
Assicurazioni Marittime e dei Trasporti - MASMET 

 

Insegnamento SSD 

Impresa e assicurazioni 

Le imprese di assicurazione e di brokeraggio - il quadro generale 
SECS-P/08 

La figura del broker assicurativo e le sue funzioni 

La struttura organizzativa, problematiche teoriche ed applicative - L'organizzazione 
gerarchico funzionale e le risorse umane SECS-P/10 

Le risorse umane 

L'equilibrio economico finanziario e la contabilità generale 

SECS-P07 
Il bilancio d'esercizio e le performance economico finanziarie 

Il controllo di gestione e il ruolo dell'attività di programmazione 

Il controllo di gestione nelle imprese di assicurazione 

Indicatori di performance in ambito assicurativo 

Regole IVAS e gestione aziendale 
SECS-P/08 

Reti distributive dei prodotti assicurativi 

Il sistema dei trasporti e la sua regolamentazione 

Il sistema marittimo – L’inquadramento giuridico della nave: l’abilitazione alla 
navigazione, la navigabilità e la sicurezza, i controlli nel sistema nazionale e 
internazionale 

IUS/06 

Il sistema marittimo – I soggetti dello shipping e le relative responsabilità nei 
principali istituti di diritto marittimo nazionale e internazionale;  
Il sistema marittimo – I contratti di costruzione, di compravendita e leasing di nave e 
la loro regolamentazione 

Il sistema marittimo  e il suo inquadramento tecnico e operativo - la nave: 
caratteristiche identificative e fisiche delle varie tipologie di navi 

Il sistema marittimo – I charterparties e la loro regolamentazione: la locazione di 
nave, il noleggio a tempo, il noleggio a viaggio, il contract of affreightment 

Il sistema marittimo – La disciplina del trasporto marittimo di merci e persone, i 
documenti del trasporto, la compravendita delle merci viaggianti 

Il sistema marittimo – La normativa, nazionale e internazionale, in tema di 
inquinamento marittimo e la disciplina delle responsabilità 

I sistemi trasportistici aerei e ferroviari - il regime delle responsabilità 

Il sistema marittimo-la nave nei suoi profili gestionali 
SECS-P08 Il sistema marittimo - la nave nei suoi profili gestionali: gestione e controllo delle 

imprese armatoriali 

Gli altri sistemi trasportistici - il trasporto terrestre: la disciplina delle responsabilità 
nell’autotrasporto 

IUS/06 Gli altri sistemi trasportistici – Il trasporto multimodale, la logistica ed i regimi di 
responsabilità 

La disciplina nautica da diporto 

Quadro normativo e principi generali del contratto di assicurazione 

I principi generali del contratto di assicurazione: l’essenza del contratto 
d’assicurazione. Il trasferimento del rischio. Il sinallagma genetico e funzionale. 
L’interesse assicurabile. Il principio indennitario. 



I principi generali del contratto di assicurazione: la stipula e la conclusione del 
contratto 

IUS/06 

I principi generali del contratto di assicurazione: le informazioni agli assicuratori 
(1892/1893 cod. civ. , disclosure of material facts, utmost good faith) 

I principi generali del contratto di assicurazione: il  pagamento del premio - la 
surroga 

Il quadro normativo ed organizzativo delle assicurazioni trasporti: i mercati 
assicurativi e di brokeraggio internazionali relativi al comparto “marine” 

I principi generali del contratto di assicurazione: le varie tipologie di assicurazioni 
(assicurazione corpi/macchine, assicurazione merci, assicurazioni di responsabilità), 
la classificazione dei contratti di assicurazione e le interrelazioni tra le varie 
assicurazioni. 

I principi generali del contratto di assicurazione: l'assicurazione dello spedizioniere e 
dello spedizioniere vettore, le coperture assicurative RC e le coperture danni alle 
merci “per conto” 

Il quadro normativo ed organizzativo delle assicurazioni trasporti: le fonti normative 
legali di stampo anglosassone ed internazionale (Marine Insurance Act 1906, 
Insurance Act 2015) 

Il quadro normativo ed organizzativo delle assicurazioni trasporti: formulari, 
capitolati e clausolari italiani ed inglesi 

Il quadro normativo ed organizzativo delle assicurazioni trasporti: gli organismi 
assicurativi nazionali ed internazionali 

Assicurazione corpi, macchine, merci e responsabilità 

Le Assicurazioni marittime di responsabilità 

IUS/06 

Le Assicurazioni marittime di responsabilità (P&I Clubs): i sinistri coperti dalla 
“protection” - evoluzione della casistica reclami in un contesto di trasporto sempre 
più tecnologicamente innovativo 

Le Assicurazioni marittime di responsabilità (P&I Clubs): i sinistri coperti dalla 
“indemnity” - evoluzione della casistica in un contesto di trasporto sempre più 
tecnologicamente innovativo 

Polizze di carico elettroniche & Cyber risk - pirateria informatica - implicazioni sulle 
coperture P&I 

IUS/06 

Le coperture assicurative addizionali offerte in campo marittimo/trasporti dai P&I 
Clubs tra cui la "freight demurrage and defence" 

Le Assicurazioni marittime di responsabilità (P&I Clubs): la liquidazione del danno 

Le Assicurazioni marittime di responsabilità (P&I Clubs): pollution risk 
(inquinamento) - nuove normative e convenzioni applicabili 

Assicurazione Corpi e Macchine: i sinistri corpi/le tipologie di sinistri (Perdita Totale, 
Avaria Generale, Avaria Particolare, Spese di Salvataggio, Sue & Labour Charges e 
Ricorso Terzi) 

Assicurazione Corpi e Macchine: i rischi coperti ("all risks" vs. "named perils") 
Assicurazione Corpi e Macchine: approfondimenti sull'Avaria Generale e sulla 
pirateria 

Esercitazione SwissRE - Business game 

L’Assicurazione Corpi e Macchine: armatori (coperture C.M. e integrative, Loss of 
Hire) 

L’Assicurazione Corpi e Macchine: classificazione di interessi assicurabili e rischi 
assicurabili 

L’Assicurazione Corpi e Macchine: creditori ipotecari (Mortgagee’s Interest) 

Assicurazione Corpi e Macchine: la gestione dei sinistri, il ruolo della delegataria e il 
ciclo del danno 



Assicurazione Corpi e Macchine: altre attività dell'ufficio sinistri (lettere di garanzia, 
aggiornamento riserve, rapporti con i riassicuratori ecc.) 

L'assicurazione Corpi e macchine: l'assicurazione delle unità da diporto 

Assicurazioni Merci sul Fatturato e Programmi Internazionali 

Assicurazioni Merci Trasportate: la gestione dei programmi internazionali 

Assicurazioni Merci Trasportate: soggetti e rischi assicurabili, classificazione 
merceologiche e loro caratteristiche di rischio 

L’Assicurazione Merci Trasportate: le polizze danni alle merci e relative coperture 

Assicurazioni Merci Trasportate: Project Cargo 

Assicurazioni Merci Trasportate: La copertura delle commodities; Business Game 
(Commodities) 

La riassicurazione: meccanismi – tipologie – effetti. 

L’Assicurazione Merci Trasportate: la loss prevention; Assicurazioni marittimo 
trasportistiche: il ruolo del legale 

Containers: tipologie, cicli operativi, aree di operatività e produttività, 
movimentazione, funzionalità dei terminals. E-port. Connessione con l'interland 

Assicurazione Corpi e Macchine: il ruolo del funzionario/dipendente preposto, del 
perito, del liquidatore, della delegataria e del legale 

Assicurazione Corpi e Macchine: il ruolo del funzionario/dipendente preposto, del 
perito, del liquidatore, della delegataria e del legale 

IUS/06 
L’Assicurazione Merci Trasportate: tipologie di sinistro e la liquidazione del danno/ 
Role Playing 

La struttura di liquidazione dei sinistri 

I Mercati Esteri Continentali 

ICT a supporto dei processi decisionali 

IT e ICT a supporto dei processi decisionali ING-INF/05 

Emissione contratti assicurativi on line IUS/04 

La tecnologia a servizio della gestione dei sinistri: condividere informazioni e 
documenti via WEB tra Compagnia, Intermediari e Fiduciari INF/01 

Obiettivo paperless: il passaggio dalla carta al documento digitale 

Cyber security: attacchi informatici alla navigazione: 
ING-INF/01 Policy aziendale e procedure per la protezione da attacchi informatici: architettura 

informatica e Firewall 

Sviluppo delle abilità personali 

Il gruppo di lavoro-Sviluppo delle abilità personali/orientamento SECS-P/10 

Sviluppo delle abilità personali/orientamento  

Maritime english L - LIN/12 

Utilizzo avanzato di excel INF/01 

Stage 450 Ore 

 


