
   

La logistica al di fuori della politica 

Nell’ambito del corso di aggiornamento per gli insegnanti del dipartimento “Logistica e Gestione 

dei Sistemi di Trasporto” del MIIT, della durata di circa due settimane, è stato invitato in qualità di 

oratore il sig. Domenico Netti di Torino (Italia), Presidente dell’Accademia di Supply Chain. 

Durante la sua visita, durata tre giorni, egli ha tenuto lezioni sulla logistica e sulla gestione 

della supply chain, ed ha anche raccontato la propria esperienza di lavoro presso l’azienda Lavazza. 

Tutte le lezioni sono state accompagnate da filmati di interessanti dimostrazioni dell’elaborazione 

automatica degli ordini, del rapido caricamento del caffè sui pallet negli autocarri ecc.  

 Il sig. Netti aveva già visitato il MIIT due volte ed è molto lieto della collaborazione con 

l’Istituto. Nel corso della visita si sono svolte delle trattative con il vicerettore delle relazioni 

internazionali V.N. Glazkov, con il direttore del IUIT (Istituto di Amministrazione e Information 

Technology) S.P. Vakulenko e con la direttrice del dipartimento “LiTUS” (Logistica e Gestione dei 

Sistemi di Trasposto) V.V. Baginova in merito alla firma dell’accordo tra le due parti per la 

preparazione di un Master comune. Le parti si sono accordate anche sulla possibilità dello studio 

della lingua russa da parte degli studenti italiani in gruppi di 10-15 persone. 

 Il vicerettore V.N. Glazkov ha raccontato agli ospiti della struttura del MIIT, dei 

dipartimenti e dei programmi internazionali ai quali l’Università partecipa, mettendo in risalto il 

fatto che l’istruzione si trova al di fuori della politica. S.P. Vakulenko ha proposto a Domenico 

Netti di prendere parte alla teleconferenza internazionale di carattere pratico-scientifico, la quale si 

terrà il 3 marzo 2015 e avrà luogo online tra il MIIT, l’Università di Dalian “Neusoft” e 

l’Accademia dei Trasporti e della Comunicazione del Kazakistan. Si è anche discusso della 

possibilità di realizzare una tavola rotonda con l’azienda Bombardier. 

 Al momento della partenza, il sig. Netti ha rilasciato a tutti i partecipanti un certificato 

nominativo di partecipazione alle lezioni del corso, svoltesi sotto la sua direzione. Secondo i 

partecipanti delle lezioni, distinte in diversi temi, esse hanno avuto molto successo. 
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