Muoversi ha acquisito una
valenza fortemente
simbolica, legata agli stili di
vita e di consumo, alle
identità personali e alle
tendenze emergenti a
livello economico e
sociale. In assenza della
libertà di movimento, è tutta la sfera della
libertà individuale che risulta fortemente,
se non del tutto, compromessa.
Il Master intende adottare una prospettiva
originale per rispondere alla richiesta di
nuove soluzioni e di nuove figure
professionali che la società civile, il
sistema economico e la Pubblica
Amministrazione centrale e locale
avanzano rispetto ai problemi del traffico,
della viabilità, degli scambi. L’idea alla
base del Master è quella di formare figure
professionali in grado di “gestire progetti
di mobilità responsabile”, con
competenze professionali che siano
ancorate a più ambiti disciplinari:
dall’ambiente alla tecnologia,
dall’economia ai sistemi giuridici, dal
territorio alla comunicazione. Tale figura
professionale dovrà essere capace di
coprire tutte le fasi della gestione di tali
sistemi: dalla progettazione alla
implementazione e al coordinamento
operativo, dal controllo al monitoraggio e
alla valutazione. L’asse di integrazione
sarà affidato alla metodologia del Project
Management dei sistemi complessi.

Termine iscrizioni
La domanda di ammissione deve
pervenire, entro il 15 febbraio 2008, al
Dipartimento di Statistica, Probabilità
e Statistiche Applicate
Segreteria del Master
“Gestione della Mobilità Sostenibile”

Master

GESTIONE DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE

III a Edizione

SAPIENZA
Università di Roma
P.le A. Moro, 5 – 00185 Roma

Prove di selezione

18 Febbraio 2008, h.14.30

(per ulteriori informazioni consultare il
sito WEB: w3.uniroma1.it/mobility )

La selezione avverrà sulla base dei titoli
presentati, di una prova scritta e di un
colloquio.
La quota d’iscrizione è di € 4.500

INFO
Segreteria Master
tel:

+39 06 49910902
+39 06 4958308

fax:

+39 06 4959241

e-mail: adriana.cirenei@uniroma1.it
http://w3.uniroma1.it/mobility

DIRETTORE

PROF. NICOLETTA RICCIARDI

Obiettivi e Promotori

Calendario

Borse di Studio

Formare figure di mobility manager con
competenze professionali fortemente
ancorate a più ambiti disciplinari:
dall’ambiente alla tecnologia, dall’economia
ai sistemi giuridici, dal territorio alla
comunicazione. Acquisire le competenze di
project manager di sistemi integrati per la
mobilità responsabile a livello locale, regionale
e nazionale.

L’attività didattica in aula si concentra nel
periodo gennaio-luglio, con un orario che tiene
conto anche delle esigenze dei giovani già
occupati.
Gli stage (o il project work per chi fosse
lavoratore dipendente) si svolge nel periodo
settembre-novembre.

ACI offre 8 borse di studio di € 4.500, a copertura
dell’intera quota di iscrizione, 7 borse di studio di
€ 2.250, a copertura di una rata di iscrizione. Le
borse saranno attribuite secondo la graduatoria
di merito.

I 60 crediti formativi (CFU) che ogni studente
deve conseguire sono così ripartiti:

Il corpo docente del Master è costituito da
docenti di università italiane, da esperti del
settore e da dirigenti aziendali.

Il Master è promosso dal Dipartimento di
Statistica, Probabilità e Statistiche Applicate e
dalla Facoltà di Scienze Statistiche
dell’Università “La Sapienza”, in partnership
con ACI che, nel 2005, in occasione dei suoi
100 anni di attività, ha avviato una riflessione
che si è concretizzata in un “Manifesto per
un’etica della mobilità responsabile” che ne
indirizza le attività culturali e formative.

Sede del Master
Principalmente le attività formative hanno
sede presso la struttura dell’ACI Automobile
Club d’Italia, in via Solferino 32, Roma.

Offerta Didattica
Il percorso didattico del Master include i
seguenti moduli formativi:
vincoli giuridici – analisi dei dati
– scenari sociali e nuove tendenze –
pianificazione del territorio – rappresentazioni
e modelli – sistemi di trasporto collettivo –
qualità nei sistemi di trasporto – ICT e sicurezza
– etica – comunicazione – project
management – conclusioni e verifiche

• 45 crediti (complessivamente) con il
superamento delle prove di profitto
alla fine di ogni modulo didattico;
• 3 crediti con la partecipazione a
seminari organizzati o segnalati nel
corso dell’anno;
• 10 crediti con lo svolgimento dello
stage o di un project work;
• 2 crediti per il progetto finale.
La formazione viene integrata con strumenti
informatici di alta qualità specifici per l’analisi
delle problematiche legate alla mobilità.

Requisiti
Laurea specialistica o Laurea di vecchio
ordinamento, con tesi sulla mobilità nei suoi
molteplici aspetti.

Stage
Gli stage vengono effettuati presso sedi italiane
dell’ACI, presso Automobile Club esteri e presso
altri enti pubblici e privati di primaria
importanza.

Docenti

Consiglio Didattico
e Scientifico:
Alberto Abruzzese
Università IULM
Andrea Bixio
“La Sapienza”
Paolo Dell’Olmo
“La Sapienza”
Gian Piero Jacobelli
“La Sapienza”
Nicoletta Ricciardi
“La Sapienza”
Massimo Scalia
“La Sapienza”
Giovanni Storchi
“La Sapienza”
Elisabetta Schietroma
Studi e Ricerche ACI;
Marcello Vella
Area Mobilità e Trasporti ACI.

