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                                               Livorno, 3 febbraio 2020 

 

Al  Dirigente Scolastico 

e al Responsabile dell’orientamento in uscita 

SEDE 
 

 

 

Open day del Corso di Laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici e del Corso di 

Laurea magistrale in Management e Controllo dei Processi Logistici – Incontro di Orientamento 

11 febbraio 2020 – ore 15.00 – Villa Letizia, via dei pensieri, 60 – 57128 Livorno  
 

Abbiamo il piacere di informarvi che l’11 febbraio 2020, alle ore 15:00, avrà luogo, presso 

Villa Letizia (via dei pensieri, 60) un incontro di orientamento, durante il quale sarà presentato il 

Corso di laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici. L’incontro è destinato, sia ai 

docenti che agli studenti, interessati a ricevere informazioni sul  percorso di studi e sugli sbocchi 

professionali del Corso di Laurea.  

Si ricorda che il Corso di Laurea costituisce un unicum nel panorama dell’offerta formativa 

universitaria a livello regionale, attraverso la preparazione di laureati, in grado di progettare, gestire 

e valutare infrastrutture e servizi, secondo una visione organica ed integrata, in un settore, come 

quello della logistica e dei trasporti, che, nell’attuale fase evolutiva dell’economia, rappresenta un 

fattore competitivo di successo per il sistema produttivo e distributivo. 

Dall’anno accademico 2018/2019 è stata attivata presso il Polo Universitario Sistemi 

Logistici di Livorno una Laurea Magistrale in Management e Controllo dei Processi Logistici 

(classe LM-77 Scienze economico-aziendali), che consentirà ai laureati il proseguimento degli 

studi, con un ulteriore approfondimento nell’ambito della logistica, e che sarà illustrata durante 

l’incontro di  orientamento in questione. 

Per partecipare a tale incontro non è necessaria l'iscrizione, ma è gradito l’invio  di una e-

mail contenente: nome e cognome, Scuola di appartenenza, ruolo (docente/studente), indicando 

nell’oggetto "Open day febbraio 2020", al seguente indirizzo: els@adm.unipi.it.    

Vi chiediamo cortesemente di dare alla notizia la massima diffusione agli interessati.  

La Segreteria del Polo Universitario Sistemi Logistici rimane a disposizione, per ogni 

eventuale chiarimento ai seguenti recapiti: 0502211224/214/221,  e-mail:  els@adm.unipi.it. 

Nell’occasione, si inviano cordiali saluti.   
 

Il Presidente del Consiglio aggregato dei Corsi di Laurea 

f.to (Prof. Nicola G. Castellano) 
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