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Un progetto unico e
specifico nel panorama
italiano che offre un
consolidato Network di
relazioni (tra le altre FS,
Flixbus, FCA, Amazon,
Esselunga, DHL) che
operano in un settore
ampio e diversificato.
Questo grazie anche a una storia
pluriennale e alla solida cultura
economico-manageriale, sviluppata
attraverso le attività del Centro di
Economia regionale dei trasporti e del
turismo (CERTeT) e della SDA Bocconi
School of Management

Muovere merci e persone
più velocemente e in
maniera più sostenibile
ed efficiente è diventata
la prima esigenza per
imprese, città e sistemi
paese del futuro.
Acquisire competenze
trasversali, operative e
di settore e conoscere strumenti di
analisi è indispensabile per:
– comprendere le complesse dinamiche
tra chi deve viaggiare e movimentare
merci e chi deve pianificare,
organizzare e gestire la risposta a
questa domanda di mobilità
– operare e sviluppare percorsi di
carriera in un settore altamente
innovativo e internazionale
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Saldi legami con imprese
e istituzioni del settore
e la forte sinergia con il
Career Service Bocconi
offrono interessanti
opportunità di placement:
– incontri con gli
employer e il career
event Bocconi&Jobs
JobGate, area web con offerte di
stage e di lavoro in Italia e all’estero
una Placement Library per
approfondire il mercato del lavoro
italiano e internazionale
seminari di orientamento
professionale sulla candidatura
efficace e il colloquio di selezione
CV Book, pubblicazione con i profili
dei partecipanti distribuita a tutte le
aziende del network MEMIT
costante supporto da parte del
team didattico nelle fasi di stage/
placement

Dati di placement*

97,4%

27giorni

OCCUPATI

TEMPO MEDIO DI INSERIMENTO
LAVORATIVO

11%

18%

26%

8%
32%
8%

8%

OCCUPATI
PER FUNZIONE
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Logistica

Aziende industriali

Operations

Commercio e grande distribuzione organizzata

Supply Chain Management

Società di logistica

Project Management

Trasporto passeggeri e trasporto pubblico locale

Acquisti

Trasporto merci e spedizionieri

Altro (legale, commerciale, controllo di gestione,
safety & compliance, sistemi informativi)

Altro (trasporto marittimo, trasporto aereo,
consulenza)

*Diplomati 2016, a un anno dal conseguimento del diploma

OBIETTIVO FORMATIVO

DESTINATARI

Sviluppare la capacità di analizzare valutare, pianificare e gestire
i diversi elementi che costituiscono il sistema dei trasporti,
della logistica e delle infrastrutture, attraverso un percorso
interdisciplinare e una visione intermodale.

Giovani laureati, provenienti da qualsiasi facoltà, italiana o
straniera equipollente.
Il settore dei trasporti, della logistica e delle infrastrutture
rappresenta infatti un’opportunità di specializzazione per laureati
con un background eterogeneo. Le diverse matrici culturali ben
si coniugano con le varie figure professionali e i differenti ruoli
richiesti dal mercato. Tratto comune dei partecipanti deve essere
la forte motivazione e passione per il settore.

La rapida evoluzione di questi settori determina una forte
domanda di nuove figure professionali in grado di integrare
aspetti altamente specialistici e di sistema, con competenze
trasversali di settore:
– economia e politica dei trasporti
– pianificazione e gestione del trasporto passeggeri e merci,
– operations e supply chain management
– valutazione delle infrastrutture di trasporto
– marketing dei servizi
– trade and customs management
– project management e sistemi informativi per la logistica
– pianificazione e consulenza sui temi di mobilità innovativa e
sostenibile

35%
15%

35%
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ARCHITETTURA /
INGEGNERIA
DA ALTRE FACOLTÀ
SCIENZE POLITICHE /
GIURISPRUDENZA

DA STUDI
DI ECONOMIA

PROGRAMMA
Il master dura 12 mesi a tempo pieno, da gennaio a dicembre,
con frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì. Il positivo
completamento del percorso comporta il conseguimento di

70 crediti formativi, congiuntamente al rilascio del diploma di
Master universitario in Economia e management dei trasporti,
della logistica e delle infrastrutture.

ORIENTAMENTO E
OMOGENEIZZAZIONE
Approfondiscono gli aspetti economici dei
mercati in cui operano le aziende (private,
pubbliche e miste) del settore sul piano
concettuale, metodologico e tecnicooperativo.
– Economia e politica dei trasporti
– Scenari economici internazionali
– Geografia economica
– Pianificazione e gestione del trasporto
merci
– Pianificazione e gestione del trasporto
passeggeri
– Metodologie di valutazione delle
infrastrutture di trasporto
– Economia e gestione del trasporto
pubblico locale
– Smart cities, mobilità intelligente e
sostenibile (opzionale)
– Energia e ambiente (opzionale)

CORSI CORE
DI SPECIALIZZAZIONE
SETTORIALE

CORSI CORE
DI SPECIALIZZAZIONE
FUNZIONALE

Workshop: pensati per far conoscere
direttamente le aziende e i progetti più
innovativi in corso di attuazione, grazie al
contatto diretto con manager, istituzioni,
operatori del settore;
Job seminar: per comprendere le figure
professionali cui apre il MEMIT e le
richieste delle imprese;
Visite aziendali: per introdurre i
partecipanti nel cuore delle operations e
apprezzare il day-to-day management

2 corsi di conoscenza di base:
– Elementi di microceconomia
– Fondamenti di management

Combinano una parte teorica e
concettuale, volta allo sviluppo di modelli
e strumenti di analisi, e una più di
specializzazione e sperimentazione (con
diversi metodi didattici) per sviluppare
capacità di applicazione delle conoscenze
acquisite alla risoluzione di problemi
concreti.
– Operations Management
– Supply Chain Management
– Il marketing dei servizi di trasporto
– I sistemi informativi per la gestione
della logistica e dei trasporti
– Trade and Customs Management
– Gestione delle relazioni con le imprese
e le istituzioni (opzionale)
– Project Management (opzionale)

WORKSHOP,
JOB SEMINAR
E VISITE AZIENDALI

STAGE /
FIELD PROJECT

Un minimo di 3 mesi di prova sul campo
per approcciare la futura professione.
Ogni stage/field project viene definito
individualmente sulla base dell’ambito di
interesse del partecipante e dettagliato
attraverso contenuti operativi concordati
con le imprese partner.

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA SONO DISPONIBILI SU
www.unibocconi.it/memit

AMMISSIONE

COSTI

Il processo di selezione prevede la valutazione dei seguenti
elementi:
– curriculum vitae e risultati scolastici
– test di selezione psico-attitudinale svolto presso l’Università
Bocconi a Milano o, in alternativa, i risultati del GMAT
– colloquio motivazionale individuale

Il costo del MEMIT è di 12.500 euro. Il pagamento copre il
materiale didattico e l’accesso a tutte le strutture della Bocconi.
Sono messe a disposizione alcune borse di studio per la
copertura parziale della quota di partecipazione.
Per presentare la propria candidatura alla borsa di studio è
necessario compilare la relativa domanda, allegata alla domanda
di ammissione online.
Inoltre, a copertura dei costi del master, i partecipanti possono
beneficiare degli accordi speciali tra l’Università Bocconi e
alcuni istituti di credito, che consentono di ottenere un prestito
bancario a tasso agevolato.
Gli interessati devono seguire personalmente l’intera procedura
di finanziamento, illustrata in dettaglio sul sito:

Gli studenti interessati possono iscriversi al MEMIT seguendo
la procedura online su:

www.unibocconi.it/ammissionimaster

www.unibocconi.it/finanziamentimaster

I NOSTRI ALUMNI
Martina Donati Amazon

Durante i miei studi in ingegneria gestionale ho sviluppato un forte
interesse verso il mondo della logistica. Il MEMIT si è rivelato la
scelta ideale per approfondire il settore e avvicinarmi all’ambito
della logistica industriale. Ho svolto il mio stage curricolare in DHL
Supply Chain, nella funzione del Continuous Improvement, dopo il
quale sono entrata in Amazon, dove lavoro attualmente all’interno
delle Operations come Area Manager.

Andrea Colantuono Trenitalia

Il percorso didattico, coinvolgente e interattivo, ha alimentato
il mio già forte interesse per i temi legati alla pianificazione e
alla gestione dei trasporti e delle infrastrutture e specializzato le
competenze acquisite. Le testimonianze di esperti e protagonisti
del settore si sono rivelate inoltre fondamentali per comprendere
la realtà economica di un mondo ormai globalizzato, in cui assume
sempre più rilevanza il ruolo di chi si occupa di movimentare merci
e persone.
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