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IL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE
SI STUDIA ALLA
SAPIENZA DI ROMA    

Si è concluso nello scorso Giugno
2018 la seconda edizione del
Master di II livello in

“Management del Trasporto pubblico
locale” organizzato dal Dipartimento di
Ingegneria Informatica Automatica e
Gestionale di Sapienza Università di
Roma con il patrocinio del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e la
collaborazione di ANAV, ASSTRA e
AGENS. Hanno partecipato al Master
54 allievi, quasi il doppio rispetto alla
prima edizione, provenienti da Città
Metropolitane, Regioni, Province e
Comuni, da enti affidatari (agenzie per
la mobilità ed altre agenzie pubbliche),
nonché da aziende esercenti il servizio
TPL e ferroviario, dal Ministero dei
Trasporti e dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze, che si sono confrontati
in un percorso multidisciplinare, pensa-
to per sviluppare nuove professionalità
e preparare i partecipanti alle nuove
sfide poste dai cambiamenti in corso
nella gestione del TPL.
Il Master ha rappresentato per gli iscrit-
ti un momento di approfondimento e di
sistematizzazione delle esperienze,
conoscenze e competenze maturate sul
campo. Ma, soprattutto, un percorso di
sviluppo di competenze applicate, in
particolare, nel project work finale, un
progetto di innovazione per le realtà del
TPL. A questo ha contribuito la diversi-
ty stessa della classe, in termini di pro-
venienza geografica e professionale e
anche di titolo di studio (e.g., nonostan-
te la prevalenza della laurea in discipli-
ne ingegneristiche, gli allievi presenta-
no anche lauree in economia, statistica,
giurisprudenza e lettere).
La valutazione di sistema, la metodolo-
gia del lavoro di rete e le testimonianze
professionali hanno rappresentato
momenti di alta formazione e qualità
unica da trovare nel panorama italiano.
La Community del Master, un network
per tutti gli Alumni, Studenti e Faculty,

contribuisce a creare costanti momenti
di confronto e discussione su temi inno-
vativi per il management del TPL orga-
nizzando eventi/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 inter-
vento per il miglioramento del funziona-
mento del settore e la formazione dei
nuovi protagonisti.

Il percorso didattico è stato curato
dal Comitato Scientifico del Master,
insediatosi a Febbraio 2017, che ha
riunito non solo docenti universitari
ma anche i rappresentanti di Enti,
Istituzioni, Associazioni ed Imprese
protagonisti nel settore:

◗ Alessandro Avenali, Sapienza
Università di Roma (Direttore)
◗ Giuseppe Catalano, Sapienza
Università di Roma (Condirettore)
◗ Andrea Boitani, Università
Cattolica del Sacro Cuore
(Condirettore)
◗ Carlo Cambini, Politecnico di
Torino
◗ Ennio Cascetta, Università degli
Studi di Napoli Federico II
◗ Luca Cascone, Presidente della IV
Commissione Consiliare (Urbanistica,
Lavori Pubblici, Trasporti), Regione
Campania
◗ Virginio Di Giambattista,
Direttore Generale - Direzione
Generale per i Sistemi di Trasporto ad
Impianti Fissi ed il Trasporto Pubblico
Locale, Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
◗ Francesco Filippi, Sapienza
Università di Roma
◗ Federico Lovadina, Presidente
AGENS – Agenzia Confederale dei
Trasporti e Servizi

◗ Giorgio Matteucci, Sapienza
Università di Roma
◗ Renato Mazzoncini,
Amministratore Delegato Ferrovie dello
Stato Italiane
◗ Barbara Morgante, Amministratore
Delegato Trenitalia
◗ Massimo Roncucci, Presidente
ASSTRA – Associazione Trasporti
◗ Enrico Sciarra, Direttore della
Struttura Pianificazione Controllo e
Coordinamento Piani, ATAC
◗ Giuseppe Vinella, Presidente
ANAV – Associazione Nazionale
Autotrasporto Viaggiatori.

Diversi i temi affrontati nell’ambito
delle attività didattiche, articolate in
diversi moduli didattici:

➠ La conoscenza del contesto.
➠ Politiche per la concorrenza e nuove

regole di finanziamento.
➠ Le tecnologie.
➠ La pianificazione territoriale 

e dei sistemi di trasporto. 
➠ Metodologie per la progettazione 

dei servizi.
➠ Governance e strategia di impresa.
➠ Modelli organizzativi d’impresa.
➠ Analisi di bilancio: aspetti 

patrimoniali economici e finanziari.
➠ I sistemi di controllo di gestione.
➠ Project Management.
➠ Le gare per l’affidamento 

del servizio. 
➠ Costi standard, tariffe e sussidi.

Seconda edizione per il Master in Management del TPL. Raddoppia il numero
degli allievi: 54 iscritti hanno partecipato al nuovo percorso di formazione 
patrocinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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Particolarmente importante è stata la
didattica residenziale incentrata sui
temi del potenziamento delle capacità
progettuali e dello sviluppo delle com-
petenze comportamentali, relazionali,
negoziali, svoltasi presso la SNA-Scuola
Nazionale dell’Amministrazione nella
prestigiosa sede della Reggia di
Caserta.
Le innovazioni gestionali e le sperimen-
tazioni progettuali nel TPL che gli allievi
hanno approfondito nell’ambito dei pro-
ject works sono state molteplici Nei
prossimi mesi, entro la fine dell’anno, vi
sarà la cerimonia ufficiale di consegna
dei diplomi in Management del
Trasporto Pubblico Locale. e[RED]
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PROJECTS WORKS
✔ Valutazione del nodo urbano intermodale di Roma Pigneto.
A cura di: Palumbo Giuseppe, Regione Lazio

✔Nuove BRT elettriche per la realizzazione di linee portanti del tra-
sporto collettivo di superficie. Analisi comparativa costi benefici con un
sistema di trasporto tramviario (LRT) nei casi studio dei comuni di
Firenze e Napoli.
A cura di: Ocello Roberto, Busitalia-Sita Nord Spa
Pascale Nicola, ANM Napoli

✔Elementi caratteristici dei pums, per la pianificazione della mobilità
sostenibile: il processo di community involvment
A cura di: Fiore Salvatore, Ferrovia Circumetnea (Catania)
Di Giacomo Patrizia, Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

✔Le gare per il trasporto pubblico locale su gomma: tra scelte strate-
giche e percorsi possibili.
A cura di: Di Virgilio Paolo, Regione Campania 
Habetswallner Laura, Regione Campania

✔Bacini di mobilità e lotti di gara alla luce delle previsioni dell’art 48
del D.L. 50/2017. Analisi delle criticità ed applicazione alla Regione
Sardegna.
A cura di: Bassanese Roberto, Azienda Provinciale Trasporti Spa (Gorizia)
Porcu Sergio, Azienda Trasporti Pubblici Sassari (Sassari)
Putzu Massimo, Aspo Spa  - Azienda Servizi Pubblici Olbia (Olbia) 

✔I travel planner dinamici multimodali e multiaziendali: servizi gratuiti
o prodotti personalizzati?
A cura di: Notelea Nicole, STAV Vigevano Spa 

✔Quotazione di un bond su mercati regolamentati. Il caso TPER dall’
Emilia Romagna a Dublino.
A cura di: Nicolai Valerio, ROMA TPL, Mauritius Autotrasporti Srl 
Vignoli Fabio, Ferrotramviaria Spa (Bari)

✔Lo sviluppo della mobilità integrata door to door nelle città metropo-
litane. Il caso della Roma Lido.
A cura di: Civitareale Ezio, Agens – Agenzia Confederale dei Trasporti e ser-
vizi Di Gaetano Gianna, Trenitalia Spa Salvia Valeria, Trenitalia Spa 

✔Analisi ed implementazione del sistema di controllo in un’azienda di
tpl. Un modello operativo.
A cura di: Capobussi Marco, Tiemme Spa – Toscana Mobilità
Lazzaroni Fabio, AIRPULLMAN Spa (Assago)
Pavone Vito, Azienda Mobilità e Trasporti Bari (Bari)
Roncucci Lorenzo, Trasporto Ferroviario Toscano (Arezzo)

✔Il “valore edonico” della Linea 1 della metropolitana di Napoli:
un’analisi ex post dei costi di investimento e dei benefici prodotti.
A cura di: Calise Roberto, Camera dei Deputati 
D’Urso Davide, RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana 
Gross Kordula, ANM Spa - Azienda Napoletana Mobilità (Napoli)
Torda Alessandro, Azienda Servizi Municipali Rieti Spa (Rieti)

✔Il costo standard nelle gare di affidamento dei servizi di trasporto
pubblico locale modalità autolinee.
A cura di: Cavalieri Mariarosaria, Regione Campania
Diosma Davide, AMT Spa – Azienda Mobilità e Trasporti (Genova)
Giuseppe Zottis, Trieste Trasporti Spa 

✔Il sistema di finanziamento del TPL. Le prospettive future in applica-
zione della riforma del Fondo Nazionale Trasporti.
A cura di: Chiti Luca, Compagnia Toscana Trasporti Nord - CTT Nord
Giannelli Chiara, TPER Spa – Trasporto Passeggeri Emilia Romagna
(Bologna) Polito Fabrizio, RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana 
Vallani Stefano, ATV Srl - Azienda Trasporti Verona Srl (Verona)

✔Nuove prospettive del sistema di finanziamento del TPL: il rinnovo
del parco rotabile extraurbano. Gare a confronto.
A cura di: Lagravinese Giacomo, SITA SUD Srl  - Sicurezza Trasporti
Autolinee (Bari) Rainone Saverio, SITA SUD Srl - Sicurezza Trasporti
Autolinee (Bari)

I project works sono stati svolti con il supporto di docenti esperti del settore
provenienti da diversi sedi universitarie nonché dirigenti delle Agenzie e
Associazioni di settore ed aziende esercenti il servizio TPL.

TUTORS
•    ALESSANDRO AVENALI, Sapienza Università di Roma
•    BOITANI ANDREA, Università Cattolica del Sacro Cuore
•    ARMANDO CARTENÌ, Università degli Studi 
     della Campania “Luigi Venvitelli”
•    ENNIO CASCETTA, Università degli Studi di Napoli Federico II
•    GIUSEPPE CATALANO, Sapienza Università di Roma
•    CLAUDIO COPPOLA, CPTwice Srl
•    TIZIANA D’ALFONSO, Sapienza Università di Roma
•    FRANCESCO FILIPPI, Sapienza Università di Roma
•    ROMEO INCERTI, consulente nel settore del TPL
•    DOMENICO LAISE, Sapienza Università di Roma
•    GIORGIO MATTEUCCI, Sapienza Università di Roma
•    ALESSIA NICOTERA, ASSTRA - Associazione Trasporti
•    LUCA PERSIA, Sapienza Università di Roma
•    EMANUELE PROIA, ASSTRA - Associazione Trasporti
•    ENRICO SCIARRA, Agenzia Roma Servizi per la Mobilità Srl
•    FABIO TETI, TPER Spa - Trasporto Passeggeri Emilia Romagna
•    GIUSEPPE VINELLA, ANAV - Associazione Nazionale 
     Autotrasporto Viaggiatori

MODALITÀ D’AMMISSIONE ALLA TERZA EDIZIONE
Nel mese di Dicembre sarà disponibile sull’apposito sito
http://mastertpl.diag.uniroma1.it/ il bando di concorso per 
l’ammissione alla terza edizione del Master che, al fine di garantire 
la migliore fruizione dell’attività formativa, è a numero chiuso.


