Decreto: 183/2017
Protocollo: 2133/2017 del 07/11/2017

APPROVAZIONE ATTI

Incarichi docenza a esperti

Corso dell’Accademia per l’Autonomia “La pianificazione territoriale e dei sistemi di trasporto:
strumenti intelligenti per la gestione della mobilità sostenibile e dei servizi di trasporto pubblico
locale”_
- Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata consulenza
professionale e prestazione occasionale in vigore presso la Sapienza–Università di Roma, reso
esecutivo con D.D. n. 380 del 12 agosto 2008;
- Vista la richiesta della dott.ssa Tiziana D’Alfonso quale Responsabile dell’attività Didattica del corso
“La pianificazione territoriale e dei sistemi di trasporto: strumenti intelligenti per la gestione della
mobilità sostenibile e dei servizi di trasporto pubblico locale” del 06/11/2017 ;
- Visto l’Avviso Pubblico per i corsi dell’Accademia per l’Autonomia - progetto di attività formative
territoriali realizzato da ANCI ed UPI in convenzione con il Ministero dell'Interno - assegnati ad
Università o istituti di ricerca, pubblicato in data 25 maggio 2017 sul portale
www.accademiautonomia.it;
- Vista la necessità, a fini selettivi, di indicare nel progetto esecutivo, oltre ai contenuti formativi, le
qualifiche e i nominativi dei docenti impegnati, le sedi e le date dei corsi, le metodologie didattiche
previste per i corsi in aula e le modalità di formazione a distanza, i materiali previsti nelle attività
formative;
DISPONE

Art. 1 – Sono approvati gli atti per il conferimento dei seguenti incarichi, tenuto conto di quanto
espresso nel progetto esecutivo inviato e selezionato da Accademia per l’Autonomia :
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Insegnamento

Candidatura

Un’analisi economica del TPL: tecnologie, mercato e
prestazioni
2 ore 100euro/ora
L’attuale sistema e nuove prospettive di finanziamento del
TPL
2 ore (in codocenza) /titolo gratuito
L'evoluzione del quadro normativo e regolamentare
2 ore 100euro/ora
Regole e documenti nella pianificazione dei sistemi di
trasporto
2 ore 100euro/ora
Attività e competenze tecniche per la pianificazione
integrata della rete del TPL
2 ore 100euro/ora
Misure per razionalizzare ed efficientare il TPL: criteri e
procedure per la riprogrammazione dei servizi
2 ore 100euro/ora
L’efficienza energetica nel TPL: nuove tecnologie e nuove
possibilità operative
1.5 ore 100euro/ora

Andrea Boitani, Università Cattolica del Sacro
Cuore
Angelo Mautone, Direzione Generale per il
trasporto pubblico locale, Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Massimo Malena, Massimo Malena &
Associati
Armando Cartenì, Università degli Studi di
Napoli Federico II
Armando Cartenì, Università degli Studi di
Napoli Federico II
Ernesto Cipriani, Università degli Studi di
Roma 3
Giovanni Pede, Laboratorio Sistemi e
Tecnologie per la Mobilità e l’Accumulo,
Divisione Produzione, Conversione e Uso
Efficienti dell’Energia, Dipartimento
Tecnologie Energetiche
Claudio Claroni, ACI Club Italia

Integrazione tariffaria e bigliettazione elettronica
1.5 ore 100euro/ora
Gli strumenti tecnologici per la gestione ed il controllo del Claudio Coppola, CPTwice s.r.l.
TPL: dalla gestione della flotta di superficie
all’assegnazione dei mezzi e del personale
2 ore 100euro/ora
Tavola rotonda: Strumenti intelligenti per la gestione della Antonio Decaro, Presidente Anci, Sindaco di
mobilità sostenibile e dei servizi di trasporto pubblico locale Bari
Virginio Di Giambattista, Direttore Generale
1 ora/codocenza (titolo gratuito)
per il TPL, Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Massimo Roncucci, Presidente ASSTRA
Giuseppe Vinella, Presidente ANAV
Conclusioni
Andrea Camanzi, Presidente Autorità di
1 ora (titolo gratuito)
regolazione dei trasporti
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Allegato 1

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del
Dipartimento e dell’Ateneo secondo quanto disposto dall’art. 9 del Regolamento.
Roma, 07/11/2017
Firmato Il Direttore
Alberto Marchetti Spaccamela
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