COMUNICATO STAMPA

UniCusano: primo Master universitario italiano
sulle società di gestione di infrastrutture di trasporto
Focus su governance e normativa per le società concessionarie di autostrade, aeroporti e porti

Management, governance e diritto delle imprese per la gestione di infrastrutture di trasporto.
Per la prima volta in Italia viene proposta non solo ai neo laureati ma specialmente ai
professionisti che già operano all’interno di società concessionarie, siano esse autostradali,
aeroportuali, portuali o ferroviarie, l’opportunità di una formazione on-line su tematiche di
estrema importanza anche per le società di appartenenza, come la governance, la gestione
dei rapporti con le Istituzioni, le normative europee e il benchmarking a livello mondiale.
A lanciare sul mercato formativo il Master è l’Università telematica Niccolò Cusano. Il Master
ha già ottenuto il patrocinio e il sostegno di Aiscat, Assaeroporti, Assiterminal, Confetra,
Conftrasporto, e di Federagenti. Ma altre adesioni sono attese nei prossimi giorni.
Il Master, che sarà coordinato da Carlo Stagnaro, direttore dell’Istituto Bruno Leoni, vedrà
la partecipazione ai moduli formativi di: Massimo Schintu, direttore generale di Aiscat; Fulvio
Cavalleri, vice presidente di Assaeroporti; Ivano Russo, direttore generale di Confetra;
Francesco Parola, docente di Corsi di Economia e gestione delle imprese marittime e
portuali; Giovanni Satta, docente di Gestione degli investimenti e dei finanziamenti delle
aziende di trasporto; Andrea Giuricin, profondo conoscitore nel settore del trasporto aereo
e di quello ferroviario; Gian Enzo Duci, presidente di Federagenti. Inoltre saranno resi noti
nei prossimi giorni i nominativi di alcuni fra i maggiori esperti italiani di trasporto e
infrastrutture che hanno già fornito la loro adesione al progetto ma stanno esperendo le
pratiche autorizzative per poter ufficializzare la loro partecipazione e figurare nel panel dei
docenti.
Sono previste anche testimonianze dirette dei principali players di società concessionarie.
Le iscrizioni al Master sono già aperte sul sito dell’Università telematica Niccolò Cusano:
https://www.unicusano.it/master/management-e-diritto-delle-imprese-di-infrastrutture-e-di-trasporto
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