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Presentazione 
Il Master Port City School Venezia per il governo delle città porto colma una lacuna nell’offerta 

formativa nazionale, e particolarmente nel panorama dell’Italia settentrionale rispondendo 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. 

Il programma è incentrato sull’incontro tra competenze specifiche in materie che concorrono e 

influiscono sulla formazione dei processi decisionali nell’organizzazione e gestione delle città porto 

(sociali e culturali, amministrative, giuridiche ed economiche, geografiche, urbanistiche e 

territoriali). Gli insegnamenti, impartiti sempre da esperti nel campo e con una impronta 

decisamente pratica, configurano un piano di studi moderno che copre i principali ambiti di 

interesse e fornisce i necessari strumenti teorici. I partenariati attivi (Autorità di Sistema Portuale 

dell’Adriatico Settentrionale, Regione del Veneto) consentono il confronto costante con 

strumenti metodologici e pratici aggiornati e coerenti con le esigenze attuali.  
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Obiettivi 
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.  

Il nuovo ruolo delle Autorità di Sistema Portuale si confronta infatti non solo con i servizi avanzati 

rivolti al commercio, all’industria e al turismo, ma anche con i contesti urbani e territoriali in cui 

sono insediate, soprattutto nella forma di processi di rigenerazione organizzativa e sociale, di 

risoluzione degli interessi divergenti, di contrasto alle condizioni di marginalità sociale ed 

economica, e in generale di ricomposizione dei sistemi urbani e portuali in una dimensione 

integrata. 

Le nuove figure professionali impegnate nel governo delle Autorità Portuali Nazionali e degli Enti 

Locali ad esse direttamente connessi sono chiamate non solo ad essere costantemente aggiornati 

in merito alle competenze istituzionali, giuridiche economiche, logistiche, organizzative e 

operative della macchina portuale inseriti nello scenario internazionale dei traffici marittimi, ma, 

nella cornice delle politiche generali di sviluppo delle città-porto, devono possedere conoscenze 

approfondite in ambito di gestione e organizzazione politica urbana e territoriale, nonché 

avere un approccio operativo consapevole in termini di politiche sociali, cultura urbana e storia che 

caratterizzano in modo specifico l’interfaccia tra città e porto e il sistema territoriale porto-città. 

Il Master nasce in sinergia con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e si 

propone di offrire una formazione avanzata che mira a integrare le competenze manageriali e 

organizzative tradizionali con un approccio innovativo di gestione dei processi decisionali che 

coinvolgono l’ambito portuale orientato all’istituzione di un dialogo costante con la città e l’ambiente 

che lo ospitano, e capace di un elevato livello di conoscenza sia dei processi in atto, sia anche 

delle dinamiche di cambiamento che le politiche stesse possono attivare.  

Destinatari del percorso sono i funzionari di autorità portuali, enti e istituzioni pubbliche e private 

coinvolte nella dimensione della città-porto; laureati e studenti interessati a un futuro professionale 

nell’ambito delle autorità portuali e urbane; docenti e ricercatori universitari interessati a esplorare 

nuove frontiere delle urban policies; imprenditori e imprese con propensione a operare nell’ambito 

delle città-porto e delle relative aree portuali; cittadini che intendano acquisire consapevolezza 

sulle dinamiche delle città-porto. 

Il taglio formativo mira inoltre a far emergere l’importanza di una crescita dei territori capace di 

garantire una piena qualità della vita dei cittadini e dell'ambiente insieme allo sviluppo delle piene 

potenzialità dello spazio urbano e acquatico. favorire sinergie multiattoriali integrate, e individuare 

conseguenti strategie di sviluppo che caratterizzeranno i futuri investimenti delle risorse 

comunitarie ordinarie e straordinarie, dal PNRR al Green New Deal alla prossima programmazione 

2021-2027. 

 
INSEGNAMENTO 1  
Introduzione generale al Master  
L'introduzione generale al corso ha l'obiettivo di presentare le tematiche del Master, 

illustrarne il profilo professionalizzante, evidenziare le dinamiche territoriali e internazionali 

entro le quali si collocano le città porto nell'attuale contesto geopolitico. Sono previsti 

intervento dei componenti del Comitato scientifico del Master e una lectio magistralis del 
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Commissario Straordinario del M.O.S.E. sulle tipicità di una città porto e di un porto 

regolato come quello di Venezia. I referenti dei tre insegnamenti, nel cui ambito si 

articolano i moduli del Master, evidenzieranno poi i nessi e i collegamenti tra le diverse 

attività previste all'interno del Master. 

Moduli: 

• Introduzione generale al corso e introduzione all'insegnamento socio culturale 

• Introduzione all'ambito giuridico economico 

• Introduzione alla pianificazione e geografia urbana 

 

INSEGNAMENTO 2 
L'ambito socio culturale 
L’insegnamento è articolato in 6 moduli, seguiti da una prova di fine insegnamento. Affronta le 

questioni generali e di contesto che caratterizzano le dinamiche delle città porto rispetto ad altri 

spazi urbani, individuando le cause storiche e sociali della nascita di divari, delle problematiche 

di mismatch e dei conflitti sociali. Gli obiettivi sono quelli di comprendere l’impatto dei fenomeni 

storici della litoralizzazione, della stanzialità delle popolazioni, dell’inurbamento, delle 

dinamiche degli insediamenti portuali, marittimi e fluviali. Verranno sviluppate competenze 

adatte a comprendere la differenza strutturale e culturale tra porto e emporio, porti e rade, città 

porto e città di fondazione, porti franchi e stato di eccezione nonché l'idea moderna di 

cittadinanza. L’obiettivo è quello di identificare e sviluppare delle soft skills necessarie per 

rispondere alle richieste di competenze trasversali necessarie ai ruoli di governo, con 

particolare riferimento a quelli del sistema portuale, delle città portuali e degli operatori che 

interagiscono con esse. 

Moduli: 

• Contesti socio culturali 

• Le dinamiche storico-sociali 

• Sistemi di controllo e di informazione 

• Gestione del territorio 

• Competenze trasversali 

 

INSEGNAMENTO 3 
Le città porto nell'ambito giuridico ed economico nazionale ed 

internazionale 
L’insegnamento approfondisce il contesto normativo internazionale ed europeo in materia di porti, 

soffermandosi altresì sulla situazione nonché sulle esperienze di alcuni dei principali porti di altri 

Paesi. 

Particolare attenzione verrà poi dedicata al tema dei cd. porti franchi, nonché ai cd. “green ports”, 

anche alla luce delle previsioni contenute nel PNRR. L’obiettivo del modulo consiste nel 

comprendere il contesto giuridico più ampio nel quale si trovano ad oggi i porti, nonché le 

problematiche generali che interessano i porti principali. Verranno quindi affrontati i temi connessi 

alla gestione delle operazioni e dei servizi portuali, delle aree che ricadono nella competenza delle 

Autorità di Sistema portuale e i principali aspetti relativi all’organizzazione della produzione nei 
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contesti portuali collegandoli ai temi più generali del cambiamento strutturale, dello sviluppo 

economico e sociale e delle politiche industriali. 

Moduli: 

• I porti nel diritto internazionale ed europeo 

• La legge 84/1994 ed i principali istituti della legislazione portuale 

• Le Autorità di Sistema Portuale 

• Economia applicata allo studio dei porti 

 
INSEGNAMENTO 4 
Pianificazione e geografia urbana 
L’insegnamento approfondirà relazioni e conflitti tra piani urbanistici e piani portuali, tra progetti di 
rilancio portuali e progetti di rigenerazione. Dopo un’introduzione generale al tema della 
rigenerazione delle aree portuali, verranno affrontati i problemi di come riconquistare la continuità 
fra città e porto, come trasformare le cesure in cerniere e quali possono o devono essere gli attori 
non istituzionali e istituzionali. Seguirà un’analisi specifica dei conflitti tra strumenti urbanistici e 
strumenti di settore per esaminare poi le forme di operazione/conflitto/accordo/progettazione e 
condivisione tra attori istituzionali, enti, progettisti. Verranno poi approfondite le dinamiche 
geopolitiche ed economiche che vedono protagoniste le città portuali e i porti, attori chiave nella 
circolazione globale delle merci, che si trovano ad affrontare la sfida di posizionarsi e rimanere 
competitivi tra i nodi principali della nuova rete globale di circolazione della ricchezza, costituita dai 
processi di globalizzazione. Si analizzeranno infine le progettazioni esperienziali e sperimentali dei 
cantieri evento, che delineano un nuovo approccio metodologico per disegnare la linea di confine 
tra tessuto urbano e aree portuali, al fine di affrontare meglio le dinamiche di relazione tra autorità 
portuale, enti comunali e comunità locali. 
Moduli: 

• Piani urbanistici e piani portuali: relazioni e conflitti 

• Rigenerazione e progettualità: le esperienze europee 

• Geografia marittima e portuale 

• Cantieri evento 

• Laboratorio e lavoro finale di gruppo 

 
 

Durata e sintesi delle attività formative e dei crediti formativi (CFU)  
Il Master ha una durata annuale e prevede 300 ore di didattica: 60 online e 240 in presenza.  

Parte integrante del percorso è costituita dallo stage di 250 ore, che rappresenta un’ottima 

opportunità di accesso al mercato del lavoro.  

Per i partecipanti già impegnati professionalmente nel settore, lo stage è facoltativo e può essere 

sostituito da un project work.  

Le ore totali di impegno didattico, che comprendono anche lo studio individuale e l’elaborazione di 

una tesi finale, sono complessivamente 1500 per un totale di 60 CFU. 

 

Titolo rilasciato 
Allo studente che abbia frequentato le attività didattiche, svolto le attività di tirocinio ed elaborata 

la tesi finale, sarà conferito il titolo di Master universitario di II livello in Port city school Venezia – 

per il governo delle città porto. 
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Periodo di svolgimento 
MARZO 2023 – MARZO 2024 

 

Planning didattico   
Le lezioni si terranno giovedì pomeriggio (online), venerdì mattina e pomeriggio (in presenza) e 

sabato mattina (in presenza). 

 

Modalità didattica 
Blended 

 
Lingua 
Italiano 

 

Frequenza 
La frequenza verrà monitorata attraverso firme presenza o attraverso tracciatura degli accessi 

alla piattaforma online. Il titolo sarà rilasciato a fronte di una frequenza pari ad almeno il 70% 

delle ore complessive (che tengono conto del monte ore lezioni e del monte ore stage). 

 

Sede del corso 
Online, Venezia 
 
  

Requisiti d’ammissione 
SECONDO LIVELLO 
/ Laurea/pre-riforma 
/ Laurea specialistica/magistrale 
/ Titolo universitario straniero equivalente con indirizzo conforme, previa approvazione del Collegio 
dei docenti 

 
Domanda d’ammissione  
Per presentare la propria candidatura è necessario compilare la domanda di ammissione online i 

cui dettagli sono definiti all’art. 3 del bando unico di Ateneo. Verranno considerate esclusivamente 

le candidature corredate da tutta la documentazione richiesta. Il bando ed i relativi allegati sono 

presenti e scaricabili nella scheda web del Master stesso. 

 

Modalità di selezione 
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Valutazione del CV e dei titoli presentati. Se necessario, una commissione appositamente 

nominata valuterà le candidature attraverso un'intervista in presenza oppure online (data, ora e 

sede verranno opportunamente comunicati via mail con congruo anticipo). 

I principali fattori considerati ai fini della selezione saranno: i titoli di studio, la motivazione, le 

capacità relazionali, le eventuali esperienze formative e professionali attinenti pregresse, la 

disponibilità alla frequenza prevista.  

 

Ammissibilità laureandi 
Possono essere ammessi al corso anche studenti in procinto di laurearsi purché 

necessariamente conseguano il titolo entro un mese dall’inizio dell’attività didattica. In questo 

caso l’iscrizione al Master potrà essere perfezionata solo dopo il conseguimento del titolo valido 

per l’accesso. 

 
Posti disponibili 
Il numero massimo di posti disponibili è: 30* 

* L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di almeno 10 iscrizioni  

 

Quota di partecipazione: € 4.000  
/ 1a rata entro 20/01/2023: € 2.016 (comprensiva di marca da bollo da € 16)* 
/ 2a rata entro 30/05/2023: € 2.000 

* Il costo della marca da bollo non è rimborsabile. 

 

Contributo di selezione: € 36  (comprensivi di marca da bollo da € 16) 
Non rimborsabile, da versare entro il 10 gennaio 2023 in sede di presentazione della domanda di 

ammissione, tramite PagoPA. 

Il mancato versamento del contributo comporta l’esclusione del processo di selezione e 

l'eventuale ammissione al Master. 

 

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 (per informazioni: 

http://www.unive.it/pag/8560/).   

 

Iscrizione 
PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE (procedura on line art. 3 bando unico) 

entro il  10/01/2023 

COMUNICAZIONE ESITO SELEZIONI 

entro il 14/01/2023 

http://www.unive.it/pag/8560/
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PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE (procedura on line art. 6 bando unico) 

entro il 20/01/2023 

 

AVVIO DIDATTICA: 1 marzo 2023 

 

Direttore 
Prof. Antonio Trampus 

 

Informazioni  
Segreteria Organizzativa di Ca' Foscari Challenge School 

master.challengeschool@unive.it  

tel. 041 234 6853  

 

mailto:master.challengeschool@unive.it

