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PROGRAMMA
≥ introduzione generale al Master  
≥ l’ambito socio culturale
≥ le città porto nell’ambito giuridico 
 ed economico nazionale ed internazionale
≥ pianificazione e geografia urbana

DIRETTORE
Prof. Antonio Trampus

POSTI DISPONIBILI
30

MODALITÀ DIDATTICA
Blended

LINGUA 
Italiano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 4.000

CHALLENGE 
SCHOOL OF 
GOVERNMENT

Il Master Port City School Venezia 
risponde alla crescente domanda di 
formazione avanzata da parte degli enti 
pubblici e privati nell’ambito delle politiche 
di gestione e governo delle città-porto, 
nell’acquisizione di soft skills di problem solving 
per l’analisi e il superamento dei problemi, 
delle barriere e delle conflittualità esistenti 
tra realtà urbane e realtà portuali.
Ha un’impostazione multidisciplinare 
e approfondisce i saperi necessari per 
la gestione degli spazi portuali e urbani, 
per la loro amministrazione e per la formazione 
e il coinvolgimento della cittadinanza 
consapevole. Si caratterizza pertanto 
rispetto ad altri approcci che guardano 
alle infrastrutture a mare dal punto di vista 
prettamente intermodale e logistico.

Offre competenze avanzate nella conoscenza, 
nella gestione e nella soluzione dei problemi 
legati al governo delle città-porto, con una 
forte attenzione verso le situazioni mismatch, 
l’individuazione, la comprensione e la rimozione 
degli ostacoli che impediscono o rallentano 
l’efficacia di azioni gestionali, amministrative 
e politiche, con proiezione verso gli sviluppi 
futuri del sistema interportuale mediterraneo 
e internazionale. Si inserisce nel quadro 
della visione geostrategica degli ambienti 
urbani e portuali tracciato dal PNRR al fine 
di un rilancio delle connessioni tra spazi 
urbani e spazi portuali attraverso una più 
efficace gestione della dimensione sociale, 
amministrativa, culturale delle città porto.

 PORT CITY 
 SCHOOL VENEZIA 
 — PER IL GOVERNO 
 DELLE CITTÀ PORTO 
 2° LIVELLO 



PROFILO PROFESSIONALE
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 più delle attuali emergenti grandi 
città metropolitane, che nell’era contemporanea 
sono caratterizzati da una crescente complessità 
data anche dalla stretta correlazione con 
i fenomeni emergenti a scala globale. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Marzo 2023 — Marzo 2024 

PLANNING DIDATTICO 
Le lezioni si terranno:
≥ giovedì pomeriggio (online)
≥ venerdì mattina e pomeriggio (in presenza)
≥ sabato mattina (in presenza)

TITOLO RILASCIATO
Master Universitario di 2° LIVELLO
in Port city school Venezia — per il governo 
delle città porto
≥ 60 CFU

REQUISITI
MASTER 2° LIVELLO
≥ laurea/pre-riforma
≥ laurea specialistica/magistrale
≥ titolo universitario straniero equivalente 
 con indirizzo conforme, previa 
 approvazione del Collegio dei docenti

SEDE DEL CORSO
Online, Venezia

FACILITAZIONI ALLO STUDIO
Le informazioni relative alle borse 
di studio a copertura totale o parziale 
del contributo d’iscrizione, laddove 
previste, vengono aggiornate attraverso 
la pagina web dedicata al Master. 
Sono previsti prestiti da Istituti bancari 
convenzionati con l’Ateneo.

INFO
Per le procedure di iscrizione contattare 
la Segreteria Organizzativa 
di Ca’ Foscari Challenge School:
T +39 041 2346853
master.challengeschool@unive.it

 300 H. 
 DIDATTICA  

 250 H. 
 STAGE 

 60 H. 
 ONLINE 
 240 H. 
 IN PRESENZA 



CA’ FOSCARI CHALLENGE SCHOOL
È la scuola di Alta Formazione Executive 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia
che si rivolge a neolaureati, professionisti, 
imprese e Pubbliche Amministrazioni, 
off rendo conoscenze specifi che 
e professionalizzanti.

LA DIDATTICA
Attraverso una metodologia didattica 
innovativa, svolta da docenti dell’Ateneo 
e da esperti del settore di riferimento, 
attivando le relazioni imprenditoriali 
e professionali più vitali e autentiche 
del territorio, Ca’ Foscari Challenge School 
progetta e sviluppa scenari futuri grazie 
a un’esperienza formativa di valore, 
vicina ai bisogni delle persone e con 
tutte le competenze che il mercato 
del lavoro oggi richiede. 

I MASTER
Nell’anno accademico 2022/2023 l’off erta 
formativa off re Master di 1° e  2° Livello, 
suddivisi in quattro Schools: Environment,
Government, Humanities, Management. 
Ogni Master ha un direttore scientifi co, 
oltre a un tutor dedicato che accompagna, 
segue e aiuta tutti i partecipanti durante 
l’intero percorso. 

STAGE
Lo stage è una parte integrante del percorso 
Master e rappresenta un’importante 
opportunità di accesso al mondo del lavoro 
o di sviluppo di carriera. Per i partecipanti 
che sono già impegnati professionalmente 
nel settore, lo stage è eventualmente sostituibile 
con la stesura di un project work rientrante 
nell’ambito della propria attività lavorativa.

NETWORKING
Valorizziamo le opportunità con eventi, incontri 
e workshop.

PARTNER
Costruiamo rapporti stabili e duraturi 
con organizzazioni e imprese che 
sono direttamente coinvolti nei progetti
formativi.

COMMUNITY CHALLENGE
Ca’ Foscari Challenge School è la Community 
dei corsisti e degli Alumni, un luogo fi sico 
e virtuale dove si sviluppano attività collaterali, 
possibilità di networking e un’ampia off erta 
di privilegi riservati in esclusiva ai corsisti.
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T +39 041 2346853
master.challengeschool@unive.it
corsi.challengeschool@unive.it

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER 
PER RIMANERE AGGIORNATO 
SULL’USCITA DEI NOSTRI MASTER!


