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L’idea alla base del Master è quella di formare figure professionali in grado di “gestire progetti di 

mobilità sostenibile”. Con questa espressione chiave si intende, secondo la definizione del World 

Business Council for Sustainable Development del 2002: 

“la capacità di soddisfare le esigenze sociali di 

• muoversi liberamente 

• garantire gli accessi 

• comunicare 

• effettuare scambi 

• stabilire relazioni 

senza sacrificare oggi e in futuro gli altri essenziali valori umani ed ecologici” 

 

La gestione di simili progetti implica, da parte sua, una strumentazione metodologica e tecnica 

rigorosa, in grado di tradurre in programmi eseguibili e controllabili gli apporti della ricerca 

scientifica nei vari campi che riguardano la mobilità. Di conseguenza, l’approccio formativo è 

ispirato a un taglio fortemente interdisciplinare con l’integrazione dei seguenti approcci: 

 

• scienze giuridiche; 

• scienze ambientali; 

• scienze economico-statistiche 

• scienze sociali e della comunicazione; 

• sistemi intermodali di trasporto; 

• pianificazione del territorio e delle infrastrutture; 

• tecnologie dei sistemi di trasporto. 

 

Il modello privilegia lo sviluppo della capacità di leggere e interpretare i fenomeni attuali e le 

tendenze emergenti e l’acquisizione di conoscenze e abilità relative alla pianificazione di sistemi 

innovativi di gestione della mobilità sostenibile nel quadro di una solida padronanza dei vincoli 

normativi italiani ed europei e dei limiti imposti dall’impatto ambientale. 

 

Dal punto di vista metodologico gli allievi saranno impegnati in attività di: 

 

• inquadramento teorico dal punto di vista giuridico e ambientale (i vincoli naturali e sociali); 

• analisi e ricerca economico-statistica, sociale e simbolica (i flussi e le tendenze quantitative  

qualitative); 

• metodi applicativi relativi alla pianificazione del territorio e ai sistemi intermodali di trasporto, 

sostenuti dalle tecnologie attuali e innovative 

 

I moduli didattici comprendono docenze in aula, seminari con studio dei casi, attività di laboratorio 

e di simulazione dei modelli, incontri con esperti e responsabili di centri di pianificazione o 

innovazione tecnologica. Gli stage saranno effettuati presso sedi italiane dell’ACI e presso altri enti 

pubblici e privati di primaria importanza collegati alle problematiche della mobilità. 

 


