche e competenze professionali, si propone di trasferire un bagaglio formativo estendibile 

sia ai neo laureati, sia ai professionisti che già operano nel settore umanitario e che desiderino 

specializzarsi e perfezionarsi. 

 

L’obiettivo è quello di formare figure capaci di operare in modo efficiente ed efficace, rispondendo 

prontamente e con professionalità ai bisogni espressi dalle organizzazioni che operano in contesti 

di emergenza e di sviluppo, enti che sempre più sono alla ricerca di persone immediatamente 

spendibili e operative sul campo.  

Il Master si sviluppa attraverso l’attivazione di moduli caratterizzati da componenti sia teoriche, sia 

pratiche che vanno a comporre un percorso formativo fortemente interdisciplinare e intersettoriale. 

La struttura del Master si articola in una serie di moduli formativi indipendenti e tematicamente 

complementari, a cui si affiancano attività laboratoriali, studio e ricerca individuale, esercitazioni 

individuali e di gruppo, attività seminariali, testimonianze e case study, simulazioni guidate. Le 

attività didattiche tenute da personale accademico sono integrate da attività finalizzate alla 

professionalizzazione e all’operatività. Sotto la guida di operatori esperti e professionisti del settore 

umanitario, l’offerta formativa del Master lascia ampio spazio ad esercitazioni, simulazioni, 

presentazioni e discussioni di casi studio. Al termine delle attività didattiche è previsto un intero 

modulo durante il quale sarà simulata una field experience presso la base UNHRD di Brindisi. Al 

termine del percorso formativo, le conoscenze acquisite e le competenze sviluppate sono messe alla 

prova con un periodo di stage da svolgersi presso organizzazioni, enti, associazioni e aziende che 

operano o svolgono ricerca nel settore umanitario.  

 

La realizzazione del Master, e la sua collocazione ad un livello di eccellenza, poggia su alcuni 

elementi cardine, quali: 

1. Un percorso didattico che coinvolge le migliori competenze scientifiche, accademiche e 

professionali di rilievo nazionale e internazionale; 

2. Una progettazione e gestione operativa che si avvale di professionalità dall’esperienza 

riconosciuta e consolidata, esperti della supply chain, della progettazione e dell’innovazione 

applicabile al settore umanitario; 

3. Il riconoscimento e la certificazione accademica del percorso formativo. 

Per il primo aspetto, oltre che da rilevanti figure accademiche, le attività formative saranno tenute  

 

 

 



 

 

 

da professionisti del settore umanitario con comprovata esperienza sul campo e competenze 

didattiche.  

Il secondo punto si fonda sul partenariato con organizzazioni del terzo settore, organizzazioni  

governative e realtà associative che operano nel contesto umanitario nazionale e internazionale, le 

quali hanno supportato l’ente promotore nella realizzazione del master sin dalla progettazione del 

piano formativo e che partecipano alla gestione, alla didattica e al coordinamento per tutto il suo 

svolgimento. 
 
ART. 3 – DIREZIONE DEL CORSO 
 
La direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze 
Matematiche. 
 
ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE  
 
Per essere ammessi al Master occorre essere in possesso di una laurea almeno di livello triennale 
conseguita presso una Università italiana. 

 
Titolo estero riconosciuto idoneo 
 
Per tutti i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero vige l’obbligo di far 
riconoscere dal Comitato Ordinatore, ai soli fini dell’ammissione al Corso, il proprio titolo di 
studio equiparabile per durata e contenuto ai titoli richiesti. Ai fini del riconoscimento da 
parte del Comitato Ordinatore, i medesimi dovranno produrre copia del proprio titolo di 
studio munita di traduzione, legalizzazione e ‘dichiarazione di valore’, rilasciato dalle 
Rappresentanze diplomatiche Italiane competenti per territorio nel paese al cui 
ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo. 
Saranno inoltre  accettate attestazioni di centri ENIC – NARIC e, per gli studenti comunitari, 
si potrà produrre il Diploma supplement. 

 
ART. 5 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
La domanda di iscrizione al Master potrà essere presentata  fino alle ore 13.00  del 22 gennaio 
2020 seguendo le indicazioni sotto riportate. 

1) Compilazione della domanda di iscrizione on – line presente nel portale Esse3 

collegandosi al sito https://esse3web.univpm.it  e seguendo le  istruzioni operative 

pubblicate nella pagina web del Corso. E’ fatto obbligo, pena la validità del processo di 
iscrizione, di indicare anche un indirizzo di posta elettronica (e-mail). 
Una volta terminata la compilazione della domanda di iscrizione on-line, l’interessato dovrà 
provvedere al pagamento della prima rata del  contributo di iscrizione, pari ad Euro 2.900, 
esclusivamente mediante Pago PA o MAV. 

2) Invio della domanda di iscrizione. 
La domanda di iscrizione on-line stampata e  firmata, unitamente agli allegati richiesti, 
dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Didattica e diritto allo studio, Via 
Oberdan 8, Ancona (orari reperibili al link 
https://www.univpm.it/Entra/Didattica/Master_Universitari) entro la sopra indicata data 
del 22 gennaio 2020  con una delle seguenti modalità: 
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-  consegna a mano  
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it. La domanda dovrà 
essere corredata da copia del documento di riconoscimento del richiedente L’invio potrà avvenire 
unicamente da altra PEC, non saranno considerate valide le domande inviate da un indirizzo di 
posta elettronica non certificata. 
- a mezzo servizio postale. Si fa presente che non fa fede il timbro di spedizione postale. 
 
 
Al fine della valutazione dei titoli, dovranno essere allegati: 

✓ curriculum vitae datato e firmato 
✓ pubblicazioni scientifiche  
✓ documentazione relativa alle esperienze in attività prossime alle materie del Corso 
✓ altri titoli, conoscenze od esperienze che la commissione possa ritenere qualificanti per il 

candidato. 
✓ documento di identità valido 

 
 
 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno seguire la procedura di 
iscrizione on line, stampare la domanda e inviarla insieme agli allegati richiesti ma sospendere il 
pagamento fino alla comunicazione dell’avvenuta acquisizione del parere favorevole del Comitato 
Ordinatore. 
Essi dovranno poi procedere al pagamento della quota di iscrizione entro tre giorni dalla 
sopracitata comunicazione che sarà inviata a cura dell’Ufficio Didattica e diritto allo studio per 
email. 
 
Tali candidati  devono allegare alla domanda di iscrizione il titolo di studio accompagnato dalla 
traduzione ufficiale in lingua italiana, dalla legalizzazione e dichiarazione di valore in loco rilasciata 
dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento 
appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo o uno degli altri documenti indicati all’art.4 – 
Requisiti di ammissione. 
L’immatricolazione degli studenti extracomunitari sarà accolta con riserva fino alla consegna del 
permesso di soggiorno. 
Si invita a  consultare il sito del MIUR ai link: 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2019/Circolare_2019_2020_parte7.pdf 

 
Alla domanda può essere allegata anche l’eventuale richiesta di sostenere l’esame per via 
telematica (Skype). Questa opportunità è riservata esclusivamente ai candidati che risiedono e/o 
sono domiciliati all’estero. Non verranno accettate richieste in tal senso da parte di coloro che si 
trovano in Italia. 
 
L’Università non si assume la responsabilità di eventuali disservizi postali né si assume 
responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
a forza maggiore. 
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Le domande incomplete o non conformi a quanto prescritto dal presente articolo non saranno 
prese in considerazione.  
 
 Tutti i candidati sono iscritti con riserva: l’amministrazione provvederà successivamente ad 
escludere, in caso di autocertificazione e previa verifica di ufficio, i candidati che non siano risultati 
in possesso dei titoli di ammissione richiesti dal presente bando. 
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o 
mendaci, rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all' art. 76 del DPR 
n. 445 del 28/12/2000, lo stesso candidato decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto alla 
iscrizione e non verrà rimborsato il contributo pagato dall'interessato. 
 
 
Art. 6 - ACCESSO AL CORSO 
 
Al Master sono ammessi allievi per un minimo di 18 e fino ad un massimo di 25.  
 
Il Comitato Ordinatore  potrà decidere, prima dell’inizio del Corso, il numero minimo di iscritti che 
ne consentano l’attivazione, sulla base di valutazioni che garantiscano comunque la copertura 
delle spese necessarie. 
 
Qualora il numero delle domande sia inferiore o pari al numero massimo dei posti disponibili, 
fissato in 25, l'ammissione al Corso avverrà d'ufficio. 
Qualora il numero delle domande sia superiore al numero massimo dei posti disponibili, sarà stilata 
da una Commissione composta di tre membri, nominata dal Rettore, una graduatoria. 
 
La Commissione disporrà di 100 punti di cui 40 saranno attribuiti ai titoli e 60 al colloquio previa 
verifica del possesso dei requisiti di ammissione. 
 
I 40 punti relativi ai titoli saranno attribuiti  secondo i seguenti criteri: 
 

▪ fino a 10 punti per il voto di laurea  
▪ fino a 10 punti per pubblicazioni scientifiche, con riguardo a quelle più vicine al Master; 
▪ fino a 10 punti per esperienze in attività prossime alla materia del Master; 
▪ fino a 10 punti per altri titoli, conoscenze ed esperienze che la commissione ritenga 

qualificanti per il candidato. 
 
I colloqui si svolgeranno il giorno 29 gennaio 2020 
 
I candidati che risiedono e/o sono domiciliati all’estero possono sostenere la prova orale per via 
telematica (Skype) solo a seguito di specifica richiesta da inoltrare unitamente alla domanda di 
iscrizione. In tale richiesta i candidati dovranno fornire il proprio contatto / indirizzo personale e 
garantire l’uso di una webcam per consentire la propria identificazione alla Commissione 
giudicatrice. Nelle giornate indicate il candidato dovrà risultare reperibile all’indirizzo personale 
comunicato e prima che il colloquio abbia inizio dovrà identificarsi mostrando lo stesso documento 
d’identità che aveva allegato in copia alla domanda di iscrizione. Il mancato rispetto di questi 
adempimenti comporterà l’esclusione dal concorso di ammissione. La Commissione ha la facoltà 
di concordare con il candidato un preciso orario per l’inizio del colloquio. 
 
 
La graduatoria sarà pubblicata il 5 febbraio 2020 
 
 



 

 
 
 
 
ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
 

Il Master ha durata annuale, per complessivi 1500 ore (60 CFU), così ripartite: 

40 CFU di lezione di cui: 

448 ore di lezione frontale 

288 ore di studio individuale 

264 ore di didattica alternativa (e-learning; esercitazioni scritto-grafiche) 

20 CFU di stage con Project Work ed elaborazione di tesi finale di cui: 

300 ore di Stage; 

200 ore di esame finale (elaborazione Project Work e presentazione di tesi) 

 

Le 300 ore di Stage costituiscono un momento formativo fondamentale da svolgersi all'interno degli 

stessi Dipartimenti di UNIVPM, Istituzioni ed Enti pubblici, imprese, organizzazioni non 

governative, presso cui gli allievi potranno mettere in pratica le competenze acquisiti in aula. 

 

Durante queste attività i corsisti saranno seguiti  direttamente dai tutor didattici e da tutor 

organizzativi, allo scopo di individuare e sviluppare le attitudini migliori di ogni singolo allievo. 

Obiettivo dello stage è lo sviluppo di un project work, che sintetizzi e dimostri le capacità acquisite 

dall’allievo durante il Master. 

 

Il corso inizierà  il 24 febbraio 2020e si svolgerà presso UNIVPM, e strutture dei partner 

operativi (Dipartimento Protezione Civile, Croce Rossa e WFP).  

 

 

Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì (ad esclusione di una settimana intensiva di 

simulazioni presso la base UNHRD di Brindisi). 

 

Il periodo di tirocinio andrà da metà luglio a metà ottobre. 

 

La frequenza alle lezioni di didattica frontale e seminari è obbligatoria; è consentito un massimo 

di assenze pari al 25% delle ore di didattica frontale. 

Lo svolgimento delle attività di Stage finale è obbligatoria; è consentito un massimo di assenze 

pari al 25%. 



 

 

Moduli 

formativi 
Titolo dell’attività 

Tipolo

gia 

*(vedi 

legend

a) 

Ambito 

disciplinare - SSD 

CF

U 

Struttura del 

credito 

N. ore 

lezione 

frontale 

N. ore 

didattic

a 

alternat

iva 

N. ore 

studio 

individ

uale 

Primo 

modulo. 

Definizio

ne del 

Setting 

Team building C 

SECS - P/10 - 

organizzazione 

aziendale 

2 28 4 18 

Il sistema umanitario in 

emergenza e la cooperazione allo 

sviluppo 

A 
SPS/04 Scienza 

politica 
2 28 4 18 

Il project cycle management B 

ING-IND/17- 

Impianti industriali 

meccanici 

2 28 4 18 

Secondo 

modulo. 

Logistica 

umanitari

a 

La logistica umanitaria - 1 - 

General introduction 
A 

ING-IND/17- 

Impianti industriali 

meccanici 

2 28 4 18 

La logistica umanitaria - 2 - 

Supply chain and procurement 
A 

ING-IND/17- 

Impianti industriali 

meccanici 

4 56 8 36 

La logistica umanitaria - 3 - Fleet 

management and Transportation 
A 

ING-IND/17- 

Impianti industriali 

meccanici 

2 28 4 18 

La logistica umanitaria - 4 - 

Energy management 
A 

ING-IND/10- 

Fisica Tecnica 

Industriale 

2 28 4 18 

La logistica umanitaria - 5 - 

Radio management and 

communication 

A 
ING-INF-03 - 

telecomunicazioni 
2 28 4 18 

Terzo 

modulo. 

Logistica 

umanitari

a: aree 

tematiche 

HEALTH (Salute e Sanità) B 

ING-IND/17- 

Impianti industriali 

meccanici 

2 28 4 18 

WASH (Water Sanitation and 

Hygiene) 
B 

ING-IND/25 - 

Impianti chimici 
2 28 4 18 

SHELTER, i campi e gli alloggi 

temporanei 
B 

ING-IND/31- 

Impianti industriali 

meccanici 

2 28 4 18 



 

NEEDS ASSESSMENT B 

ING-IND/17- 

Impianti industriali 

meccanici 

2 28 4 18 

Quarto 

modulo. 

Soft skills 

del 

logista 

Sicurezza B 

ING-IND/17- 

Impianti industriali 

meccanici 

2 28 4 18 

Corso di primo soccorso C 
MED-09 - 

medicina interna 
2 28 4 18 

Effettività e sviluppo personale, 

orientamento e CV 
C 

SECS - P/10 - 

organizzazione 

aziendale 

2 28 4 18 

Attivitá 

complem

entari 

Simulazione sul campo A 

ING-IND/17- 

Impianti industriali 

meccanici 

2  50  

E -learning B 

ING-IND/17- 

Impianti industriali 

meccanici 

3  75  

Project work B 

ING-IND/17- 

Impianti industriali 

meccanici 

3  75  

 SUB-TOTALE 40 448 264 288 

 PROVA FINALE 8 200 

 STAGE 12 300 

 TOTALE 60 1500 

Legenda Tipologia Attività Formativa: 

 A)Di base 

                      B) Caratterizzante 

                      C) Affini o Integrative 

                      D) A scelta dello Studente 

                      E) Per la Prova Finale e Per la conoscenza della Lingua Straniera 

                      F) Altre (Art.10 comma 1 lettera f D.M 509/99) 

 
 
ART. 8 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE 
 
A conclusione del Master l’allievo dovrà presentare un elaborato di tesi e superare una prova pratica. 

 

ART. 9 – CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

Il contributo di iscrizione al Master è fissato in euro 5.900. Il versamento potrà essere effettuato in 
un’unica soluzione all’atto della immatricolazione oppure in  due rate: la prima di euro 2.900 all’atto 
dell’immatricolazione, l’altra di euro 3.000 entro 180 giorni dall’immatricolazione. 

 



 

 

Tale importo è comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, dell’imposta di bollo assolta 
in modo virtuale, dell’assicurazione studente, della stampa dei Diplomi, dell’imposta di bollo per la 
domanda di rilascio del Diploma e della legalizzazione della pergamena. 

Le persone che andranno ad occupare i due posti sovrannumerari verseranno il 50% del contributo 
di iscrizione. 

Nel caso in cui il corso non venga attivato, la quota di iscrizione sarà rimborsata.  
 

ART. 10 –RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 7.8.1990, n, 241, in particolare dall'Art. 5, comma 3, l'unità 
organizzativa competente è la Divisione Didattica – Ufficio Didattica e Diritto allo Studio. Il 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Bruna Maria Anderlini. 

 

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, modificato con D.lgs 101/2018  e con riferimento al Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, presso l’Università 
Politecnica delle Marche i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione 
della prova selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla prova 
selettiva. 
Si rinvia alla Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il 
trattamento dei dati personali degli interessati effettuato nell’ambito delle selezioni per l’ammissione 
di corsi di studio ad accesso programmato / definito, approvata con Decreto rettorale n. 672 del 
28/06/2018. 
 

ART.12  – PUBBLICITA’ 

Il presente bando viene pubblicato nel sito web dell'Ateneo www.univpm.it. 

ART. 13 – NORME FINALI 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, si rinvia al Regolamento di Ateneo 
“Master universitari” ed alla normativa vigente. 

 
  
INFORMAZIONI 
Divisione Didattica  
Ufficio Didattica e Diritto allo Studio 
Università Politecnica delle Marche 
Via Oberdan n. 8 - 60122 Ancona 
Tel. 071.220.2306 
E-mail:  master.economia-ingegneria@univpm.it 
a.minetti@univpm.it 
http://www.univpm.it  seguendo il percorso:  “Didattica” “Master” 
  
 
                                              IL RETTORE 

Prof. Ing. Sauro Longhi 
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