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NOTA STAMPA 

 

Porto di Brindisi: al via la prima edizione del Master di II livello “Port City School. 

Per il governo delle città porto”. Sabato 18 giugno alle 10.00, la lezione inaugurale. 

 

 

Sabato 18 giugno alle 10.00 nella ex sala comitato della sede di Brindisi dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM), piazza Vittorio Emanuele 

II n. 7, si terrà la lezione inaugurale della prima edizione del Master di II livello “Port City 

School. Per il governo delle città porto”.  

 

Il percorso formativo è stato voluto e sostenuto da: Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Uniba- Dipartimento 

di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, Fondazione Gianfranco Dioguardi, 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Università degli Studi Ca’ 

Foscari di Venezia e Associazione Nazionale Comuni Italiani.  

 

L’obiettivo del Master, rivolto ad amministratori pubblici (dirigenti, funzionari ordinari, 

sindaci, assessori, consiglieri) e a giovani laureati interessati alla gestione del governo delle 

città complesse, a professionisti e imprenditori interessati alle nuove problematiche urbane, 

è quello di formare competenze professionali qualificate da destinare alla governance e al 

management delle città, per contrastare l’emergente complessità del Terzo millennio. 

 

Il corso si propone l’obiettivo di presentare e di approfondire gli strumenti di governo delle 

città-porto, per loro natura organismi articolati forse ancor di più delle attuali emergenti 

grandi città metropolitane, che nell’era contemporanea sono caratterizzate da una crescente 

complessità data anche dalla stretta correlazione con i fenomeni emergenti su scala 

globale. 

 

Alla lezione inaugurale sono state invitate le massime autorità. 
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In allegato, la locandina e la brochure del Master. 

 

Per maggiori informazioni si può visitare la pagina dedicata sul sito www.uniba.it o 

scrivere all'indirizzo e-mail: master@uniba.it per le questioni amministrative oppure a 

giovanni.lagioia@uniba.it o letizia.carrera@uniba.it, per ogni altro aspetto. 

 

 

Brindisi, 16 giugno 2022 
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