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CIELI
‣
‣
‣
‣

Centro di eccellenza fondato nel 2003 (bando MIUR per la costituzione di centri di eccellenza, anno 2001)

‣
‣
‣
‣

Afferiscono attualmente al CIELI 50 docenti dell’Ateneo genovese

Denominazione originaria: C.I.E.L.I. – Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata
2017: Processo di ristrutturazione/ampliamento
Attuale denominazione: CIELI – Centro italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture

Scuola di Scienze Sociali (Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche) e Scuola Politecnica (Ingegneria)
Attività di ricerca e trasferimento tecnologico: progetti per 0.9 M€ (anno 2017)
Attività didattica: Dottorato di ricerca, Master II livello, Summer school
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MoS 24 - ICT Based Commodality Promotion Center for Integrating PP24 into Mediterranean MoS

MOS24

Every single day millions of tons of goods are transported
throughout Europe. From ports or production plants to final
destination on trucks, trains or barges, crossing rivers and
mountains, cities and seas. The goods are often shifted from
ship to train, from barges to trucks generating not only an
increase of costs for producers and final users but also risks
in terms of safety, road congestion and additional pollution.

services evaluation), the MoS 24 Platform (interoperability
layer) will be designed, for ensuring compatibility and
communication between systems. The design will take into
consideration the compatibility with European initiatives
(e.g.: e-freight, SafeSeaNet, etc.) as well as the compliance
with the e-Maritime initiative issued by the EC in 2011.

developed in order to demonstrate the features and the
effectiveness of the platform.

How can we minimize also these risks? How can we cut
down costs for consumers and shippers? Tracing the best
possible route in terms of reduced changes of transport
mode could certainly help to minimize safety risks, protect the
environment, reduce cost for transporters and consumers.
In this perspective MoS 24 can certainly be a useful tool.

Activity 3
Implementation of MoS 24 demonstrator

This activity will test the quality of the platform and the
demonstrator. The MoS 24 CPC, operating on a neutral
basis, will be validated by public sector entities.
The most appropriate policy measures will be defined
(e.g.: incentives, tariffs and corrective actions).
Thanks to the strong institutional and operational
relationships between Ligurian ports and Northern African
countries, a specific application will be tested in one port,
in one of these countries, and in synergy with the other
initiatives currently under development with the southern
end of the Mediterranean Sea to reinforce MoS activities
(i.e. pre-Customs clearing and telematic export cargo manifest).

Il progetto MOS24 è stato finalizzato a creare un unico corridoio
multimediale ICT tra nord e sud Europa connettendo virtualmente
il corridoio 24 (Rotterdam/Anversa - Genova in modalità treno)
con MedMoS (Mediterranean Motorways of the Sea).
MoS 24 is a Pilot Action. Its main objective is to enhance the
strategic role of the Corridor 24 of TEN-T network as the
main gate to Europe for the transportation of goods via the
Mediterranean Motorways of the Sea (MedMos).

Dimostratore: Virtual MoS24 Comodality Promotion Centre
(CPC), piattaforma di interconnessione di moduli e servizi ICT

‣
‣
‣
‣
‣

Progetto Europeo – TEN-T

MoS 24 goal is to create a ‘unique ICT multimodal Corridor
between Northern and Southern Europe’ by connecting
virtually the Corridor 24 with MedMoS. The Pilot Action will
develop the demonstrator of an interoperability platform
(MoS 24) for interconnecting existing ICT modules and
making them interoperable. It will deliver a service to users
through the virtual MoS 24 Co-modality Promotion Centre.
MoS 24 CPC aims at giving a significant example of
multimodal ICT services offered to the transport community.

2011-2013

Activity 1
Analysis of the context

Costo: 4.9 M€

The Pilot Project will comply with the definition of a ‘full-scale
demonstrator necessary to achieve the objectives of the Pilot
Action’. It will consist of the MoS 24 CPC for the Southern
Gateway, together with its satellites, located in the most
critical points along the Corridor and in the ports of
destination of the Motorways of the Sea routes (e.g. Malta).
This activity will test the demonstrator of the MoS 24 platform.
Starting from the detailed design carried out in Activity 2,
some functions will be chosen and a prototype will then be

Corridor 24

MoS 24

Genoa

Marseilles

Barcelona

ICT based Co-modality Promotion Centre:
This activity aims at reaching a comprehensive understanding
and knowledge of the current situation along Corridor 24.
A detailed analysis will be undertaken of the existing
infrastructures and operational services in the relevant markets.

12 partner da Italia, Belgio, Francia, Malta – Coordinatore:
Autorità Portuale di Genova (Italia) st

Valencia

Activity 2
Interoperability and design of MoS 24 Platform

1 MoS 24 Seminar
After Activity 1 has been carried out and the missing links
have been assessed (on the basis of the existing supply

http://mos-24.eu

Activity 4
Institutional validation, policy measures
and Preliminary Master Plan

Tunis

Tangier

Malta

Giambattista D’Aste – Secretary General of the Genoa Port
Prof. Davide Giglio

CIELI – Centro italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture

Authority

3

its platform ‘PORTOPIA Service Cloud’, which acts
as a single window for capturing market trends and
structuring data on an individual and aggregated
level. The upgraded RES+ allows ports to:

of a port and assessment of it is crucial to measure
port performances.

PORTOPIA

For decades, more than 50 European port
authorities have been voluntarily submitting their

• Report their traffic data into one userfriendly interface;

quarterly traffic data through the ESPO Rapid
Exchange System (RES). The idea was to arrange
a voluntary exchange of data between ports on a

L’obiettivo del progetto PORTOPIA è stato lo sviluppo di un
sistema di gestione dati in ambito portuale e marittimo finalizzato
alla costruzione di indicatori di performance dei Porti

confidential basis and to have the results available
as quickly as possible.

3

In previous years, the ESPO Rapid Exchange System
Ministry. The data collection was performed
quarterly in electronic format through a standard

ESPO website no later than 10 weeks after the end

The ESPO ‘Fact-Finding Report’ builds on a
the data of the ESPO Fact-Finding su
tradition that
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the 1970s. Theanalysis
aim of
and
2016) in the PORTOPIA data w
• Perform
and
establish
these studies is to monitor port governance in
generate time series. In this way, por
benchmark
scenarios
throughout
Europe and its
evolution over time. The
results of
are able to create an online profile ba
the Fact-Finding Reports are widely recognised
dashboard and data analysis governance
tools. data and only need to
and accepted by the port sector, academics and
individual information in the platform w
European institutions. The most recent reports are
changes occur.
For
example,
as
presented
in
Fig.
1.1 and 1.2,
developed through simple web-based surveys that
In addition, the PORTOPIA platform au
do not offer ports or other stakeholders any type
ports can assess how their neighbouring
ports
analysis. One
of theare
outcomes is an EU
of data analysis tool or dashboard. Moreover, for
Governance Dashboard that illust
every
new survey, the in
portspecific
authorities need
to fill
performing
commodities
sectors and
features of the governance of EU ports
out the same information, which is not efficient.
compare the results with the European
andtime,
range
trends over
and allows regional
During the PORTOPIA project, the ESPO
as well (see Fig. 3.1). The platform al
averages.
secretariat started with an extensive review of
the extracting of analysis and graph
the existing survey in close cooperation with
be used for individual reports and
its members, clarifying the questions and thus
and provides added value in terms o
limiting misunderstandings and false results. After
user-friendliness for both the provid
incorporating different editions of the ESPO Factusers of the data, e.g. ports, industry
Finding Report into the PORTOPIA Service Cloud,
and policymakers (see Fig. 3.2). F
it was decided to also improve the data collection
PORTOPIA will provide the ESPO Sec
and assessment of port governance in Europe. One
the tools to further optimise the pe
of the necessary steps to be taken was to integrate
governance assessment.

An introduction to th
PORTOPIA Service Clo

of each quarter.

Progetto Europeo – FP7 TRANSPORT

cloud.portopia.eu

2013-2017
Costo: 4.3 M€

Fig. 1.1 - Dashboard on annual traffic growth at port, range and EU level
Fig. 3.1 – EU Dashboard on ownership and legal form of port authorities

12 partner da Belgio, Olanda, Finlandia, Germania, Grecia,
Italia, Norvegia, Portogallo, Spagna – Coordinatore: Vrije
Universiteit Brussel (Belgio)
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Fig. 3.2 – Examples of port governance trends
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peers;

4 tools to support p
performance measurem

(RES) was coordinated by the French Transport

template in Excel format. Data from participating

Deliverable principale: osservatorio dei Porti Europei che fornisce
e analizza indicatori di performance per diversi domini (da usare
per la definizione di strategie di miglioramento delle prestazioni)

A BETTER
UNDERSTANDING
OF EUROPEAN
PORT
• Make
real-time analysis based
on their
GOVERNANCE
own data and compare them with their
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RCMS – Rethinking Container Management System
RCMS ha proposto lo sviluppo di un sistema innovativo per lo
stoccaggio dei container al fine di ottimizzare l’uso dello spazio
fisico nei porti, aumentare la produttività nelle operazioni di carico/
scarico, garantire i più alti livelli di sicurezza e di impatto ambientale
Principali risultati: alternative di design, confronto con soluzioni
esistenti, modello di simulazione, impatto sulla rete di traffico

‣

Progetto Europeo – H2020-EU.3.4. SOCIETAL CHALLENGES
– Smart, Green And Integrated Transport

‣
‣
‣

2015-2017

‣

http://www.rcms-project.net

Costo: 4.2 M€
11 partner da Italia, Germania, Spagna, Israele, Polonia,
Slovenia – Coordinatore: Circle (Italia)
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DOCKS THE FUTURE
Il progetto DocksTheFuture ha l’obiettivo di definire una vision per
i porti nel 2030 che tenga conto di una molteplicità di aspetti tra
cui: riduzione emissioni, elettrificazione, smart grids, connessione
città-porto, uso di energie rinnovabili
Obiettivo principale: definire una road map al 2030 che tenga
conto dei vari progetti sullo stesso tema, delle possibili soluzioni
tecnologiche e della loro trasferibilità, dei vari vincoli normativi

‣

Progetto Europeo – H2020-EU.3.4. SOCIETAL CHALLENGES
– Smart, Green And Integrated Transport

‣
‣
‣

2018-2020
Costo: 1.3 M€
5 partner da Italia, Belgio, Germania, Portogallo –
Coordinatore: Circle (Italia)
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Programma INTERREG MARITTIMO IT-FR 2014-2020
CIRCUMVECTIO (2017-2018) (0.7 M€) / NECTEMUS (2017-2018) (0.75 M€)
‣

Ottimizzazione della circolazione di merci e persone attraverso la realizzazione di una Cross-border Area
Management Platform che integra un network di piattaforme interoperabili a servizio degli shippers e degli attori
della catena logistica

EASYLOG (2018-2020) (2.0 M€)
‣

Innovativo sistema ICT per la gestione ottimizzata dei flussi informativi e procedurali fra gli operatori della filiera
logistica portuale transfrontaliera

SIGNAL (2018-2020) (1.9 M€)
‣

Definizione di un sistema integrato di distribuzione del GNL (rete di distribuzione + siti di stoccaggio presso i porti
che rendano possibile il rifornimento ai natanti e ai mezzi di trasporto)

TDI RETE-GNL (2018-2020) (0.75 M€)
‣

Individuazione di soluzioni tecnologico-produttive per la distribuzione e il bunkering di GNL nei porti dell’area
transfrontaliera – Localizzazione degli impianti e dei depositi della rete di distribuzione primaria
Prof. Davide Giglio
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SPORT – Smart PORt Terminals
Definizione e sviluppo di un sistema integrato e modulare di tool software a supporto degli operatori logistici portuali,
costituito da:
— Una piattaforma comune per le funzionalità ICT generali (moduli di scambio dati, interfacce utente, database, tool
di simulazione e ottimizzazione, ecc.)
— Un livello applicativo con moduli specifici per la risoluzione di problemi specifici: gestione di gru e banchine,
movimentazione interna delle merci (con tracciatura), sequenziazione delle operazioni ai gate, gestione container,
schedulazione del personale, analisi impatti, gestione dell’interazione città-porto, ecc.

‣
‣
‣
‣

Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale – PRIN 2015
2016-2019
Costo: 1.0 M€
Università di Trieste (coordinatore), Genova (Dipartimento di Economia), Cagliari, Salerno, della Calabria, “Ca’
Foscari” Venezia, CNR
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Proposte in fase di valutazione
ITS for Port 4.0 (9.7 M€)
‣
‣

Bando PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 per progetti di ricerca industriale
Realizzazione di una infrastruttura informatica che connette i principali attori del settore della logistica portuale;
tool per l’ottimizzazione dei processi, la gestione delle facilities, la tracciabilità e il monitoraggio dei flussi di traffico

#LogisticsDataSpace (2.0 M€)
‣
‣

Bando POR FESR 2014-2020 Ricerca e Innovazione per progetti complessi di attività di ricerca
Creazione di uno spazio per lo scambio di dati e lo sviluppo di servizi specifici in ambito logistico (appuntamento
intermodale, identificazione certa dell'attore, prevedibilità di determinati eventi) basato su tecnologie innovative

On reducing the effects of port disruptions on logistic routes and transportation
networks: models, algorithms, tools, and application to the Italian ports (1.1 M€)
‣
‣

Bando PRIN 2017 per Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale
Sistema per il supporto alle decisioni (DSS) costituito da modelli e strumenti innovativi per la prevenzione e la
gestione di disruption che coinvolgono i nodi portuali (condizioni meteo avverse, scioperi, attacchi informatici)
Prof. Davide Giglio
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Dottorato di ricerca in Logistica e Trasporti
‣
‣

Attivato nel XXXIII ciclo (triennio 1.11.2017 - 31.10.2020)
5 studenti di dottorato – Temi di ricerca
• Metodi e modelli matematici per la gestione ottimale del nodo di scambio modale marittimo–ferroviario: analisi
del terminal container marittimo e il suo ruolo per un maggior sviluppo futuro del trasporto su ferro
• Identificazione dei principali fattori di crescita nel medio e lungo termine del comparto logistico italiano ed
europeo attraverso un’analisi critica basata sull'esame dei driver che possono incidere sia sul lato della
domanda che su quello dell’offerta, ponendo particolare enfasi sull'impatto delle cosiddette "disruptive
technologies", quali IoT, Blockchain, Big data e cloud computing
• Ricognizione e predisposizione di strumenti propri del diritto privato, in particolare modo del diritto dei contratti,
che possano risultare efficaci nel promuovere l'affermazione, nella prassi commerciale corrente, di una tensione
verso una "logistica sostenibile", affiancandosi alla (o sopperendo alle mancanze della) legislazione in materia
• Il vuoto normativo nel trasporto via mare di sostanze nocive
• Ricostruzione di una matrice nazionale ferroviaria degli spostamenti passeggeri e merci sulla quale basare la
definizione di scenari futuri per lo sviluppo coordinato di progetti infrastrutturali a supporto della domanda prevista
Prof. Davide Giglio
CIELI – Centro italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture

10

Dottorato di ricerca in Logistica e Trasporti
‣
‣

Bando XXXIV ciclo (triennio 1.11.2018 - 31.10.2021) in fase di definizione – Scadenza giugno
Temi di ricerca offerti
• Digitalizzazione, sharing economy e distribuzione urbana delle merci
• Metodi di valutazione delle performance di un corridoio logistico e identificazione di tecnologie innovative a
supporto della gestione del corridoio
• Soluzioni innovative per il trasporto intermodale ferrovia-strada basato sul concetto di Mobility-as-a-Service
• Metodi quantitativi per la pianificazione di nuovi itinerari crocieristici
• Tendenze evolutive e processo di containerizzazione degli scambi internazionali italiani
• Pianificazione della mobilità urbana sostenibile: obiettivi, strumenti, linee guida metodologiche e applicazioni
• Metodi di ottimizzazione per la pianificazione di sistemi logistici con riferimento a problemi multi-obiettivo
• Modelli dinamici e schemi di controllo per il traffico autostradale in presenza di veicoli a guida autonoma
• La progettazione delle reti di trasporto multi-modali di passeggeri e merci
• Uso ottimale delle infrastrutture e dei servizi di trasporto
• L'impiego degli ITS (Sistemi di Trasporto Intelligente) per la gestione ottimale dei trasporti
• Adozione e diffusione delle tecnologie abilitanti di I4.0 nelle port community italiane
Prof. Davide Giglio
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Master in Ship Agency Management, Finance and Operations
Il Master ha come obiettivo la formazione di professionisti in grado di operare
nel settore del trasporto marittimo, intermodale-container con funzioni agenziali
all’interno di una compagnia di navigazione, anche in prospettiva europea ed
internazionale
PROMOTORI E PARTNER

Il Master è promosso dal C.I.E.L.I.
Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti
e le Infrastrutture dell’Università di Genova
e realizzato in collaborazione con:

21 MASTER
gratuiti
a Genova

Mediterranean Shipping Company MSC.
Il Master ha ricevuto il sostegno di Confindustria
Genova e della Conferenza Nazionale dei Comitati di
Pari Opportunità delle Università Italiane.

‣
‣
‣
‣

Master di II livello a partecipazione gratuita
OBIETTIVI

Finanziato da Regione Liguria nell’ambito di progetti per l’attuazione di
Master Universitari di I e II livello a valere sull’Asse 3 “Istruzione e
Formazione” del POR FSE 2014-2020
Il Master ha come obiettivo la formazione di
professionisti in grado di operare nel settore del
trasporto marittimo, intermodale-container con
funzioni agenziali all’interno di una compagnia
di navigazione, anche in prospettiva europea ed
internazionale.
PUNTI CHIAVE

Per ulteriori approfondimenti sul Master è possibile
scaricare la scheda informativa disponibile sul sito
INFORMAZIONI
Università degli Studi di Genova
Servizio Apprendimento permanente - PerForm
Piazza della Nunziata 2
Palazzo Belimbau
16124 Genova
tel. 010 209 94 66
email: master@formazione.unige.it

Realizzato in collaborazione con Mediterranean Shipping Company – MSC
Area: economica
Sede: Genova
Inizio: settembre 2018
Durata: 1500 ore
Format: full time, in aula
Iscrizioni: entro 4 settembre 2018

12 mesi, da settembre 2018 a settembre 2019 (1/3 del tempo come stage
presso società consociate/agenzie estere di MSC)

infinite opportunità
Master Universitario di II livello

Ship Agency
Management, Finance
and Operations

www.masterfse.unige.it

‣

Domanda di ammissione al concorso per essere ammessi al master: 4
settembre 2018 (ore 12)

Vuoi sapere di più
su questo corso?
Utilizza il QR code
a lato

Progetto cofinanziato Programma Operativo Regione Liguria
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 a valere
sull’asse 3 “Istruzione e Formazione”

https://www.perform.unige.it/
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