
DEAMS (UniTS), Via Università 1, 34123 Trieste 

LABORATORIO DEAMS (UNITS)– CONFETRA F.V.G. 2019-20 

COMMERCIO INTERNAZIONALE E SUPPLY CHAIN: FIGURE PROFESSIONALI ATTUALI E FUTURE PER IL MERCATO DEL LAVORO 

Il progetto di Laboratorio è realizzato a seguito del Seminario organizzato da Confetra F.V.G. e DEAMS, dal titolo “Commercio internazionale e supply 
chain: figure professionali attuali e future per il mercato del lavoro” (15/10/2019, 13.00-15.00, via Tigor 22, Trieste – Dott.ssa Herna Hauser, Ex Dirigente 
DHL Global Forwarding e Ass. Manager Italia, e Dott. Stefano Visintin, Presidente Confetra F.V.G.) e nell’ambito del protocollo d’intesa tra DEAMS e 
Confetra Friuli Venezia Giulia, prot. 1307 del 20/11/2018.  

Le attività previste nell’ambito del progetto formativo, che comprendono un’intensa attività seminariale obbligatoria e un significativo studio 
individuale di approfondimento dei temi trattati, che sarà oggetto di verifica mediante prova finale, corrispondono a un carico didattico coerente con 
l’attribuzione di 5 CFU. 

- Programma del progetto formativo: 
o Seminari (16 ore) 

 12 ore a cura di Confetra F.V.G. 
 4 ore a cura del DEAMS/UniTS 

o Visita del Porto di Trieste (4 ore) 
o Studio individuale 
o Prova finale (data da definire) 

 
- Partecipanti:  

o 20 studenti (numero massimo) dei Corsi di Laurea Triennale in “Economia e gestione aziendale” e in “Economia internazionale e mercati 
finanziari” del DEAMS.  

o Gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale interessati agli argomenti trattati nei seminari avranno la possibilità di partecipare, in caso di posti 
disponibili, ma solo come uditori, senza riconoscimento dei crediti per il Laboratorio.   

 
- Responsabili del progetto: 

o DEAMS - UniTS 
- Per il corso di laurea in “Economia e gestione aziendale”: Prof.ssa Patrizia de Luca (patrizia.deluca@deams.units.it) 
- Per il corso di laurea in “Economia internazionale e mercati finanziari”: Prof.ssa Lucia Rotaris (lucia.rotaris@deams.units.it) 

o CONFETRA F.V.G.  

- Dott.ssa Erna Hauser (ehauser@tin.it) 

- Dott. Walter Gregori (info@aspt-astra.it) 

 
- Modalità e tempi di iscrizione:  

o E-mail indirizzata alle/ai responsabili del progetto e, in Cc, alla Segreteria Didattica del DEAMS (segreteria.didattica@deams.units.it), da inviare 
entro giovedì 31 ottobre 2019 e, in caso di posti ancora disponibili, al massimo entro venerdì 8 novembre (ore 12.00).  

o Gli studenti iscritti saranno contattati via e-mail (con indirizzo di posta istituzionale) per conferma definitiva dell’iscrizione. 
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- Modalità di erogazione: 
- Frequenza obbligatoria e documentata con firma raccolta durante i seminari (assenze concesse: al massimo 2 ore, escluso il primo seminario di 

ottobre 2019, che non verrà considerato ai fini del calcolo delle assenze) 
- Studio individuale sul materiale didattico previsto (documenti su Moodle e libri di testo indicati in programma) 

 
- Prova finale, idoneità e registrazione dei CFU:  

La prova finale è basata sull’intero programma del laboratorio. È realizzata mediante un test e un colloquio orale; questo prevede anche la presentazione 
del CV e la simulazione di un colloquio di lavoro. 
La prova finale ha complessivamente l’obiettivo di accertare le conoscenze e la capacità di comprensione, la capacità di applicare le conoscenze, 
l’autonomia di giudizio, la capacità di apprendere e la capacità di comunicare con linguaggio tecnico appropriato per il campo di studio.  
Con il superamento della prova finale lo studente consegue l’idoneità, che verrà certificata con un documento firmato dal Presidente della commissione 
e successivamente registrata, su richiesta via e-mail di uno dei docenti responsabili del Laboratorio, dal Coordinatore del Corso di Laurea.  

 

CONTENUTI E ATTIVITA 
 

1. Argomenti proposti 

 Presentazione del Laboratorio DEAMS-CONFETRA F.V.G. 

 Attività terminalistiche portuali e interne 

 Case di spedizione: focus su lavoro qualificato e competenze trasversali 

 INCOTERMS 

 Porto Franco, storia, sviluppi recenti, informazioni tecniche 

 La Dogana 

 Seminari a cura del DEAMS  

 

2. Visita del Porto di Trieste 

 

3. Test finale per il conseguimento dell’idoneità (previsti due appelli) 

 
Libri di testo (in italiano oppure in inglese): 

o Testi in lingua italiana: 
 Carlucci, F. e Cirà, A. (2008) Economia e politica dei sistemi di trasporto, FrancoAngeli (Cap. 3, 6, 7, 8, 9) 
 Cavalieri, S. e Pinto, R. (2015) Orientare al successo la Supply Chain, Isedi (Cap. 1, 2, e 10) 

o Testi in lingua inglese:  
 Button, K. (2010) Transport economics 3rd ed., Edward Elgar (Cap. 1, 2 e 10) 
 Blauwens, G., De Baere, P., Van de Voorde, E. (2010) Transport economics 4th ed., De Boeck Ltd. (Cap. 1, 8 e 9) 
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Altro materiale didattico: Slide delle presentazioni ed eventuale altro materiale disponibili su Moodle/ Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, 
Matematiche e Statistiche/ Laboratori/ A.A. 2019 – 2020 
 

Bozza Calendario 2019-20 (eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate) 

 
Date previste Orario Argomento e relatori Docente Aula Note 

15/10/2019 13.00-15.00 CONFETRA F.V.G. – “Commercio internazionale e supply chain: 
figure professionali attuali e future per il mercato del lavoro” – 
Presentazione del Laboratorio  

Dott.ssa Erna HAUSER (Ex Dirigente 
DHL Global Forwarding – Ass. 
Manager Italia) 
Dott. Stefano VISINTIN (Presidente 
CONFETRA F.V.G.) 

Mappe 
Antiche, 
Via Tigor 
22 (piano 
terra) 

Seminario aperto a tutti 
gli studenti 

8/11/2019 15:00 – 17:00 Attività terminalistiche portuali e interne Paolo Flegar – Korman Italia SpA   Attività riservata agli 
studenti iscritti al 
laboratorio 

22/11/2019 15:00 – 17:00 Case di spedizione: focus su lavoro qualificato e competenze 
trasversali 

Dott. Stefano Visintin – Presidente 
CONFETRA F.V.G. 

  Attività riservata agli 
studenti iscritti al 
laboratorio 

13/12/2019 15:00 – 17:00 INCOTERMS Dott.ssa Erna Hauser 
Ex Dirigente DHL Global Forwarding 
– Ass. MANAGERITALIA 

  Attività riservata agli 
studenti iscritti al 
laboratorio 

24/01/2020 15:00 – 17:00 Porto Franco internazionale di Trieste, storia, disciplina giuridica, 
sviluppi recenti, vantaggi competitivi  

Dott. Walter Gregori 
CONFETRA F.V.G. 

  Attività riservata agli 
studenti iscritti al 
laboratorio 

31/01/2020 15:00 – 17:00 L’Autorità doganale – funzionamento e ruolo nell’ambito del traffico 
internazionale delle merci 

Gianfranco Lorenzoni 
Doganalista 

  Attività riservata agli 
studenti iscritti al 
laboratorio 

Data da 
definire 

 Argomento da definire DEAMS - UniTS   

Data da 
definire 

 Visita al Porto di Trieste  
(Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

   

Data da 
definire 

Da definire Test finale per conseguimento idoneità - Secondo appello 
(Commissione da definire) 

   Attività riservata agli 
studenti iscritti al 
laboratorio 

  
Trieste, 14 ottobre 2019 


