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Finalità del Master 

L’obiettivo del corso è rea-
lizzare un percorso  multi-
disciplinare, per sviluppare 
nuove professionalità e pre-
parare i partecipanti alle 
nuove sfide poste dai cam-
biamenti in corso nella ge-
stione del Trasporto Pubbli-
co Locale (TPL). 

Il Master offrirà  un quadro sistematico e aggiornato del-
le norme, nonché le metodologie e gli strumenti applica-
tivi per programmare, progettare, gestire e controllare 
servizi e/o infrastrutture di trasporto pubblico locale nel-
le diverse modalità e ai diversi livelli di  governo.   
 

 

 A chi è rivolto 

Il corso è destinato 
al personale delle 
istituzioni e organiz-
zazioni, pubbliche e 
private, con compiti 
di programmazione, 
controllo e gestione, 
nonché di analisi dei 
costi e valutazione 
della qualità dei ser-
vizi nel settore TPL, 
con particolare riferimento a: 

- funzionari e dirigenti di Aree Metropolitane, Regioni, 
Province e Comuni; 

- funzionari e dirigenti di enti affidatari (agenzie per la 
mobilità ed altre agenzie pubbliche, ecc.); 

- funzionari e dirigenti di aziende esercenti il servizio 
TPL e ferroviario.  

 

 

Attività formativa 

Per sviluppare gli specifici profili 
professionali, la didattica è pro-
grammata in moduli mensili di 
due giorni, anche con attività di 
laboratorio e esercitazioni. E’ pre-
visto lo svolgimento di summer 

school e di project works presso 
operatori  del settore o nell’ambi-
to di gruppi di ricerca. 
 

Comitato scientifico 

Giuseppe Catalano, Sapienza Università di Roma 

(direttore) 

Andrea Boitani, Università Cattolica del Sacro Cuore (condirettore) 

Alessandro Avenali, Sapienza Università di Roma 

Nicola Biscotti, ANAV 

Carlo Cambini, Politecnico di Torino 

Ennio Cascetta, Università degli Studi di Napoli Federico II 

Virginio Di Giambattista, Ministero delle Infrastrutture  

e dei Trasporti 

Francesco Filippi, Sapienza Università di Roma 

Giorgio Matteucci, Sapienza Università di Roma 

Massimo Roncucci, ASSTRA 

Enrico Sciarra, Agenzia Roma Servizi per la Mobilità 

Enrico Seta, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Vincenzo Soprano, Trenitalia 

  

In collaborazione con:  

  

Sbocchi professionali 

I partecipanti al Master, accanto 
ai fondamenti teorici ed istitu-
zionali di organizzazione del 
settore, acquisiranno le compe-
tenze giuridiche, economiche, 
gestionali e tecnologiche neces-
sarie per partecipare ai processi decisionali complessi 
relativi alla programmazione e gestione delle gare, alla 
definizione dei contratti di servizio e alla progettazione 
dei sistemi informativi. 
 

Iscrizione  

Il Master è a numero chiuso e riservato a laureati del 
vecchio ordinamento, laureati specialistici e magistrali 
di ogni disciplina. L’ammissione avviene previa selezio-
ne per titoli e colloquio, tenendo conto del curriculum 
professionale e delle motivazioni.   

Il Master ha una durata di 18 mesi a partire da febbraio 
2015 e la scadenza per la presentazione delle domande è 
il  30 gennaio 2015. La quota di iscrizione, pari a  € 9.000, 
comprende anche la tassa per la prova di accesso e per 
l’esame finale.  

Per ulteriori informazioni si può consultare il bando sul 
sito: 

www.diag.uniroma1.it/~mastertpl/ 

Sono a disposizione 5 borse di studio finanziate dal-
l’INPS  a copertura integrale della quota di iscrizione, a 
favore dei dipendenti pubblici iscritti alla gestione unita-
ria delle prestazioni creditizie e sociali. Per informazioni 
riguardanti il bando di concorso, consultare il sito: 

www.inps.it  

(sezione Avvisi e Concorsi Iniziative Welfare 
→Formazione Welfare →Master Executive ) 


