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Al Magnifico Rettore 
 

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE 1 
 
Master Universitario di I livello   Corso di Perfezionamento  
Master Universitario di II livello   Corso di Formazione  
Altra tipologia 2        
 
Titolo  

Title (inglese) 

MTPL - Master in Gestione del Trasporto Locale 

MTPL - Master in Local Transport Management 
 

 
a)  Proponente del corso 

 
Prof. Massimo Beccarello 

Qualifica Professore Associato 
Dipartimento Sc. Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia 

Tel. 0264483086 
E-mail 
massimo.beccarello@uni
mib.it 

 

 
 

b)  Segreteria didattica e organizzativa 
Struttura e indirizzo Dott. Giacomo Di Foggia 
Tel. 0264483178 E-mail mtpl@unimib.it  
 
 

c)  A.A. di attivazione  2017-2018 

Data avvio corso3 13/11/2017 
Data chiusura corso4 12/11/2018 
 
 

d)  Sito web del corso http://mtpl.economia.unimib.it 
 
 

e)  Numero massimo allievi 5 24 
Numero minimo allievi 6 15 
 
 

f)  Contributo d’iscrizione 7 € 5.600 
 
 

g)  Spazi /strutture utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche del corso  

  Ateneo  Denominazione struttura/edificio (prevalente) e indirizzo 
U46 - Via Martinelli, 23 - 20092 Cinisello Balsamo  

Altre sedi: 8 
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 Enti Ospedalieri  
(autorizzazione allegata o trasmessa via PEC) 9       

 Altra/e sede/i 10       

 
h)  Collaborazioni per risorse strutturali e/o strumentali e/o umane di soggetti esterni pubblici o privati (a 

titolo gratuito o con oneri) - (le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it 
per la stipula della relativa convenzione) 
 
Il proponente del corso dichiara di aver svolto un’indagine di mercato per l’individuazione dei seguenti 
soggetti esterni, in considerazione dell’indisponibilità di risorse interne dell’Ateneo: 
 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

ATM S.p.A Foro Bonaparte Emanuela salati 

Tipologia collaborazione Costo previsto11  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno12 

Risorse umane per docenza 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE: I docenti saranno pagati con 
incarichi individuali 
 

€ 2.800 
€       
€       

Azienda leader 

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

Trenord S.p.A Piazzale Cadorna Paolo Garavaglia 

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

Risorse umane per docenza 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       

€ 2.000 
€       
€       

Azienda leader 

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       

€       
€       
€       

      

 
i) Contributi economici da parte di soggetti esterni pubblici o privati 

(le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it) 

Ragione Sociale 
soggetto esterno 

Indirizzo  
Sede Legale 

Nome Cognome 
Rappr. Legale 

Tipologia 
collaborazione 

Importo in 
entrata 13 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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                  -selezionare-  €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

NOTE:        
 
 

j) Agevolazioni economiche per gli studenti  

 Sì    No  

Importo totale borse di studio 
 In corso di definizione14        

 Euro15       
 
Criteri di assegnazione 16 

  Merito     -ordine priorità-  
 media votazioni prove di verifica intermedie  

 graduatoria di selezione  

  Reddito   -ordine priorità-   (attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario) 
 

Tipo di agevolazione Quota per 
studente 

N. 
studenti Totale 

 Borse di studio ≤ del contributo d’iscrizione (IMPORTI LORDI 
AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa vigente)                   

 Borse di studio eccedenti il contributo di iscrizione (IMPORTI 
LORDI AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa 
vigente) 

                  

 Altro                          
 

k)  STAGE: SI’   NO   

L’avvio dello stage è previsto entro il primo mese di attività didattica?   SI’  NO  

Nominativo Tutor universitario / i (solo docenti interni) Ugo Arrigo, Francesco Bacchini, Massimo 
Beccarello, Auretta Benedetti, Anna Marzanati, Paola Orlandini, Cinzia Vallone 

Disponibilità soggetti ospitanti 

Il proponente del corso dichiara che i seguenti soggetti sono stati contattati e sono disponibili ad 
accogliere in stage gli allievi del corso: 
 

Ragione Sociale 
Soggetto ospitante 

Indirizzo Sede 
Legale 

Nominativo 
del referente 

aziendale  

Indirizzo e-mail  
del referente 

aziendale 

N. telefono  
del referente 

aziendale 

N. 
allievi 
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ATM S.p.a. 
Foro 

Buonaparte, 61 - 
20121 Milano 

Maria 
Emanuela 

Salati 

mariaemanuela.sal
ati@atm.it 

02.48033609 
5 

Trenord S.r.l. 
Piazza Cadorna, 

14 - 20123 
Milano 

Paolo Ferrarese paolo.ferrarese@t
renord.it 

02.85114717 
5 

Arriva Italy Holding 
S.r.l      

Via Trebazio, 1 - 
20145 Milano 

Marco Piuri marco.piuri@arriv
a.it 

02.34534110 3 

Aziende Assoconsult 
Viale 

dell'Astronomia, 
30 - 00144 Roma 

Giovanni 
Colucci 

gcolucci@kpmg.it 06.97616704 
6 

Regione Lombardia 
Piazza Città di 
Lombardia 1 - 
20124 Milano 

Giuseppe 
Albeggiani 

giuseppe_albeggia
ni@regione.lomba

rdia.it 

02.67656756 
2 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
Qualora intervengano variazioni nelle disponibilità degli enti, le stesse andranno segnalate all’Ufficio 
Stage prima dell’avvio dell’attività di stage. 
 

l)  Eventuale attivazione di precedenti edizioni 

Corso di nuova attivazione  
  SI’ 

  NO (già attivato 2016-2017 / 2016-2017) 

 
Motivazione per la riproposizione del corso (in presenza di precedenti edizioni non avviate) 17 

      
 
 

m)  Delibere di approvazione del/i Dipartimento/i (con parere Scuole se presenti): 

Consiglio di  Dip. Sc. Economico-Aziendali e Dir. per l'Econ  22.03.2017 

(eventuali altre strutture) 
Consiglio di  

Scuola di Economia e Statistica
-selezionare struttura- 
-selezionare struttura- 

09.03.2017 
Inserire data seduta 
Inserire data seduta 

 
n)  Solo per corsi/master di area medica 

Ai fini dell’individuazione dell’importo della copertura assicurativa di R.C. professionale medica-
assistenziale, il proponente dichiara che l’attività formativa e didattica prevista è prevalentemente: 

Di tipo INVASIVO       Di tipo NON INVASIVO     



 

 

A1_MAFOP_M_Proposta01  Modulo di proposta di attivazione Rev.12 - Emissione: 29/02/2016 

Redatta da: Simona Cionti Approvata da: Franca Tempesta Emessa da: Manuela Tagliavini 
Pagina 5 di 9 
 

 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO 

o)  Obiettivi  

Il Master in Gestione del Trasporto Locale intende formare i futuri manager e consulenti del trasporto con  
competenze e  inerenti: 
 
- La strategia industriale alla base delle decisioni strategiche delle imprese di TPL; 
- Business analytics e data-driven innovation; 
- L’evoluzione della normativa a tutti i livelli (UE Stato Regione Città)  
- Regole e regolatori del TPL: appalti pubblici e contrattualizzazione dei servizi; 
- I processi di M&A negli assetti proprietari e la nascita di nuovi operatori internazionali; 
- Digitalizzazione dei processi che regolano le interazioni con la clientela; 
- Le nuove metodologie trasparenti in materia di appalti della trazione e delle infrastrutture; 
- La gestione delle fasi di ristrutturazione produttiva,  
- Innovazioni organizzative e gestione negoziata della mobilità della forza lavoro; 
- L’ingresso di operatori ferroviari nazionali nell’arena del TPL e l’impatto sul sistema competitivo; 
- Mobilità sostenibile e in sharing; 
- L’integrazione tra politiche urbanistiche e di trasporto urbano e suburbano. 
 
L’obiettivo formativo dell’MTPL Bicocca è quello di alimentare le specializzazioni professionali per i nuovi 
manager del trasporto.      
 
 

p)  Analisi del fabbisogno formativo e sbocchi occupazionali  

Una azienda del TPL richiede, nei centri urbani grandi e medi, un ricambio della forza lavoro tecnico 
amministrativa in misura anche nettamente inferiore al turnover (dal 10 al 50% dello stesso) con una 
popolazione giovane, informatizzata, e capace di essere catalizzatore intelligente delle trasformazioni 
descritte.  
Servono specialisti per ciascuna delle aree disciplinari sottintese ai processi citati, o per loro gruppi 
interdisciplinari omogenei, ma tutti accomunati da una visione a 360 gradi del sistema impresa e del 
sistema territorio, incluse le loro interazioni e le relative valenze contrattuali.  
Gli studenti che saranno selezionati per il corso di base, e i quadri che saranno avviati al percorso 
executive, dovrebbero garantire questi ordini di grandezza di riferimento alle imprese partner del master, 
grazie alla leva strategica dello stage aziendale 
 
 

q)  Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:  italiana            

  Frequenza settimanale full-time (lun-ven) 
  Frequenza settimanale part-time (precisare)  
  Frequenza fine settimana (precisare)  
  Altro (specificare)  

      
      
      
      

Note (precisare le modalità didattiche, l’eventuale attività e-learning o altra/e modalità) 
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ORE E CFU 18 ORE CFU 
Lezioni frontali e esercitazioni e/o laboratori  600 58 
Stage 19  360 14 
Prova finale 20 (attività individuale per la preparazione-solo CFU) -       
Totale 960 72 
 

r)  Prove di verifica del corso 

La composizione delle commissioni giudicatrici previste per le diverse procedure del corso deve rispettare 
criteri oggettivi di trasparenza ed imparzialità (prevedendo la turnazione dei componenti), nel rispetto dei 
vincoli stabiliti dalle norme vigenti. 

Prove di verifica intermedie (esami):21  
 Sì 
 No 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Valutazione 22 
 Voto in trentesimi 
 Giudizio di approvazione 

Note:       
 
Prova finale 23(obbligatoria): 
 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Note: 
Discussione lavoro finale 

 
 

s)  Obblighi di frequenza 
La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.  
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso. 
Il Comitato di coordinamento stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività. 
 
 

t)  Titoli di studio richiesti per l’ammissione:  

Laurea triennale 

TUTTE 
Numero classe 
      

Denominazione 
      

 
Laurea specialistica/magistrale 
TUTTE 
Numero classe 
      

Denominazione 
      

 
Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 

TUTTE 
Denominazione 
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Diploma universitario 24 

TUTTI I TRIENNALI 
Denominazione 
      
 
Altri titoli di studio equiparati 25 
Denominazione 
      
 

Altri titoli o requisiti obbligatori 
      
 

 
Titoli o requisiti preferenziali 
Conoscenza della lingua inglese 
 

 
 

u)  Selezione 

Tipologia delle prove di ammissione 26 Colloqui  e valutazione CV e titoli 

Titoli valutabili (tipo e punteggio)  Laurea fino a un massimo di 10 punti; certificazioni 
competenze linguistiche fino a un massimo di 10 punti 

Criteri di valutazione 
Valutazione titoli e CV; colloquio finazlizzato a 
individuare competenze, motivazioni e potenziali dei 
candidati. 

Votazione espressa in centesimi                  
 

 Valutazione del Curriculum vitae et studiorum: 
 Valutazione dei titoli: 
 Prova scritta: 
 Colloquio: 
 Altro:       

Totale  

Punteggio per voce 
20 
20 
      
60 
      
100 

Data/e 27 06.10.2017 
Orario 16.30 
Sede 28 Aula 4096 Di.SEA.DE edificio U7 IV piano 
 

v)  Uditori 29 

SI    NO   

Posti disponibili 30       
Quota di partecipazione        
Requisiti di accesso       
Modalità di selezione       
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w)  Insegnamenti singoli 31 (solo per i master) 

SI    NO   

Posti disponibili 32       
Quota di partecipazione 33       
Requisiti di accesso 34       
 

x)  Comitato di Coordinamento 35 

Nome e cognome Interno 
Ateneo 

INTERNI: Dipartimento di afferenza 
ESTERNI: Ente/Azienda di appartenenza  Qualifica 

Presidente (Proponente e Direttore del corso) 
Prof. Massimo Beccarello Sì Di.SEA.DE Prof. Associato 
Componenti  
Prof. Ugo Arrigo  Di.SEA.DE Prof. Associato 
Prof. Angelo Di Gregorio  Di.SEA.DE Prof. Ordinario 
Dott. Giacomo Di Foggia  Di.SEA.DE Asssegnista di 

Ricerca 
Prof. Anna Marzanati  Di.SEA.DE Prof. Ordinario 
Ing. Cesare Vaciago  
 
 
 
Ing. Giovanni Colucci  

 Fondazione Marazzina;  (già DG  Comune 
di Torino, Poste Italiane S.p.A., FS S.p.A, 
ATAC S.p.A.) 
 
KPMG e Assoconsult  

Presidente 
 
 
 Responsabile area 
PA di Assoconsult.  

 
 

y)  Note particolari 36 

Si precisa che è stato chiesto il finanziamento di borse a parziale copertura del contributo di iscrizione, da 
assegnarsi in base al voto medio conseguito nelle prove intermedie: Fondazione Pirelli (in fase di 
assegnazione), Cassa Depositi e Prestiti, Compagnia di San Paolo, Banca Intesa, Invitalia 
 

 
 
Modulo composto da 3 sezioni: 
1. Proposta di attivazione 
2. Regolamento didattico (comprensivo di piano didattico) 
3. Piano finanziario 37 
 
 
Le sezioni 1 e 2 della presente proposta saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo dopo l’approvazione 
degli Organi di governo. 
 
 
Data 11.03.2017 

Firma del proponente del corso 
 

__________________________
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 
                                                 
1 Ai sensi del vigente “Regolamento per l’attivazione di master universitari, di corsi di perfezionamento, di formazione finalizzata e di 
servizi didattici integrativi” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0027789 del 13 gennaio 2010 
e successive modifiche. 
2 Specificare se corso post-diploma, post-laurea, progetto di formazione FSE (indicare bando di riferimento), ecc. 
3 Se I semestre, indicare una data tra il 2 e il 30 novembre; se II semestre, indicare una data tra il 1° e il 30 aprile. 
4 Indicare la data prevista per la prova finale (la durata minima per i master è annuale). 
5 E’ il numero degli allievi ammissibili al corso, tale da garantire la qualità dell’attività didattica. E’ possibile altresì prevedere un numero 
definito di posti riservati a studenti stranieri. 
6 E' il numero di allievi al di sotto del quale il corso non sarà attivato e sulla base del quale viene predisposto il piano finanziario. 
7 Per i master il contributo va versato in due rate e comprende un versamento di € 100 per partecipare alla selezione. Per gli altri corsi il 
contributo va versato al momento dell’immatricolazione. L’importo minimo del contributo di iscrizione è stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione (corso di perfezionamento: € 1000 - master I livello: € 2000 – master II livello: € 3000). 
8 Se si utilizzano sedi esterne è obbligatorio compilare la tabella sottostante (punto h). 
9 Per i corsi di area medica va allegata alla proposta l’autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere 
pubbliche o private allo svolgimento da parte degli allievi di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, 
previste dal corso. In alternativa, l’autorizzazione può essere inviata via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it. 
10 Se esterne all’Ateneo, è necessario stipulare apposita convenzione. Inserire i dati nella tabella sottostante. 
11 Da riportare nel piano finanziario. 
12 La scelta del soggetto esterno (contraente) cui affidare la collaborazione deve essere specificamente motivata con riferimento alle 
particolari competenze e all’indagine di mercato svolta. 
13 Da riportare nel piano finanziario. 
14 Allegare alla proposta un elenco dei possibili finanziatori e degli importi (anche se non definitivi), da definirsi comunque prima della 
pubblicazione del bando. 
15 Se l’importo disponibile è già definito è da compilare la sezione “tipo di agevolazione”. 
16 L’indicazione precisa dei criteri di assegnazione è obbligatoria, anche in mancanza dei definitivi importi disponibili. 
17 Qualora una precedente edizione non sia stata avviata per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, è richiesto al 
proponente di motivare la riproposizione del corso. 
18 V. Piano didattico. 
19 Obbligatorio per i Master Universitari. 
20 La prova finale può rilasciare CFU solo se sono previste anche le prove intermedie. 
21 Per i Master Universitari le prove di verifica intermedie, suddivise per insegnamento, sono obbligatorie. Per i Corsi di perfezionamento 
e le altre tipologie formative di norma le prove di verifica intermedie non sono previste. 
22 Le prove di verifica intermedie possono dare luogo a votazione in trentesimi o a un semplice giudizio di “approvazione” (specificare 
sulla tabella “piano didattico”). Qualora si intenda assegnare premi di studio sulla base dei risultati conseguiti nel corso, le prove di 
verifica intermedie devono sempre dare luogo a votazione. 
23 La prova finale non dà luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio di approvazione.  
24 Per i master di I livello sono ammissibili i D.U. triennali, per gli altri corsi sono ammissibili tutti i D.U. 
25 Es. Diplomi AFAM (con maturità), Diplomi ISEF, Diplomi professioni sanitarie (specificare quali e se è previsto anche il diploma di 
maturità), assistenti sociali, ecc. 
26 Specificare se è previsto colloquio, prova scritta o altro (sempre in presenza) o se sarà effettuata solo la valutazione del c.v. e dei titoli. 
27 Calcolare minimo 28 giorni prima della data di avvio. 
28 Indicare solo se la selezione prevede la presenza dei candidati. 
29 E’ possibile prevedere la presenza di uditori per i quali non è previsto lo stage, ai quali, al termine del corso, potrà essere rilasciato un 
attestato di partecipazione senza il riconoscimento dei CFU. 
30 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso. 
31 E’ possibile prevedere l’iscrizione a singoli insegnamenti per un massimo di trenta CFU. Al termine, previo superamento delle relative 
verifiche, sarà rilasciata regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei CFU acquisiti. È consentita l’iscrizione solo ad 
insegnamenti teorici che non prevedano attività cliniche, diagnostiche e strumentali su pazienti. 
32 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso. 
33 La quota di iscrizione per singoli insegnamenti è da stabilirsi nella misura minima di € 100/1 CFU per i master di I livello e di € 150/1 
CFU per i master di II livello (quota deliberata dal Consiglio di Amministrazione). 
34 Possono iscriversi solo persone aventi il titolo necessario per l’accesso a un master universitario dello stesso livello. 
35 Minimo sei componenti per i Master e tre negli altri casi, almeno la metà dei quali docenti interni di ruolo, con specifica competenza 
nel settore considerato. 
36 Utilizzare questo spazio per eventuali particolari segnalazioni relative alla specificità del progetto formativo non inseribili nei campi 
precedenti (compresa l’eventuale indicazione di un numero minimo di studenti superiore a 15). 
37 Redatto sulla base del numero minimo di allievi. 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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Dipartimento o altro Ateneo o Ente di 
appartenenza

(19)

Frontale 32 Interna Ugo Arrigo SECS-P/03 Prof. Associato - Dipartimento di Scienze 
Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia

Esercitazione 8 Esterna ATM Convenzio
ne

Visita guidata presso le strutture aziendali e 
didattica a cura di ATM Spa

Frontale 8 Interna Auretta Benedetti IUS/10 Prof. Associato - Dipartimento di Scienze 
Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia

Frontale 4 Interna Ugo Arrigo SECS-P/03 Prof. Associato - Dipartimento di Scienze 
Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia

Seminario 4 Esterna Paola Campolieti art. 3 Regione Lombardia

Frontale 20 Esterna Giacomo Di Foggia art. 3 Assegnista di Ricerca - Dipartimento di Scienze 
Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia

Frontale 36 Interna Massimo Beccarello SECS-P/06 Prof. Associato - Dipartimento di Scienze 
Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia

Frontale 16 Interna Paola Orlandini SECS-P/07 Prof. Associato - Dipartimento di Scienze 
Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia

Frontale 16 Interna Cinzia Vallone SECS-P/07 Ricercatore - Dipartimento di Scienze Economico-
Aziendali e Diritto per l'Economia

40

Economia dei trasporti; economia 
del TPL;  quadro giuridico del 
TPL in UE e Italia; produttività, 

costi e performance delle 
imprese del TPL; benchmarking 

internazionale.

SECS-
P/06     

IUS/10
Ugo Arrigo 30

Fornire una preparazione 
aggiornata e comprensiva 
dell'attività economica del 

settore del trasporto locale, 
della struttura di mercato che lo 

caratterizzano e dei 
comportamenti economici delle 

imprese in esso operanti.

7 56

7

SECS-P/06

2Legislazione del TPL

Massimo Beccarello56SECS-
P/06

Economia del TPL 5

Economia e legislazione del TPL 
(Local Transport Economics and 

Legislation)

Contabilità e bilancio delle 
imprese, con particolare 

riferimento alle imprese di TPL.
4

Identificare le principali strutture 
di mercato, l’analisi dei 

comportamenti strategici delle 
imprese sulle politiche di 

prodotto, le relazioni strategiche 
tra imprese e i modelli di analisi 

delle decisioni di impresa in 
condizione di incertezza. 

Delineare le principali strategie 
competitive ed introduzione agli 
strumenti di analisi competitiva.

Teoria dell'impresa, i mercati 
(monopolio, oligopolio, 

concorrenza) e comportamenti 
strategici. Tutela della 

concorrenza, servizi a rete, le 
industrie del  TPL. 

Regolamentazioni e antitrust

32SECS-P/07

Prova 
scritta 56

30

30

Contabilità e Bilancio (Business 
Administration) 4 SECS-

P/07 32
Conoscenza della contabilità 
aziendale e della formazione 

del bilancio.
Paola Orlandini Prova 

scritta

COPERTURA INSEGNAMENTIMODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

7 SECS-P/06Economia e strategia industriale 
(Industrial organisation)

16IUS/10

Prova 
scritta

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)

Master in Gestione del Trasporto Locale - MTPL
TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di I livello
TITOLO:
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Frontale 8 Interna Ugo Arrigo SECS-P/03 Prof. Associato - Dipartimento di Scienze 
Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia

Seminario 4 Esterna Fabio Pagani art. 3 Regione Lombardia

Frontale 12 Esterna Andrea Giuricin art. 3 Tra Consulting, vedasi CV

Seminario 4 Esterna Trenord Convenzio
ne

Docenza erogata da Trenord Spa tramite 
convenzione

Seminario 4 Esterna Pivi-ATM Convenzio
ne

Docenza erogata da ATM Spa tramite 
convenzione

Frontale 28 Esterna Cesare Vaciago art. 3 Vedasi CV

Seminario 4 Esterna Trenord Convenzio
ne

Docenza erogata da trenord Spa tramite 
convenzione

Seminario 4 Esterna Andreoli-ATM Convenzio
ne

Docenza erogata da ATM Spa tramite 
convenzione

Frontale 24 Esterna Cesare Vaciago art. 3 Vedasi CV

Seminario 4 Esterna Trenord Convenzio
ne

Docenza erogata da Trenord Spa tramite 
convenzione

Seminario 4 Esterna Mairani-ATM Convenzio
ne

Docenza erogata da ATM Spa tramite 
convenzione

Frontale 8 Interna Francesco Bacchini IUS/07 Ricercatore - Dipartimento di Scienze Economico-
Aziendali e Diritto per l'Economia

ICT and Economic analytics 4 INF/01 32 Massimo Beccarello Prova 
scritta 30

Introduzione agli strumenti ICT 
per la gestione aziendale e a 

supporto delle decisioni. 
Introduzione alla business 

intelligence e analytics.

ICT per il management. Business 
analytics. Business intelligence. 

Big data analysis. 
4 INF/01 32 Frontale 32 Esterna Giacomo Di Foggia art. 3 Assegnista di Ricerca - Dipartimento di Scienze 

Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia

Prova 
scritta40

SECS-P/08

5
Organizzazione e risorse umane 

(Organisation and HR 
management)

SECS-
P/07 Paola Orlandini 30

Fornire un quadro completo 
delle teorie, delle prassi, dei 
fattori e delle dinamiche che 

influenzano la gestione 
strategica ed operativa delle 

persone in organizzazioni 
complesse 

40SECS-P/075

Il mercato del lavoro, 
organizzazione del lavoro, 
organizzazione aziendale, 
sviluppo del personale, la 
formazione, la sezione, la 

psicologia delle organizzazioni.

8 SECS-
P/08 68 68Angelo Di Gregorio Prova 

scritta 30

Conoscere gli strumenti e le 
tecniche di mananegent e 

marketing e saper pianificare e 
gestire un piano di 

comunicazione. Ottimizzare le 
entrate tariffarie e da 

abbonamenti attraverso 
adeguate politiche commerciali 

e di definizione dei prezzi.

Management imprese pubbliche, 
marketing strategico e aree della 

comunicazione aziendale. 
Strutture tariffarie, integrazioni 
tariffarie, politiche commerciali. 

Benchmarking nazionale ed 
europeo.

8Management & marketing
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Frontale 16 Esterna Velardi Luisa art. 3 Agenzia TPL Varese-Como-Lecco

Esercitazione 12 Esterna Francesco Ramella art. 3 MIT-Struttura tecnicadi missione

Esercitazione 4 Esterna Trenord Convenzio
ne

Docenza erogata da Trenord Spa tramite 
convenzione

Esercitazione 4 Esterna Didoni-ATM Convenzio
ne

Docenza erogata da ATM Spa tramite 
convenzione

Esercitazione 8 Esterna Andrea Giuricin art.3 Tra Consulting

Seminario 4 Esterna Elena Foresti art. 3 Regione Lombardia

Frontale 20 Esterna Luisa Velardi art. 3 Agenzia TPL Varese-Como-Lecco

Esercitazione 24 Esterna Andrea Debernardi art. 3 MIT-Struttura tecnicadi missione 

Frontale 12 Interna Auretta Benedetti IUS/10 Prof. Associato - Dipartimento di Scienze 
Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia

Seminario 4 Esterna Elena Foresti art. 3 Regione Lombardia

Seminario 8 Esterna Emanuele Prosperi art. 3 Regione Lombardia

Massimo Beccarello Prova 
scritta48Transport management 5 SECS-

P/08 30

Fornire le competenze in tema 
di: organizzazione del TPL,  

tecnologie del TPL, 
pianificazione del TPL.

Organizzazione e governance del 
TPL, anche in ottica comparativa 

europea.  Tecnologie del TPL. 
Pianificazione del TPL. 

Fornire le competenze in tema 
di gestione del TPL.30

Anna Marzanati24

5 48SECS-P/08

Prova 
scritta3

44

243

Trattazione organica e 
sistematica, anche se 

essenziale, della disciplina dei 
contratti pubblici: 

inquadramento aggiornato dei 
vari istituti, dottrina e indirizzi 

giurisprudenziali.

30

4Transport planning SECS-P/084Massimo Beccarello44SECS-
P/08

Organizzazione ottimale del 
servizio. Monitoraggio e 

miglioramento dell'efficienza, 
della qualità e della sicurezza.

Prova 
scritta

IUS/10

La capacità negoziale, Il diritto 
dei contratti pubblici, l'appalto e la 

concessione, le fonti della 
contrattualistica pubblica e il 

Codice dei contratti pubblici. Le 
competenze. I contratti.

IUS/10Contratti pubblici e appalti 
(Public procurement)
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Laboratorio 8 Esterna Sergio Mancuso art. 3 Vedasi CV

Seminario 4 Esterna Trenord Convenzio
ne

Docenza erogata da Trenord Spa tramite 
convenzione

Laboratorio 8 Esterna Cesare Vaciago art. 3 Vedasi CV

Seminario 4 Esterna Cortese-ATM Convenzio
ne

Docenza erogata da ATM Spa tramite 
convenzione

Business English 3 L-LIN/12 60 Ugo Arrigo Prova 
scritta 30

Fornire le competenze 
linguistiche (inglese) per poter 

interagire in ambiente 
economico internazionale

Business english
Inglese per il settore dei trasporti 

e servizi
3 L-LIN/12 60 Esercitazione

E-LEARNING 60 Esterna Andrea Giuricin art. 3

2 SECS-S/01 16 Frontale 16 Esterna Giacomo Di Foggia art. 3 Assegnista di Ricerca - Dipartimento di Scienze 
Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia

3 SECS-S/01 60 Esercitazione
E-LEARNING 60 Esterna Giacomo Di Foggia art. 3 Assegnista di Ricerca - Dipartimento di Scienze 

Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia

TPL Workshop 2 SECS-
P/08 40 Ugo Arrigo Prova 

scritta 30 Approfondimenti tematici sul 
settore del TPL

Il mercato del TPL, ultime 
tendenze e prospettive 2 SECS-P/08 40 Seminari 40 Interna Ugo Arrigo SECS-P/03 Prof. Associato - Dipartimento di Scienze 

Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage) 58 600 58 600 600

STAGE 14 360 14 360 360

PROVA FINALE  (20) Orale 0

TOTALE ORE/CFU 72 960 72 960 960

SECS-P/02 24

30
Metodoligie statistiche ed 

econometriche per l'anailisi 
economica e del business

Modelli per l'analisi 
econometrica, analitycs, 
reporting, benchmarking

Evoluzioni del mercato del 
lavoro e nuovi strumenti 

legislativi di politiche attive, 
creazione di impresa e auto 
impiego, skill di placement 

individuale e percorsi di 
formazione continua

Public speaking, mercato del 
lavoro, informatica per la 

produttività personale, abilità 
relazionali

1

Prova 
scritta

Politiche e trends del mercato 
del lavoro (Job market policies 

and trends)
24SECS-

P/021 Massimo Beccarello Prova 
scritta

Metodi quantitiativi per il 
management (Data science) 5 SECS-

S/01 76 Massimo Beccarello

INDICARE SI O NOORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO
E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? no

30
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