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L’ANAV ha aderito anche questa volta con grande con-
vinzione al progetto formativo ideato dal Professor
Giuseppe Catalano volto a creare professionalità in

grado di gestire le nuove sfide del trasporto pubblico locale e
della mobilità sostenibile.Alla terza edizione sono stati ammes-
si 79 allievi (+41% rispetto alla precedente).
Nel corso della giornata di apertura che si è svolta nell’Aula
Calasso della facoltà di Giurisprudenza nella Città
Universitaria, importanti rappresentanti delle Istituzioni e sta-
keholders del settore hanno partecipato ad un interessante
dibattito sulle prospettive per il TPL insieme al Presidente
Vinella presente in qualità di membro del Comitato scientifico
del Master. E quello del Presidente è stato un intervento a 360
gradi nel quale è stata innanzitutto evidenziata l’importanza di
investire nei giovani attraverso un percorso multidisciplinare
ed altamente formativo per l’acquisizione di competenze
importanti per i manager di domani, in un settore che è in con-

tinua e rapida trasformazione grazie alle nuove tecnologie.
Sono le Imprese – ha affermato il Presidente Vinella – il motore
di questa trasformazione, i soggetti che hanno concretamente
dimostrato di sapere e volere affrontare le sfide di innovazione
e qualità dei servizi imposte dal traguardo della mobilità inter-
modale, interconnessa e sostenibile. Ma per raggiungere rapi-
damente e bene questo traguardo occorre che ciascun sogget-
to coinvolto, a cominciare dalle Istituzioni, svolga al meglio il
proprio ruolo. Il Presidente Vinella ha ammonito gli allievi del
Master a non studiare la regolazione come una materia fine a
sé stessa ma ad analizzarla nella sua funzionalità, a supportare
in concreto i processi di crescita industriale di un settore e di
corretto funzionamento del relativo mercato. Le regole esisto-
no, sono regole moderne e condivise, ancorate alla cornice nor-
mativa del D.Lgs. n. 422/1997 come bene ringiovanita con la
riforma del 2017, portata avanti dalla struttura tecnica di mis-
sione del MIT allora coordinata dal Prof. Catalano con il coin-
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volgimento costruttivo degli stakeholders del settore. Il proble-
ma è semmai quello della concreta applicazione delle buone
norme esistenti, applicazione ostacolata da una permanente
contaminazione tra funzioni regolatorie e funzioni di gestione
ma anche dall’assenza di idonee professionalità all’interno
delle amministrazioni competenti per implementare le riforme
sui territori. L’augurio, anzi la convinzione, è che il Master alla
cui organizzazione l’ANAV collabora, contribuirà a formarle
queste professionalità, anche se la rapida evoluzione del setto-
re e le grandi sfide a cui siamo chiamati impongono di indivi-
duare soluzioni anche per l’immediato. E tra gli obiettivi da
perseguire il Presidente ha ricordato la concorrenza, e quindi le
gare, e la dimensione industriale del settore, e quindi una
modalità di quantificazione dei costi efficienti di servizio, che
può essere anche diversa da quella individuata attraverso il
decreto del Ministero dei trasporti, ma che deve essere comun-
que “standard”, nel senso che deve rispondere a criteri omoge-
nei ed oggettivi. In quest’ottica, la riforma di settore adottata
con il D.L. n. 50/2017 costituisce una base valida da cui ripar-
tire ribadendo principi di liberalizzazione, di equità concorren-
ziale, di miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, principi
essenziali per rilanciare il trasporto pubblico nel nostro Paese e
recuperare il gap accumulato. Le imprese, ha concluso il
Presidente Vinella, sono pronte a fare la loro parte, a raccogliere
la sfida della sostenibilità e della modernità ed a dare risposta
con un servizio di qualità alle esigenze manifestate dai cittadi-
ni. Auspichiamo che le Istituzioni, e in primo luogo il
Parlamento e il Governo, assumano il ruolo che loro spetta e
guidino questo processo che è ineludibile per il Paese e per le
nuove generazioni.e
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Gli interventi

La prof. Tiziana Catarci, Direttrice del DIAG, ha sottolineato
che la gestione dei sistemi di trasporto pubblico locale

comporta l’integrazione contestuale di competenze tecnologi-
che e manageriali e necessità di un approccio sistemico e
interdisciplinare, una delle caratteristiche fondamentali del
Dipartimento secondo le originali intuizioni del suo fondatore
Antonio Ruberti. 

Il prof. Alessandro Avenali e il prof. Giuseppe Catalano,
Direttore e Condirettore del Master, hanno illustrato le caratte-
ristiche e gli obiettivi del Master, ringraziando gli ospiti presen-
ti, gli uffici di Sapienza e dipartimento, lo
staff e tutti gli stakeholders che
hanno contribuito alla crescita del
Master. 

Il Magnifico Rettore di
Sapienza Università di
Roma, prof. Eugenio Gaudio,
ha descritto le caratteristi-
che dei nuovi allievi che par-
tecipano al percorso multidi-
sciplinare, pensato per svilup-
pare nuove professionalità e pre-
parare i partecipanti alle nuove sfide
poste dai cambiamenti in corso nella
gestione del TPL. 
Il Master rappresenterà per gli iscritti un
momento di approfondimento e di
sistematizzazione delle esperienze e
delle conoscenze maturate sul
campo, grazie ad un robusto quadro
metodologico arricchito da numerose
testimonianze professionali. A questo
contribuisce la diversificazione stessa
della classe appena formatasi. Il 15%
degli allievi possiede una laurea in inge-
gneria dei Trasporti, il 40% in altre materie
ingegneristiche (e.g., ambiente e territo-
rio, civile, elettronica, meccanica,
gestionale), ma non mancano lau-
reati in giurisprudenza (14%),
economia (18%) o in alte disci-
pline come chimica, scienze
della formazione, scienze politi-
che, architettura, scienze
ambientali (13%). Gli allievi pro-
vengono maggiormente da
aziende esercenti il servizio di tra-
sporto pubblico locale (67%), dal
Ministero dei Trasporti e Infrastrutture,
dell’Economia e Finanze, e della
Difesa (6%), da Regioni (9%),
Comuni (5%), Autorità di
Regolazione (5%),
Associazioni di catego-
ria (4%) o altre impor-
tanti imprese, come
IVECO – CNH e istituti
di ricerca, quale ISFORT
– Istituto Superiore di
Formazione e Ricerca per
i Trasporti (4%). e



La consegna dei diplomi

Dopo aver sottolineato l’importanza della formazione exe-
cutive post-laurea nell’attuale contesto economico e

sociale il Magnifico Rettore ha consegnato i diplomi ai 54 allie-
vi della seconda edizione, conclusasi lo scorso anno. Per loro il
Master ha rappresentato un percorso di sviluppo di competen-
ze confluite in un progetto di innovazione per la realtà del TPL.
In questo senso, la Community del Master, un network per tutti
gli Alumni, Studenti e Faculty, contribuisce a creare costanti
momenti di confronto e discussione su temi innovativi per il
management del trasporto pubblico locale, organizzando even-
ti/convegni/seminari, promuovendo lo scambio continuo di
informazioni, nonché mantenendo un forte collegamento con il
programma master, anche attraverso la possibilità di richiedere
agli ex-studenti un intervento per il miglioramento del funzio-
namento del settore e la formazione dei nuovi protagonisti. 
Andrea Camanzi, Presidente dell’Autorità di Regolazione dei
Trasporti, ha tenuto la prolusione con cui è stato avviato il per-
corso formativo, delineando il quadro delle principali sfide per
il trasporto pubblico locale nei prossimi anni. L’intervento del
Presidente si è concentrato sulla necessità di partire dalla ana-
lisi della domanda e dell’obiettivo di promuovere la crescita
della mobilità condivisa rispetto a quella privata. L’obiettivo è
quello di costruire un sistema di mobilità pubblica che abbia al
centro il cittadino e che punti al riequilibrio della ripartizione
modale degli spostamenti puntando sulla qualità del servizio.
Nel pomeriggio, le prospettive per il trasporto pubblico locale
in materia di sostenibilità, concorrenza e qualità dei servizi
sono state illustrate nella tavola rotonda alla quale hanno par-
tecipato Elisa Grande, Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Giuseppe D’Angelo, Regione Campania, Marco
Granelli, Comune di Milano, Giuseppe Vinella, Presidente di
ANAV, Andrea Gibelli, Presidente di ASSTRA, Arrigo Giana,
Presidente di AGENS. e
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Il percorso didattico, presentato nell’ambito della giornata inaugurale,
è stato curato dal Comitato Scientifico del Master che riunisce non
solo docenti esperti ma anche i rappresentanti di Enti, Istituzioni,
Associazioni ed Imprese protagonisti nel settore:

✔ Alessandro Avenali, Sapienza Università di Roma
(Direttore)

✔ Andrea Boitani, Università Cattolica del Sacro Cuore
(Condirettore)

✔ Carlo Cambini, Politecnico di Torino
✔ Carlo Carminucci, Direttore Scientifico ISFORT
✔ Ennio Cascetta, Università degli Studi di Napoli Federico II
✔ Luca Cascone, Presidente della IV Commissione Consiliare

(Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti), Regione Campania
✔ Giuseppe Catalano, Sapienza Università di Roma

(Condirettore)
✔ Tiziana D'Alfonso, Sapienza Università di Roma
✔ Francesco Filippi, Sapienza Università di Roma
✔ Arrigo Giana, Presidente AGENS
✔ Andrea Gibelli, Presidente ASSTRA
✔ Elisa Grande, Capo Dipartimento per i trasporti, la naviga-

zione, gli affari generali e il personale, Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti

✔ Orazio Iacono, Amministratore Delegato Trenitalia S.p.A
✔ Massimo Malena, Massimo Malena & Associati

✔ Giorgio Matteucci, Sapienza Università di Roma
✔ Angelo Mautone, Direttore Generale per i Sistemi di

Trasporto ad Impianti Fissi ed il Trasporto Pubblico Locale,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

✔ Luca Persia, Sapienza Università di Roma
✔ Enrico Sciarra, S.O. Modelli di mobilità, Integrazione tariffa-

ria, Contratto di servizio, Anticorruzione e Trasparenza,
Risk e Sicurezza sul Lavoro, Agenzia Roma Servizi per la
Mobilità s.r.l.

✔ Giuseppe Vinella, Presidente ANAV

Il  comitato scientifico del Master è  costituito da figure provenienti dal
mondo accademico, dagli enti pubblici nazionali di riferimento, dalle
maggiori associazioni di categoria e dalle aziende più grandi del set-
tore dei trasporti italiano. Tale caratteristica permette di erogare un
corso di alto livello e con il giusto grado di multidisciplinarietà che il
management del trasporto pubblico richiede. 
Per queste ragioni e non solo il Master in questione rappresenta un
unicum in Italia. e

Il Comitato Scientifico del Master


