
Master in Management del Trasporto Pubblico Locale: il Presidente Agens Arrigo Giana alla 
presentazione dei corsi 2018-2019  

Il 7 marzo si è svolta la giornata di apertura della terza edizione del Master in Management 
del Trasporto Pubblico Locale organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Informatica, 
Automatica e Gestionale della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica 
dell’Università “La Sapienza” di Roma in collaborazione con Agens, Anav e Asstra. Il testo 
integrale della notizia è reperibile a questo link. 
Alla tavola rotonda inaugurale ha preso parte, tra gli altri autorevoli relatori, il Presidente di 
Agens Arrigo Giana che ha dedicato la prima parte del suo intervento alla questione della 
qualità. Giana, in particolare, ha sottolineato come l’attrattività del trasporto pubblico locale 
dipenda dalla qualità dei servizi offerti. 
In tema di aggiudicazione dei servizi di TPL, il Presidente Giana ha poi ricordato che la gara 
non è il fine ma il mezzo per produrre il migliore prodotto possibile in considerazione delle 
specificità delle diverse realtà territoriali, sociali, economiche interessate. Giana ha quindi 
richiamato l’attenzione sul ruolo degli operatori nel garantire l’integrazione, la sostenibilità e 
l’innovazione del sistema dei trasporti, elementi chiave per la qualità dell’offerta ai cittadini. 
Infine, richiamando i concetti della modifica alla normativa di settore attuata con DL 50/2017, 
il Presidente di Agens si è detto favorevole, perché di stimolo anche per gli operatori, ad 
implementare criteri di premialità nella ripartizione delle risorse. 
Il Master in Management del Trasporto Pubblico Locale è stato pensato per il personale di 
istituzioni e organizzazioni, pubbliche e private, con compiti di programmazione, controllo e 
gestione, nonché di analisi dei costi e valutazione della qualità dei servizi nel settore TPL. Il 
corso di studi propone un percorso multidisciplinare della durata di 18 mesi per sviluppare 
nuove professionalità e fornire ai partecipanti le competenze per comprendere e gestire la 
complessità del settore del Trasporto Pubblico Locale. 
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