MASTER
LOGISTICA INTEGRATA E TRASPORTO MERCI
(SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND FREIGHT TRANSPORT)
Mercoledì 14 dicembre 2011, a Napoli, presso il Centro Congressi dell’Università Federico II in via Partenope 36, ha avuto luogo
l’evento conclusivo del programma Master Around. Nato nel 2009, da un'idea del Settore delle Politiche Giovanili e del Forum
Regionale della Gioventù della Regione Campania, tale programma ha finanziato e sostenuto l’organizzazione di quattro Master di II
livello promossi da tre università campane, al fine di offrire a 60 giovani laureati la possibilità di frequentare gratuitamente un master
internazionale in settori strategici di prevedibile sviluppo e ad alto contenuto di innovazione. Nello specifico dal bando di concorso
aperto alle Università delle Regione Campania sono risultati vincitori due Master della Facoltà di Ingegneria della Federico II,
“Emerging Technologies for Construction” coordinato dal professor Giorgio Serino e “System Engineering Approach for advanced
Materials application in Aeronautics” coordinato dal professor Leonardo Lecce, un Master dell'Università di Napoli Parthenope in
“Supply Chain Management and Freight Transport” coordinato dal professor Renato Passaro ed un Master dell'Università L'Orientale
“Traduzione e Localizzazione dei siti web del Sistema Camerale campano” coordinato dalla professoressa Elda Morlicchio.
Dopo i saluti istituzionali, il Dirigente del Settore Politiche Giovanili e Forum Regionale della Gioventù, dott. Gaspare Natale, ha
illustrato il Programma “Master Around”, sottolineando come il progetto sia stato generato, fin dal principio, nell’ambito di
politiche di welfare volte a promuovere l'alta formazione, a facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani campani ed a contrastare la
cosiddetta fuga dei cervelli.
Questa la priorità del Programma Master Around: formazione e internazionalizzazione ma anche riconsegna delle eccellenze sul
territorio campano per potenziarlo. In rappresentanza delle attività del Board Regionale, l’organismo di coordinamento dei quattro
Master, è intervenuto il Presidente prof. Giuseppe Zollo, che ha evidenziato come l’idea di formare un’equipe di quaranta specialisti
e accademici, all’interno del board, sia risultata vincente per dirimere problemi tecnici e ottimizzare procedure di trasferimento di
competenze, esperienze e pratiche, al fine di realizzare un prodotto formativo di qualità. Sono seguite, poi, le presentazioni degli
obiettivi e delle finalità formative e professionali realizzate negli ambiti dei quattro master. Nonostante i diversi piani didattici, i
dissimili contesti internazionali nell’ambito dei quali i master hanno avuto luogo e i differenti approcci di insegnamento, i
coordinatori dei Master hanno concordato su un elemento chiave: quello di aver provato a trasferire agli alunni non solo competenze
manageriali ma anche comportamentali ed etiche al fine di mettere sul mercato professionalità capaci di portare sviluppo,
innovazione e ricerca di qualità.
In particolare, il Coordinatore del Master in Logistica Integrata e Trasporto Merci dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”,
professor Renato Passaro ha fortemente ribadito la necessità di creare e rafforzare sinergie tra Università, Regioni ed Enti senza
tralasciare l’impegno indispensabile delle aziende, soprattutto in un settore come quello della logistica fortemente attuale e gravante
sulle dinamiche di sviluppo economico-territoriale del Paese. Ecco perché specificità del suddetto Master è stata quella di
coinvolgere, a vari livelli, non solo docenti di ingegneria, economia, scienze e tecnologie e giurisprudenza ma anche le aziende e gli
enti partner. Una loro costante partecipazione è risultata, infatti, determinante per affrontare e proporre, durante la formazione,
soluzioni innovative ai differenti problemi di logistica illustrati dalle aziende.
Di fatto, ha ricordato il professore Passaro il fabbisogno formativo deve trovare risposta nella richiesta del mondo aziendale. Positivi
sono stati i risultati raggiunti dal Master Logistica, in termini di placement, considerando che, prima ancora della conclusione del
master, quasi il 50% degli studenti ha ottenuto un contratto di lavoro. Durante la manifestazione, ha avuto, altresì, luogo una Tavola
Rotonda, alla presenza di imprenditori ed altri testimoni privilegiati, per discutere e migliorare le criticità riscontrate oltre che per
programmare le attività e gli sviluppi futuri.
Erano presenti, tra gli altri, il Prof. Edoardo Cosenza, Assessore Lavori Pubblici e Protezione Civile Regione Campania, l’Ing. Luigi
Vinci, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, il Dott. Massimo Maresca, Responsabile Rapporti Interni e
Progetti Speciali, Associazione Costruttori Edili Napoli, il Prof. Augusto Guarino, Preside della Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere, Università degli Studi di Napoli L’Orientale, la Prof.ssa Annamaria Lamarra, Direttrice del Centro Linguistico di Ateneo
(CLA), Università degli Studi di Napoli Federico II, il Dott. Michele Raccuglia, Responsabile macroarea Sud-Ionica, Italia Lavoro
S.p.A., l’Ing. Angelo Pansini, Direttore Operativo SELEX Sistemi Integrati S.p.A., l’Ing. Giovanni Mannara, Vice Presidente
STRAGO S.p.A..
Successivamente l’incontro ha avuto momenti emozionanti con i racconti dell’esperienze degli studenti di ciascun master. Dopo aver
ringraziato tutti per l’enorme opportunità ricevuta, costoro hanno sottolineato come l’aver sperimentato approcci di insegnamento in
diversi paesi del mondo abbia costituito per loro un percorso originale, unico e decisivo di maturazione, un’occasione rara, se non
irripetibile, di formazione ed autoformazione, di apertura e confronto, un moderno rito di passaggio alla vita adulta e al mondo del
lavoro. La cerimonia si è, poi, conclusa con la consegna delle pergamene ai 60 studenti.
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