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Finalità del Master 

L’obiettivo del corso è realizzare un percorso  multidisci-

plinare per sviluppare nuove professionalità e preparare 

i partecipanti alle nuove sfide poste dai cambiamenti in 

corso nella gestione del Trasporto Pubblico Locale (TPL). 

Il Master 

offre un 

quadro si-

stematico e 

aggiornato 

della nor-

mativa, non-

ché le metodologie e gli strumenti applicativi per pro-

grammare, progettare, gestire e controllare servizi e in-

frastrutture di trasporto pubblico locale nelle diverse mo-

dalità e ai diversi livelli di  governo.   

 

 

A chi è rivolto 

Il corso è destinato 

al personale delle 

istituzioni e orga-

nizzazioni, pubbli-

che e private, con 

compiti di pro-

grammazione, con-

trollo e gestione, nonché di analisi dei costi e valutazione 

della qualità dei servizi nel settore TPL, con particolare 

riferimento a: 

- funzionari e dirigenti di Aree Metropolitane, Regioni, 

Province e Comuni; 

- funzionari e dirigenti di agenzie per la mobilità ed altre 

agenzie pubbliche; 

- funzionari e dirigenti di aziende esercenti il servizio 

TPL con tutte le modalità;  

- funzionari e dirigenti di aziende di gestione delle reti. 

 

 

Attività formativa 

La didattica è 

programmata in 

moduli mensili 

di due giorni, 

anche con attivi-

tà di laboratorio 

e esercitazioni. 

E’ previsto lo 

svolgimento di project works presso operatori  del settore o 

nell’ambito di gruppi di ricerca. 
 

Comitato scientifico 

Giuseppe Catalano, Sapienza Università d i Roma (Direttore) 

Andrea Boitani, Università Cattolica del Sacro Cuore 

(Condirettore) 

Alessandro Avenali, Sapienza Università d i Roma (Condirettore) 

Carlo Cambini, Politecnico d i Torino  

Ennio Cascetta, Università degli Studi d i Napoli Federico II 

Luca Cascone,  Regione Campania 

Virginio Di Giambattista, Ministero delle Infrastrutture  

e dei Trasporti 

Francesco Filippi, Sapienza Università d i Roma  

Federico Lovadina, AGENS 

Giorgio Matteucci, Sapienza Università di Roma  

Renato Mazzoncini, Ferrovie dello Stato Italiane s.p .a. 

Barbara Morgante, Trenitalia s.p .a. 

Massimo Roncucci, ASSTRA 

Enrico Sciarra, Agenzia Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. 

Giuseppe Vinella, ANAV 
  

In collaborazione con:  

  

Sbocchi professionali 

I partecipanti 

al Master, ac-

canto ai fonda-

menti teorici e 

istituzionali di 

organizzazio-

ne del settore, 

acquisiranno le competenze giuridiche, economiche, 

gestionali e tecnologiche necessarie per partecipare ai 

processi decisionali complessi relativi alla programma-

zione e gestione delle gare, alla definizione dei contratti 

di servizio, alla progettazione dei sistemi informativi. 

 

Iscrizione  

Il Master è a numero chiuso e riservato ai candidati in 

possesso di laurea specialistica, magistrale o del vecchio 

ordinamento di ogni disci-

plina.  

Il percorso formativo ha 

una durata di 18 mesi a 

partire da marzo 2017 e la 

scadenza per la presenta-

zione delle domande è il  

31 gennaio 2017.  

L’ammissione avviene previa selezione per titoli e collo-

quio, tenendo conto del curriculum professionale.   

La quota di iscrizione, pari a  € 9.000, comprende anche 

la tassa per la prova di accesso e per l’esame finale.  

Sono a disposizione  borse di studio a copertura integra-

le o parziale della quota di iscrizione.  

Per ulteriori informazioni consultare il bando sul sito 

dedicato: 

 www.diag.uniroma1.it/~mastertpl/ 


