
 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA 
 
- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali*:  
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE URBANA  
 
- Sede dell’attività e modalità di erogazione: Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa- modalità online su Microsoft Teams  
 
- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 27/3/2023 al 30/6/2023 
 
- Durata dell’attività (in ore): 48 
 
-  Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione (precedente allo svolgimento del 30% delle 
attività formative previste nell’ambito di ciascun insegnamento o laboratorio) 15/3/2023 
 
-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 
sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 
profitto o verifica): 6 
 
- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare**:  

Si parla molto di “città sostenibili”, “smart” e di rivitalizzazione delle aree periferiche. Migliorare la 
qualità della vita all’interno delle città è alla base dei processi di pianificazione e programmazione 
urbana. Il PNRR destina rilevanti fondi pubblici a questo obiettivo, con particolare attenzione ai 
trasporti e alla mobilità dolce. Il corso di Strumenti di programmazione urbana, attivato nell’ambito 
del progetto Competenze Trasversali 2022-2023, fornisce elementi teorici e applicativi per la 
conoscenza e la comprensione dei temi inerenti alla pianificazione urbana e al governo del 
territorio, con particolare riferimento ai trasporti e alla mobilità dolce e alle politiche di 
decarbonizzazione delle città. Si tratterà di politiche e strumenti per rendere le città green, smart e 
inclusive: in altre parole, città del futuro.  Il corso approfondirà anche la figura del mobility manager 
per gestori pubblici e privati.  

Le attività di studio saranno caratterizzate da un approccio teorico-pratico: si presenteranno case 
studies su diverse tematiche trasversali a più ambiti disciplinari (economia, sociologia, psicologia, 
agraria ecc). Gli studenti lavoreranno su dati reali e realizzeranno delle presentazioni.  

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del/i docente/i responsabile/i: 

DOCENTE RESPONSABILE: ADA SPIRU, ada.spiru@uniba.it ANGELA STEFANIA 
BERGANTINO; angelastefania.bergantino@uniba.it  

 


