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L’Università degli Studi Niccolò Cusano, proseguendo nella sua azione di offrire 
percorsi di studio professionalizzanti funzionali allo svolgimento di effettive attività 
di lavoro, istituisce il Master di I livello in “Mobility Management”.

Il Master “Mobility Management” mira a migliorare la conoscenza e l’applicazione 
delle recenti pratiche di mobilità all’interno delle organizzazioni complesse quali 
imprese private e amministrazioni pubbliche.

Il Master si propone di illustrare l’evoluzione, le novità e gli strumenti inerenti la 
mobilità sostenibile urbana secondo la prospettiva delle imprese, degli enti pubblici 
e del sistema economico-sociale del territorio. In particolare verranno affrontate 
tematiche inerenti la normativa di riferimento, gli strumenti attuali e le best practices 
per la gestione della mobilità presso le organizzazioni complesse pubbliche e private.

Obiettivi e modalità



Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto 
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;

• lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
• lauree specialistiche di I livello ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai 

sensi del D.M.270/2004;

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al 
Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al 
Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in 
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal 
bando. I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione per le domande di ammissione.

L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, master, 
Scuole di specializzazione e Dottorati.

Destinatari e ammissione
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Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu.

Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24h.

Il Master è articolato in :

• lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
• eventuali test di verifica di autoapprendimento

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un 
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede 
dell’Università sita in Roma - Via Don Carlo Gnocchi 3.

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Analisi dello scenario della mobilità urbana: inquadramento 
del contesto italiano e internazionale, la domanda di mobilità 
sostenibile dei passeggeri e delle merci nelle città italiane, 
previsioni e scenari competitivi. 

Il mobility management
• Definizione
• Obiettivi
• Livelli e aree di applicazione
• Soggetti coinvolti
• Servizi erogati

Gli strumenti del mobility management
• Il mobility manager
• Il mobility centre
• Il coordinatore della mobilità
• La pianificazione della mobilità

I pilastri per il mobility management di successo
• Lo sviluppo della alleanze
• La formazione del personale
• La gestione delle risorse finanziare
• La comunicazione

Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

5 CFU
M-GGR/02

10 CFU
SECS-P/02

8 CFU
SECS-P/07

8 CFU
SECS-P/07

MOBILITY MANAGEMENT



MOBILITY MANAGEMENT

Il marketing e la comunicazione per il mobility mangement
• Le scelte sostenibili e il marketing quale vantaggio competitivo per le 

imprese, gli enti pubblici e la gestione del territorio
• Posizionamento, studio del target, pianificazione e controllo di marketing
• Il marketing della mobilità
• Le politiche di comunicazione per la mobilità
• Web, Social, mobile marketing: nuove opportunità per il mobility management

Le soluzioni e le tecniche per il miglioramento della mobilità 
urbana tra trasporto passeggeri e merci
• La logistica e le Smart Cities
• Il rinnovo dei mezzi di trasporto
• Il car-sharing e il car-pooling
• Lo sviluppo del telelavoro

Le tecnologie di supporto al mobility management 
• Motorizzazioni e tecnologie
• Veicoli elettrici, ibridi, a idrogeno o a gas
• Biocarburanti e sistemi di accumulo
• Eco-driving

Esame finale 

8 CFU
SECS-P/08

8 CFU
SECS-P/08

8 CFU
ING-IND/08

5 CFU

*il piano didattico potrebbe subire lievi modifiche e/o integrazioni di contenuto



Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

• Mancini Alessandro 
• Zecchinelli Stefano
• Valeri Marco
• Romeo Filippo

Il costo annuo del Master è di € 1.300,00 (milletrecento/00).  

La quota d’iscrizione verrà corrisposta in due rate di pari importo.

È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 900,00 (novecento/00) per le se-
guenti categorie:

• Dipendenti Pubblici
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Contatti
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e Corsi di Perfezionamento 
(pre-iscrizione): 
Telefono: 06 45678363 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 
Mail: infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione): 
Telefono: 06 89320000 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00 
Mail: master@unicusano.it 
unicusano.it/master-universitari-online


