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Che cos’è
La Port City School offre un Corso di perfezionamento 
in gestione e governo delle città-porto. Le città porto 
sono realtà complesse la cui gestione richiede soft skills 
di problem solving.

Il Corso, primo del suo genere nel panorama italiano, 
offre una formazione specifica per:

• l’analisi e il superamento delle barriere esistenti tra 
realtà urbane e portuali

•  la gestione culturale e politica degli spazi portuali e 
urbani

•  la formazione di una cittadinanza consapevole

Cosa offre
Attraverso un serie di lezioni online interattive (tenute 
da studiosi, esperti e attori direttamente coinvolti nella 
gestione portuale) e attività di stage dedicate, il corso 
forma professionisti con un set unico di capacità:

•  individuare e risolvere le situazioni mismatch

•  superare gli ostacoli culturali che impediscono 
l’efficacia delle azioni gestionali

•  immaginare gli sviluppi futuri del sistema 
interportuale internazionale

A chi si rivolge
•  A chi ha un interesse nell’intraprendere una carriera 

amministrativa, istituzionale e politica nel contesto di 
una città porto

•  A chi già lavora presso enti, istituzioni, fondazioni, 
aziende che insistono sulla realtà di una città porto e 
desidera affinare le proprie competenze 

•  A chi desidera approfondire la propria comprensione a 
livello accademico e pratico dei meccanismi delle città 
porto e di contesti urbani complessi

Corso di perfezionamento in gestione e governo delle città-porto

Direttore
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Coordinatore
Giulia Delogu



Corso di perfezionamento in gestione e governo delle citt�-porto

Moduli
1 Cause ed origini della separazione/integrazione fra spazi urbani e spazi portuali

2  Metodi, tecniche e strumenti per l’analisi e lo sviluppo delle competenze   
 trasversali nei ruoli del sistema portuale

3  Rigenerazione della città porto e progettualità degli spazi urbani e portuali

4  La dimensione istituzionale e giuridica delle città porto: nuove prospettive   
 nazionali einternazionali

Docenti e lezioni
Stefano Bonaldo
Economista, Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Settentrionale
La dimensione istituzionale nelle citt� porto

Paolo Calcagno
Docente di storia moderna, Università di Genova
L’organizzazione dei controlli sanitari nelle citt� 
porto

Letizia Carrera
Docente di sociologia urbana, Università di Bari
La citt� porto: il governo delle citt� complessa

Laura Cerasi e Stefano Petrungaro
Docenti di storia contemporanea, 
Università Ca’ Foscari
Citt� e porti di fronte alle nuove funzioni 
portuali dell’et� contemporanea tra commercio, 
industria e turismo

Igor Ciuffarin
Architetto e dottore di ricerca in urbanistica
Il waterfront urbano verso il 2020. Esperienze 
dall’Europa

Simonetta Campanale
Giurista, Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Settentrionale
La legislazione in materia portuale

Giulia Delogu
Docente di storia moderna,
Università Ca’ Foscari Venezia
Citt� che diventano porti, porti che diventano 
citt� in et� moderna

Fabrizio Gerli e Sara Bonesso
Docenti di organizzazione aziendale, 
Università Ca’ Foscari
Cause ed origini della separazione/integrazione 
fra spazi urbani e spazi portuali - Metodi, 
tecniche e strumenti per l’analisi e lo sviluppo 
delle competenze trasversali nei ruoli del 
sistema portuale

Luca Lo Basso
Docente di storia moderna, Università di Genova
I porti come aree di contatto delle reti 
commerciali interculturali

Alessandra Marin
Docente di urbanistica, Università di Trieste
Il frontemare come palcoscenico: attori, 
politiche, piani

Michelangelo Savino
Docente di urbanistica,Università di Padova
Relazioni e conflitti tra progetti di rilancio 
portuali e progetti di rigenerazione urbana

Antonio Trampus
Docente di storia moderna, 
Università Ca’ Foscari Venezia
Per un glossario storico delle citt�-porto: temi, 
parole, concetti

Luigi Zanin
Esperto in cooperazione internazionale,
Regione Veneto
Le citt� porto fluviali



Comune di Chioggia

Struttura proponente
Università Ca’ Foscari Venezia
Dipartimento di Studi Linguistici 
e Culturali Comparati

Livello
Corso di perfezionamento

Modalità di svolgimento dell’attività didattica
On-line 

Costo d’iscrizione
€ 400,00

Lingua: italiano
Didattica seminariale: 40 ore 
Stage: 25 ore
Le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio 
indicativamente dalle 15.00 alle 19.00 
Frequenza obbligatoria: 70%

Iscrizioni alla selezione per l’ammissione: 
13 dicembre 2021

Perfezionamento dell’iscrizione per gli ammessi: 
30 gennaio 2022

Periodo di svolgimento delle lezioni
marzo – maggio 2022

Per informazioni:
www.unive.it/pag/33938
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* sono previste borse di studio, per cui v. il bando
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