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MANAGEMENT PER L’INTEGRAZIONE MODALE
E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

BANDO
Sono aperti i termini per la presentazione delle do-
mande di partecipazione al Master Universitario di II
livello in “Sistemi di Trasporto: Management per l’in-
tegrazione modale e la mobilità sostenibile” per l’an-
no accademico 2010/2011.
Il numero massimo di partecipanti è di 15 laureati, se-
condo una graduatoria di merito. Il Master sarà attiva-
to se si raggiungerà un numero minimo di 15 allievi.

1. OBIETTIVI
Il Master in “Sistemi di Trasporto: Management per
l’integrazione modale e la mobilità sostenibile”, si
pone l’obiettivo di formare tecnici altamente qualifi-
cati e specializzati, dotati delle necessarie compe-
tenze per concorrere all’intero processo di manage-
ment dei sistemi di trasporto, dalla pianificazione
alla gestione, al fine di garantire, attraverso corret-
te procedure di riequilibrio modale e compatibilmen-
te con il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali,
il soddisfacimento della domanda di mobilità delle per-
sone e delle merci, e soddisfare, ancora, il necessa-
rio livello di interconnessione alle reti di trasporto
nazionali e internazionali.

2. PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Dalla realizzazione dell’azione formativa ci si atten-
de l’acquisizione, da parte degli allievi, di specifiche
conoscenze e competenze che consenta loro di pre-
sidiare le scelte:
– nel momento della pianificazione-progettazione, trat-

tando i Trasporti come Sistema complesso, cioè aven-
do ben chiaro che qualsiasi scelta e/o intervento
riguardante la mobilità di persone e merci ha implica-
zioni sull’economia, sull’assetto del territorio, sul-
l’ambiente e sulla qualità della vita delle persone;

– nella fase di gestione avendo cura che le aziende,
sia pubbliche che private, erogatrici di servizi
coniughino l’efficienza del servizio stesso (dina-
miche interne per la riduzione dei costi e la
massimizzazione della produttività), nell’ambito del-
la compatibilità ambientale, con la sua efficacia.
Quest’ultima consiste nel perseguimento della soddi-
sfazione del cliente a fronte della logica di mercato;

e, quindi, di relazionarsi con professionalità di grandi e
medie imprese, di Enti pubblici o privati che gestiscono
infrastrutture e sistemi di trasporto, di Organismi de-
cisionali di Amministrazioni pubbliche nell’ambito della
mobilità, delle opere pubbliche e dell’urbanistica.
Il manager dei sistemi di trasporto ha, pertanto, la
possibilità di trovare adeguati sbocchi occupaziona-
li nelle seguenti attività:
– di tecnico libero professionista;
– di tecnico dipendente  presso grandi o medie imprese

ed enti pubblici o privati gestori di infrastrutture
di trasporto e/o responsabili dell’esercizio del tra-
sporto stesso;

– di consulente aziendale presso grandi o medie im-
prese ed enti pubblici o privati gestori di infra-
strutture di trasporto e/o responsabili dell’eser-
cizio di sistemi di trasporto.

3. DESTINATARI
Il Master si rivolge a n. 15 candidati in possesso dei
seguenti requisiti:

– laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica
o magistrale in Ingegneria, Architettura, Econo-
mia e Commercio, Giurisprudenza e Scienze Politi-
che rilasciata da Università italiane o straniere;

– residenza nella Regione Siciliana da almeno sei mesi
dalla pubblicazione del presente bando;

– possesso della cittadinanza italiana o anche di altri
paesi europei o non europei in possesso però in que-
sto ultimo caso di regolare permesso di soggiorno.

4. STRUTTURA DEL MASTER
Il corso avrà una durata di 12  mesi e sarà articolato
in complessive 1500 ore suddivise come segue:
– 420 ore di attività didattica frontale;
– 700 ore di studio individuale;
– 300 ore di stage;
– 80 ore per la realizzazione di Visite di studio guidate.

5. DIDATTICA
Le lezioni frontali e le esercitazioni, ripartite in 13
moduli, oltre ad un Seminario, saranno tenute da do-
centi universitari, professionisti ed esperti di settore.
Le lezioni frontali e le esercitazioni, richiederanno un
impegno pomeridiano di 4 ore per 3 giorni la settimana.
MODULI DIDATTICI

Unità U1: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI TRASPORTI
Modulo 1: Teoria e Tecnica della Circolazione
Modulo 2: Pianificazione dei Trasporti
Modulo 3: Trasporto delle merci
Modulo 4: Economia applicata ai Trasporti

Unità U2:  TECNOLOGIA DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Modulo 5: Progettazione di Sistemi di Trasporto
Modulo 6: Integrazione dei Sistemi di Trasporto
Modulo 7: Mobilità e Territorio
Modulo 8: Mobilità ed Ambiente
Modulo 9: Mobilità e Sicurezza

Unità U3:  LEGISLAZIONE DEI TRASPORTI
Modulo 10: Elementi di Diritto Pubblico e Privato
Modulo 11: Elementi di Diritto del Lavoro
Modulo 12: Elementi di Diritto Amministrativo
Modulo 13: Legislazione e Normativa sui Trasporti

Unità U4: SEMINARIO Sulle politiche portuali nel settore della
logistica e della pianificazione del territorio

6. STAGE
Obiettivo dello stage: Il Master prevede 300 ore di
Stage da svolgersi all’interno di Enti e/o Aziende che
operano nel settore della mobilità, presso cui gli allievi
potranno mettere in pratica le competenze acquisite
in aula. Durante queste attività i corsisti saranno
seguiti direttamente dai responsabili delle aziende
coinvolte, e dal Tutor Formativo in veste di Tutor di
Project Work, allo scopo di individuare e sviluppare le
attitudini di ogni singolo allievo. Obiettivo dello stage
è fornire agli allievi stessi, attraverso l’espletamento
delle attività svolte quotidianamente, un modello di
approccio alle soluzioni dei problemi. Di tale approccio
gli allievi daranno conto attraverso l’elaborazione di
un progetto che sintetizzi e dimostri anche le
capacità acquisite durante il Master.
Periodo di svolgimento:al termine delle attività d’aula.
Lo stage sarà svolto presso:
– A.R.P.A.(Agenzia Regionale Protezione Ambientale-Sicilia;

– A.M.T. (Azienda Municipale Trasporti di Catania);
– F.C.E. (Gestione Governativa-Ferrovia Circumetnea Catania);
– S.A.C. (Società Aeroporto Catania);
– Autorità Portuale di Catania;
– Comune di Catania;
– Dipartimento della Protezione Civile (Sede di Catania).

7. VISITE DI STUDIO
Sono state, inoltre, programmate almeno 10 visite di
istruzione presso enti ed aziende comunque connesse alla
mobilità di cose e persone, al fine di offrire ai partecipanti
un’ampia rassegna delle problematiche connesse alla
mobilità ed alle loro diverse maniere di approccio risolutivo.
Sono state Le visite  avranno tutte una durata massima
di 8 ore e dunque all’interno di un giorno.

8. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI
In itinere
Durante il percorso formativo alla fine di ogni modulo
didattico gli allievi saranno tenuti a sostenere  una
prova volta a verificare le conoscenze relative ai
moduli affrontati. Tali verifiche avranno carattere
multidisciplinare e saranno svolte in aula.

Finale
A conclusione del Master, ciascun allievo dovrà
sostenere un esame, che consiste nella discussione
di un project work i cui temi principali saranno
concordati con il Comitato di gestione in relazione al
periodo di stage finale.
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato agli
iscritti che abbiano frequentato con profitto e
superato gli esami finali il titolo di Master Universitario
di II livello in “Sistemi di Trasporto: Management per
l’integrazione modale e la mobilità sostenibile” con
l’attribuzione di 60 crediti formativi secondo lo schema
qui proposto:
– lezioni frontali: 36 CFU
– tirocinio/stage: 13 CFU
– visite guidate: 14 CFU
– prova finale: 17 CFU
– Totale: 60 CFU

9. COMITATO DI GESTIONE
Il Comitato risulta così costituito:
PEZZINGA GIUSEPPE: Presidente CAD Ingegneria Civile
IGNACCOLO MATTEO: Professore Associato di Trasporti
INTURRI GIUSEPPE: Ricercatore di Trasporti
AMATA GIUSEPPE: Docente di Ingegneria Economica Gestionale ed Estimativa
LA GRECA PAOLO: Docente di Tecnica e Pianificazione Urbanistica
MARTINICO FRANCESCO: Docente di Tecnica e Pianificazione Urbanistica
BULLA GIUSEPPE: Esperto in Trasporti Intermodali Presidente Nazionale
Transfrigo-Route Italia.

10. SEDE FORMATIVA
Il Master si svolgerà per quanto attiene la parte d’au-
la presso la Cittadella Universitaria degli Studi, viale
Andrea Doria 6 , Catania ed eventualmente, in caso
di necessità legate al più idoneo svolgimento dell’at-
tività formativa, presso altre strutture di cui si darà
comunicazione in tempo utile.

11. MODALITÀ DI AMMISSIONE
Per partecipare alla selezione per l’ammissione al
Master ciascun candidato dovrà recarsi presso l’Ufficio

Immatricolazioni dell’Università degli Studi di Cata-
nia, sita in Via di Sangiuliano 44/46/48, Catania,
esibendo la seguente documentazione scaricabile    dal
sito: www.unict.it e seguire il percorso didattica,
postlaurea, master e corsi speciali;
– Domanda di partecipazione (SCHEMA A);
– Curriculum vitae redatto secondo il Modello CV

europeo (SCHEMA B);
– Certificato del diploma di laurea posseduto (o

autocertificazione resa nei modi di legge con di-
chiarazione sostitutiva di certificazione art. 76
D.P.R. 28.12.2000 n.445);

– Certificato di residenza storico (o dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/200).

La domanda viene firmata dal candidato in presenza
del personale preposto che la controlla e la confer-
ma, inserendo il nominativo nell’elenco dei parteci-
panti. La documentazione può anche essere spedita
per posta con raccomandata e ricevuta di ritorno,
rispettando rigorosamente i termini fissati dal pre-
sente bando. Soltanto in questo caso alla domanda,
già firmata dallo studente, dovrà essere allegata la
fotocopia di un valido documento di identità.
L’Amministrazione Universitaria, non assume alcuna
responsabilità in merito a disguidi o disservizi postali,
dipendenti da qualsiasi natura.
Tutte le domande di partecipazione dovranno essere
presentate presso l’UFFICIO IMMATRICOLAZIONI, Via
A. Di Sangiuliano 44/46/48, 95124 Catania, entro le
ore 12,30 del  23/06/2011 e sottoscritte innanzi i
funzionari preposti al suddetto Ufficio. Qualora inol-
trate per corriere, vie postali, ecc., dovranno perve-
nire entro lo stesso termine del 23/06/2011 entro le
ore 12,30 all’Ufficio Immatricolazioni con allegata co-
pia del documento di identità del richiedente. Non
farà, pertanto, fede alcun timbro attestante l’avve-
nuta spedizione, ma la data e l’ora di effettivo ricevi-
mento della domanda da parte dell’Ufficio. La busta
contenente la stessa dovrà indicare all’esterno la di-
citura Master Universitario di II livello in “Sistemi di
Trasporto: Management per l’integrazione modale e
la mobilità sostenibile”.
Il ritardo nell’arrivo della domanda, qualunque ne sia
la causa, anche se la spedizione risultasse effettuata
entro il termine prefissato, comporterà la non am-
missione alla prova di selezione.
I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, com-
portano, se incompleti e/o mendaci, l’esclusione dalla
selezione o la decadenza dal diritto alla partecipazione
con perdita del diritto al rimborso di quanto versato.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso.

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per l’informativa relativa al trattamento dei dati perso-
nali dei candidati (art. 13 del d.lgs del 30/06/03 n. 196
“Codice in  materia dei dati personali”) si rimanda all’Al-
legato1  che fa parte integrante del presente bando.

13. MODALITÀ PER LA SELEZIONE E FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA
Sono ammesse alla selezione le candidature in pos-
sesso, alla data di pubblicazione del bando, dei requi-
siti indicati al punto 3 del presente bando.
L’ammissione al corso è subordinata al superamento
della prova di selezione effettuata dal Comitato di
gestione o da docenti da esso indicati.

La valutazione dei candidati ammessi alla selezione,
sarà realizzata nel rispetto di criteri che tengano
conto dei seguenti elementi minimi secondo l’Avviso
Pubblico Regione Siciliana 2007/2013 punto 6.1:
– conoscenza certificata della lingua inglese;
– buona conoscenza dei sistemi informatici.
In sede di selezione dei candidati verrà data priorità
di ammissione a coloro in possesso del  titolo di studio
richiesto alla data di pubblicazione dell’Avviso pubbli-
co per la realizzazione dei master universitari di II
livello, pubblicato in G.U.R.S n. 32 del 30/07/2009.
La valutazione dei candidati ammessi alla selezione
avverrà sulla base di:
– valutazione del curriculum vitae et studiorum  e

degli eventuali altri titoli presentati dai candidati
e  coerenza del profilo di ingresso con le caratte-
ristiche della figura professionale in uscita (fino a
un massimo di 25 punti);

– un colloquio attitudinale e motivazionale volto anche
a cogliere le attitudini al lavoro di gruppo, al “prob-
lem finding” e “problem solving”, alle relazioni
interpersonali/comunicazione e a svolgere attività
aziendale (fino a un massimo di 60 punti);

– una prova pratica tendente a verificare la
conoscenza della lingua straniera e la conoscenza
dei principali sistemi informatici (fino a un massimo
di 15 punti). Si terrà conto di eventuali certificazioni
e/o attestati posseduti.

Le prove di selezione si terranno giorno 30/06/2011
alle ore 8,30 presso l’aula Oliveri della Facoltà di In-
gegneria, Cittadella Universitaria, viale Andrea Doria
Catania.
Al termine delle prove di selezione il Comitato di ge-
stione, o i docenti da esso indicati, a garanzia della
comunicazione dei risultati così come previsto
dall’art. 4 della Legge n. 264/1999, formulerà una
graduatoria di merito finale che sarà resa nota me-
diante affissione all’Albo del Dipartimento di Inge-
gneria Civile e Ambientale il giorno 04/07/2011. Tale
affissione rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità
legale. E’ inoltre prevista, a mero fine conoscitivo e
senza il carattere dell’ufficialità, la pubblicazione
dell’avviso sul sito Internet:
www.unict.it/web-ateneo/bandinew/view/index.htm

14. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al master è gratuita compreso il
pagamento della tassa di iscrizione da versare all’Uni-
versità come determinata annualmente dal MIUR oltre
alle tasse del diritto allo studio e all’imposta di bollo.
Non è prevista alcuna erogazione diretta di  borse di
studio ai fruitori dell’intervento.
E’ riconosciuta esclusivamente per il periodo di stage
un’indennità di frequenza per gli allievi che hanno
frequentato almeno il 70% delle attività di stage.
Questa indennità di frequenza  ammonta a € 5,00
per ogni giornata (corrispondente a 6 ore) di attività
effettivamente frequentata e dimostrata nell’appo-
sita scheda-stage. Tale indennità verrà erogata a
conclusione del periodo di stage a seguito di accer-
tamento del periodo minimo di frequenza sopra ri-
chiesto. Qualora il tirocinante dovesse ritirarsi pri-
ma della conclusione della attività di stage percepirà
l’indennità fino ad allora maturata meno il 25%.
I destinatari con carichi di cura familiare (accudimento
di minori, anziani non autosufficienti, disabili, malato
cronici e/o terminali) che dichiarano un Indicatore di

Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore
a € 25.000,00, potranno usufruire, con richiesta indi-
viduale e per il periodo di frequenza,  del “bonus di
conciliazione” spendibile per l’accesso ai servizi pub-
blici e privati mediante il quale viene autorizzato il
rimborso delle spese sostenute e regolarmente docu-
mentate. Il “bonus di conciliazione” può essere rico-
nosciuto nella misura massima di € 2,00 per ogni ora di
attività formativa in aula e di stage.

15. ISCRIZIONE
Entro il termine del 12 luglio 2011, tutti i candidati
utilmente collocati in graduatoria dovranno far per-
venire i seguenti documenti scaricabili dal sito:
www.unict.it e seguire il percorso didattica,
postlaurea, master e corsi speciali e consegnati pres-
so la segreteria amministrativa del master Via Santa
Sofia n. 98, tel 095 7580351:
– conferma di partecipazione al corso, sottoscritta

dal/la candidato/a ammesso/a;
– certificato di laurea (solo se autocertifcato in mo-

dalità di ammissione);
– titoli posseduti e dichiarati ai fini della valutazione;
– fotocopia di un documento di riconoscimento;
– n. 2 foto formato tessera;
– fotocopia del cod. fiscale.
I posti residui a seguito di un’eventuale rinuncia di
vincitori verranno assegnati agli utilmente collocati
in graduatoria generale ai quali, con apposito tele-
gramma, verranno comunicati i termini improrogabili
entro i quali dovranno perfezionare l’iscrizione, pena
la decadenza dal diritto di partecipazione al Master.
Tale procedura verrà ripetuta sino all’esaurimento
dei posti disponibili. In ogni caso, l’eventuale scorri-
mento della graduatoria e la formalizzazione defini-
tiva degli ammessi dovrà essere completata indero-
gabilmente entro la realizzazione del 20% del monte
ore di didattica complessiva.

16. NORME COMUNI
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno
informarsi presso la Segreteria organizzativa del mas-
ter presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale  Viale Andrea Doria 6 - 95125 - Catania Tel
(+39) 095 7382203 - Fax (+39) 095 7382298
L’università degli Studi di Catania può esercitare un
accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte dallo
studente e svolge, con ogni mezzo a sua disposizione,
tutte le indagini che ritiene opportune, chiedendo in-
formazioni alla Polizia Tributaria, all’Amministrazione
Finanziaria dello Stato, agli Uffici Catastali, ai Comuni
e agli Enti Previdenziali. Nel caso in cui dalle indagini
effettuate risulti che sia stato dichiarato il falso verrà
richiesto di integrare il pagamento di tasse e contribu-
ti fino all’ammontare massimo previsto; saranno appli-
cate le norme dell’art. 16 del R.D.L. n. 1071 del 20/6/
1935 che prevedono sanzioni disciplinari.

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 241/1990 responsabile del
procedimento è il prof. Enrico Foti, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria civile e Ambientale.

Catania, 25 maggio 2011

Il Direttore Amministrativo
         (L. Maggio)

POR SICILIA FSE 2007/2013 - AVVISO PUBBLICO DEL 29.06.2009
MASTER UNIVERSITARI II LIVELLO - PROG. N. 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1370

Il Rettore
(A. Recca)
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