II Avviso di apertura delle iscrizioni

Master in Mobility Management - I modulo
a.a. 2019/2020
Il corso soddisfa una reale domanda delle aziende che operano nel vasto settore della mobilità di persone,
pertanto introduce i partecipanti alle competenze necessarie per intraprendere una carriera lavorativa in
aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Nel Master in Mobility Management l’apprendimento è facilitato
dall’approccio pragmatico dei docenti, dall’interazione d’aula e dall’offerta di interventi formativi tenuti da
professionisti già operanti nel campo della mobilità. Il percorso è arricchito anche dalla collaborazione con
Brescia Mobilità S.p.A., main partner dell’iniziativa, e da numerose visite aziendali presso realtà avanzate nel
campo della mobilità.

Destinatari
–
–

Laureati in Ingegneria/Economia (triennali);
studenti in Ingegneria/Economia della laurea magistrale (su richiesta degli stessi è possibile
riconoscere 3 CFU, compatibilmente con il percorso di studi frequentato e il relativo regolamento del
Corso di Studi);
– studenti dell’ultimo biennio delle lauree a ciclo unico;
– laureati magistrali in tutte discipline.
Il processo di selezione prevede la valutazione del curriculum vitae.
Non vi sono limiti di età previsti per l’accesso al percorso formativo.

Obiettivi formativi del corso
Il Master è articolato in due moduli, uno base e uno professionalizzante. Il primo si terrà a partire dal mese
di settembre 2020 e il secondo indicativamente a partire dal mese di marzo 2021. Entrambi i moduli verranno
attivati con un numero minimo di 15 iscritti (qualora non fosse raggiunto il numero minimo, l’attivazione sarà
decisa sulla base di una decisione specifica del Comitato Scientifico).
Le lezioni si svolgono indicativamente il venerdì dalle 14.30 alle 18.30, presso le sedi dell’Università degli Studi
di Brescia e di Brescia Mobilità e potrebbero svolgersi anche in modalità telematica. La didattica è in lingua
italiana.
Rimane inteso che qualora le condizioni di emergenza sanitaria legate alla diffusione del virus Covid-19
dovessero perdurare sino al periodo di attivazione del percorso formativo, ovvero in caso di ulteriori azioni di
contrasto e contenimento della diffusione del virus, le modalità sopra elencate di svolgimento delle lezioni
potrebbero subire ulteriori modifiche, mantenendo intatti gli obiettivi formativi generali.
Il processo di apprendimento è costituito da lezioni strutturate con il supporto di casi di studio, testimonianze
aziendali e momenti di approfondimento individuale. Le visite aziendali, in particolare, consentono di analizzare
le esperienze più significative nel campo della mobilità.
Il corpo docente del M3 è altamente qualificato, con docenti che provengono in parte dall’Università degli Studi
di Brescia e dalla sua School of Management and Advanced Education - SMAE, e in parte da Brescia Mobilità
S.p.A. Le lezioni più applicative prevedono interventi di professionisti e manager delle aziende operanti nel
campo della mobilità.
Al termine di ogni modulo saranno rilasciati attestati di partecipazione.
E’ prevista una frequenza minima pari al 75% delle ore complessive del modulo (lezioni frontali e visite
tecniche).

Responsabile didattico scientifico
Prof. Giulio Maternini, Professore Ordinario, Università degli Studi di Brescia.
Comitato Tecnico-Scientifico del Corso
- Prof. Giulio Maternini – Università degli Studi di Brescia, Direttore;
- Prof. Carlo Scarpa - Brescia Mobilità, Membro;
- Ing. Marco Medeghini – Brescia Mobilità, Membro;
- Prof. Renato Camodeca - Università degli Studi di Brescia;
- Prof. Costantino De Angelis - Università degli Studi di Brescia;
- Prof. Mario Mazzoleni - Università degli Studi di Brescia;
- Prof. ssa Maria Grazia Speranza - Università degli Studi di Brescia;
- Prof. ssa Michela Tiboni - Università degli Studi di Brescia;
- Prof. Lucio Zavanella - Università degli Studi di Brescia.
Scheda programma, calendario e termine per iscrizioni

1° MODULO - BASE
N° 20 ore di lezioni frontali e n° 10 ore di visite tecniche, per un totale di 30 ore, con inizio nel mese di settembre
2020.
DESTINATARI
– Laureati in Ingegneria/Economia (triennali);
– studenti in Ingegneria/Economia della laurea magistrale (su richiesta degli stessi è possibile
riconoscere 3 CFU, compatibilmente con il percorso di studi frequentato e il relativo regolamento del
Corso di Studi);
– studenti dell’ultimo biennio delle lauree a ciclo unico;
– laureati magistrali in tutte discipline.
Il processo di selezione prevede la valutazione del curriculum vitae.
PROGRAMMA DELLE LEZIONI
Gli argomenti delle lezioni (20 ore), che saranno integrate dal relativo materiale didattico, sono:
Principali caratteristiche dei sistemi tradizionali di trasporto e relative infrastrutture (6 ore)
Elementi di contabilità per un’azienda di trasporti (6 ore)
Elementi di pianificazione dei trasporti e relative indagini (4 ore)
Sistemi innovativi di trasporto ed impatti (4 ore)
Le visite tecniche (10 ore) saranno indirizzate ai sistemi di trasporto collettivo locale (metropolitane, tram, bus,
bike e car sharing ecc..), ad ogni visita ci sarà una breve illustrazione tecnica del sistema.
L’attestato di frequenza del corso verrà rilasciato a coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore
complessive (lezioni frontali e visite tecniche).
QUOTA DI ADESIONE
Il costo di iscrizione al primo modulo del M3 è di € 100,00 (oltre a imposta di bollo e IVA, se dovuta) e la
quota comprende il materiale didattico interno.
Il pagamento dovrà essere assolto tramite la piattaforma "Portale dei pagamenti" mediante il link che verrà
inviato direttamente a ciascun discente tramite un messaggio email, a conferma dell'avvenuta ricezione della
richiesta di iscrizione e dopo verifica del raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
TERMINE PER ISCRIZIONI
Entro il 7 luglio 2020 esclusivamente in modalità on-line utilizzando il form di iscrizione presente alla pagina
https://www.unibs.it/node/22297
Sito web: https://www.unibs.it/node/22297

Il Comitato Tecnico-Scientifico si riserva di chiudere le iscrizioni anticipatamente nel caso in cui dovesse
essere raggiunta la capienza massima del corso, anche in considerazione della numerosità dei candidati
ammessi dal I Avviso.
Segreteria e contatti: info.smae@unibs.it – comunicazione@bresciamobilita.it
La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
Tutti i candidati sono ammessi al Corso con riserva: l’amministrazione provvederà successivamente ad
escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti nella sezione
“Destinatari” dal presente Avviso.
Dichiarazioni false: nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni
false o mendaci, rilevanti ai fini dell’ammissione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR
n. 445 del 28/12/2000, lo stesso candidato, decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto all’ammissione
al corso, non verranno rimborsate le tasse pagate, la dichiarazione mendace di cui sopra comporterà
infine l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte di controinteressati.
In caso di rinuncia all’iscrizione al Corso così come in caso di abbandono del Corso successivo
all’inizio delle attività formative, la tassa non sarà restituita.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente bando
avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection
Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l’Università di Brescia è titolare del
trattamento ai sensi dell'art.26 del GDPR.
L’Università degli Studi di Brescia è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a
garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di
protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, inoltre, soggetta a tutti gli obblighi propri dei titolari del
trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa ai sensi del GDPR, art. 13
- 14. Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento di ammissione e,
qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il
conferimento dei dati indicati nell’avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di
ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l’esclusione dall’ammissione.
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione” GDPR, art. 5) o in base alle scadenze previste
dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono
stati raccolti viene effettuata periodicamente.
Il responsabile della Protezione dei Dati Personali dell’Università degli Studi di Brescia è la società Frareg srl
in persona dell’ing. Stéphane Barbosa.
Informazioni
I dati forniti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità e con le modalità previste nel presente
bando e per il successivo rapporto di iscrizione al Corso.
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Federica Grana, Responsabile ad interim
dell’U.O.C. Scuola Management e Alta Formazione.
Eventuali ed ulteriori informazioni, con riferimento al presente Avviso, possono essere richieste
all’indirizzo: segreteria.smae@unibs.it
Brescia,
IL RETTORE
Prof. Maurizio Tira

