Decreto 69
Protocollo 2017/847

APPROVAZIONE ATTI

Incarichi docenza a esperti

Master in "Management del trasporto Pubblico Locale” a.a. 2017-2018

- 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 del Prof. Giuseppe Catalano quale Direttore del Master in "Management del
trasporto Pubblico Locale” Prot. n. 540 del 08/03/2017;
- Vista l’indisponibilità oggettiva di professionalità adeguate nell’ambito delle risorse umane a
disposizione del Dipartimento

DISPONE

Art. 1 – Sono approvati gli atti per il conferimento dei seguenti incarichi:
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Allegato 1
Affidamenti tramite Bando n. 2M/2017 Prot. N. 614/2017












I trasporti automatizzati su gomma: I sistemi Prt, Dmv, Cynercars
(2 ore)
I trasporti automatizzati su gomma: l’integrazione urbana e gli
impatti (2 ore)
Scenari, visione e interventi nel piano Regionale del Lazio (2 ore)
La partecipazione al piano e Il crowdsourcing (2 ore)
Il metodo del backasting (2 ore)
Regole e documenti nella pianificazione dei sistemi di trasporto
pubblico locale (2 ore)
Attività e competenze tecniche per la pianificazione della rete del
trasporto pubblico locale (2 ore)
La pianificazione integrata di un sistema di trasporto regionale (4
ore)
Pianificare per razionalizzare ed efficientare il TPL (2 ore)
I processi di pianificazione dei trasporti. Decisioni razionali,
partecipazione e bidoni della spazzatura (2 ore)
L’organizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale (2
ore)
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Martinez

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, 26 aprile 2017

FIRMATO Il Direttore
Prof. Alberto Marchetti Spaccamela
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