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U N I V E R S I T À    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA APPRENDIMENTO PERMANENTE, ORIENTAMENTO, E-LEARNING 

SERVIZIO APPRENDIMENTO PERMANENTE - PERFORM 

SETTORE APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

                         Decreto n. 204 

 

IL RETTORE 

 

- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n. 270 

“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 

Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 3, 

comma 9; 

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e 

dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. 

n. 551 del 10/02/2015; 

- Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca del 28/02/2017 relative alle procedure per 

l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in 

Italia per l’a.a. 2017/2018; 

- Vista la manifestazione di interesse a partecipare all’offerta formativa a.a. 2017/2018 del Comune di Genova e 

Associazione Genova Smart City Prot. 76088 del 13/11/2017;  

- Vista la manifestazione di interesse a partecipare all’iniziativa formativa del C.I.E.L.I. - Centro Italiano di 

Eccellenza sulla Logistica Integrata;  

- Vista la manifestazione di interesse a partecipare all’offerta formativa a.a. 2017/2018 del CTI. Prot. 87035 del 

22/12/2017;  

- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova del giorno 

18/12/2017, con la quale è stata approvata l’istituzione del Corso di Perfezionamento in “Smart City: pianificazione 

e sviluppo economico territoriale”;  

- Vista la Determina del Dirigente dell’Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Servizio 

Apprendimento permanente – PerForm del 10.01.2018 n. 43, con la quale è stato preso in carico e viene attivato il 

Corso di Perfezionamento in “Smart City: pianificazione e sviluppo economico territoriale”. 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Norme Generali  

È attivato per l’anno accademico 2017/2018 presso l’Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, 

Servizio Apprendimento permanente – PerForm – il Corso di Perfezionamento in Smart City: pianificazione e sviluppo 

economico territoriale, I edizione. 

Il corso è realizzato dall’ Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Servizio Apprendimento 

permanente – PerForm, Settore Apprendimento permanente, in collaborazione con il Dipartimento di Economia e con 

l’Associazione Genova Smart City, C.I.E.L.I. - Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata, Comune di 

Genova - Direzione pianificazione strategica, smart city innovazione di impresa e statistica, CTI Liguria.   

 

Art. 2 

Finalità del Corso e destinatari 

Finalità del Corso: 

La gestione aree urbane sta divenendo una delle più importanti sfide di sviluppo del 21 ° secolo. Oggi, il 54 per cento 

della popolazione mondiale vive nelle città, e secondo le Nazioni Unite, ci si aspetta di salire al 66 per cento entro il 

2050. Entro il 2030, il mondo è proiettato ad avere 41 mega-città con 10 milioni di abitanti o più. Le mega-città 

dovranno obbligatoriamente essere più “intelligenti” per consentire ai residenti, appartenenti a tutte le fasce sociali, di 

avere condizioni di vita qualitativamente accettabili e sostenibili.  

Nel corso degli ultimi cinque anni, il tema della Smart City come policy di sviluppo urbano sostenibile si è diffuso 

ampiamente a livello mondiale. Tuttavia, l’analisi di alcune città smart mostra come l’implementazione sia avvenuta 

seguendo un percorso bottom-up di raccolta di singoli progetti tecnologici, economici o sociali, piuttosto che seguendo 

un percorso top-down di progettazione e pianificazione della Smart city. Ciò genera la crescita disordinata di portafogli 

di progetti e iniziative scarsamente coordinati tra loro che spesso non riescono a generare i benefici attesi. 
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Anche le città di dimensioni più ridotte, tipiche per esempio del territorio europeo, potranno e dovranno essere più 

smart per affrontare una serie di sfide, tra cui la crescita economica, la sostenibilità ambientale, la resilienza sociale, la 

sicurezza.  

In questo contesto, obiettivo del corso è fornire a laureati in diverse discipline uno sguardo d’insieme sul fenomeno 

Smart city, sulle traiettorie evolutive delle città smart e sulle tecnologie, sui processi e sulla governance che permettono 

la trasformazione delle metropoli moderne in città intelligenti con una elevata qualità della vita e dell’ambiente. I 

contenuti del corso sono focalizzati sulle capacità di progettazione strategica e di management delle iniziative smart, in 

un’ottica integrata e con particolare attenzione agli aspetti economico-sociali.  

Sbocchi professionali: 

Il corso intende generare consapevolezza e conoscenze di base sui processi di innovazione negli ambienti urbani, in 

ottica di pianificazione e implementazione di iniziative e progetti ben focalizzati, che mirino ad obiettivi chiaramente 

individuati e misurabili, che producano sinergie e benefici per i cittadini, le imprese e gli enti locali. 

Il corso intende fornire conoscenze di base a futuri professionisti in grado di dialogare con i diversi attori delle smart 

city – pubblica amministrazione, imprese tecnologiche, università e centri di ricerca, cittadini e loro rappresentanti, 

società civile – al fine di coordinare iniziative smart in un’ottica integrata e di portfolio management.  

 

 

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento (learning outcomes) attesi: 

 

 Il fenomeno smart city. Evidenze italiane e internazionali  

 Il modello di governance della smart city  

 La base infrastrutturale della smart city  

 La base infrastrutturale della smart city: tecnologie sostenibili e mobilità smart 

 La smart city come strumento per la creazione di valore per il cittadino: valutazione e misurazione  

 La smart city e lo sviluppo economico 

 

 

Il Corso è rivolto a: 

Il corso si rivolge a laureati in qualsiasi disciplina, interessati ai temi del corso, ovvero a diplomati con specifica e 

comprovata esperienza nel settore. 

Il corso è altresì aperto a professionisti del settore, figure tecniche operanti presso enti ed amministrazioni, pubbliche e 

private, oppure diplomati con specifica e comprovata esperienza nel settore, comunque interessati ad acquisire le 

conoscenze fornite dal corso al fine di specializzare la propria attività professionale. 

Occorre in ogni caso essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore. 

 

Art. 3 

Contenuti 

Il corso ha una durata complessiva di 72 ore, di cui 42 in presenza e 30 in e-learning e si svolgerà nei mesi di aprile- 

maggio 2018. 

Il corso è articolato su 6 insegnamenti. Ciascun insegnamento prevede 7 ore di lezione in presenza e 5 ore di attività e-

learning. Le attività di formazione in presenza saranno articolate in lezioni frontali, visione di filmati, lettura di 

documenti, navigazione su siti web, studio di casi. Le attività e-learning si suddivideranno in: attività pre-aula, in cui si 

forniranno gli strumenti per formarsi una base di conoscenza generale che facilita la frequenza delle lezioni in aula; 

attività post-aula, in cui si forniranno gli strumenti per il consolidamento dei concetti appresi. 

Il corso prevede inoltre attività di mentoring e affiancamento e la predisposizione di un project work finale.  

 

Sede di svolgimento dell’attività didattica: Università degli Studi di Genova, C.I.E.L.I. Centro Italiano di Eccellenza 

sulla Logistica Integrata e altre sedi si riterranno necessarie per lo sviluppo dei temi previsti. 

Le attività di aula si svolgeranno il venerdì dalle 9:00 alle 17.00 

 

Programma didattico: 

 

Insegnamento 

Ore 

didattica 

frontale 

 

Docente responsabile  
Ore 

attività 

e-

learning 

LEARNING OUTCOME 1: Il fenomeno smart city. Evidenze italiane e internazionali 

- Il concetto di smart city: analisi della casistica e 

definizione del profilo della città smart.  7 5 Prof.ssa Clara Benevolo  
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- Temi e dimensioni smart della città: aspetti 

economici, sociali, tecnologici, culturali.  

- Le diverse vision strategiche della smart city: verde, 

digitale, sostenibile, innovativa.   

- Lo stato attuale delle smart city. Analisi del 

contesto italiano, europeo, mondiale.  

- I modelli emergenti di smart city: analisi di casi e di 

best practice.  

LEARNING OUTCOME 2 Il modello di governance della smart city 

- La smart city come policy territoriale: il ruolo dei 

soggetti politici. Governi centrali e locali.   

7 5 

Prof.ssa R. Paola Dameri 

- Il modello di governo del territorio per le smart 

city: locale o centrale? Confronto tra diverse realtà 

internazionali (modello Italia; modello UK; 

modello USA; modello India; modello Cina).  
 

- La smart city e l’e-government: strumenti per 

l’implementazione (open data; open government; 

sistemi informativi territoriali; etc) e analisi di casi.  
  

- Lo sviluppo della smart city e gli attori coinvolti: il 

modello della tripla elica.    

- Il coinvolgimento dei cittadini e il modello della 

quadrupla elica. I living labs.    

- La smart city come policy territoriale: il ruolo dei 

soggetti politici. Governi centrali e locali.     

 
  

LEARNING OUTCOME 3 La base infrastrutturale della smart city: tecnologie digitali e sostenibili 

- Smart city e digital city: le tecnologie digitali 

applicate alla città. 

7 5 Arch. Monica Bruzzone 
- Smart city e green city: le tecnologie ambientali e il 

concetto di città sostenibile. 

LEARNING OUTCOME n 4 La base infrastrutturale della smart city: smart energy e smart mobility 

- Le tecnologie innovative, digitali e ambientali 

applicate al trasporto urbano e alle infrastrutture per 

la mobilità.  

7 5 

Prof. Alberto Traverso  

Prof. ssa Anna Sciomachen  

 

- Il fabbisogno energetico urbano e le energie da fonti 

rinnovabili.  

- Le tecnologie innovative, digitali e ambientali 

applicate al trasporto urbano e alle infrastrutture per 

la mobilità.  

LEARNING OUTCOME 5  La smart city come strumento per la creazione di valore per il cittadino: valutazione e 

misurazione 

- La smart city come strumento per migliorare la 

qualità della vita dei cittadini: concetti generali e 

dimensioni valutative.  7 5 

 

 

 

 

Prof. Roberto Garelli  
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- Indicatori di performance delle smart city: i diversi 

modelli a confronto.   

- La definizione della dashboard per il monitoraggio 

delle performance delle smart city: buone pratiche e 

applicazioni concrete.  
  

LEARNING OUTCOME 6 La  smart city e lo sviluppo sostenibile 

- Una visione integrata della smart city come sistema 

eco-socio-tecnico: livello dell’ambiente fisico, 

livello dell’ambiente sociale, livello digitale, livello 

dei servizi. 

7 5 Dott.ssa Francesca Ricciardi 

- Il campo organizzativo della smart city: attori, 

logiche, dinamiche interne. 

- Le reti di innovazione per lo sviluppo sostenibile 

del territorio smart: incubatori d’impresa, reti 

d’impresa, distretti, parchi scientifici, poli di 

ricerca.  

- Il ruolo dei soggetti finanziatori nel campo 

organizzativo dela smart city: finanza pubblica, 

progetti europei, finanza privata. Strumenti 

innovativi (es. crowdfunding, etc.). 

- I processi di (ri)generazione delle policy smart e le 

traiettorie di sviluppo sostenibile del territorio. 

  

Totale h. 42 30   

 

 

Art.4 

Organizzazione didattica e valutazione 

Il Corso si svolgerà nei mesi aprile-maggio 2018 con un impegno indicativo di una giornata a settimana di didattica 

frontale e 5 ore di attività e-learning per ciascun insegnamento. 

La frequenza al Corso è obbligatoria; per accedere alla prova finale/ricevere l’attestato di partecipazione è richiesta la 

frequenza di almeno l’80% del monte ore. 

Lingua nella quale si svolgerà il Corso: italiano 

 

Al termine della fase d’aula gli studenti in regola con gli aspetti formali e sostanziali (superamento di tutti gli esami 

intermedi, documentazione, frequenza ecc.) saranno chiamati a redigere un project work, in relazione ai principali temi 

sviluppati durante il Corso. Il Project work, la cui elaborazione darà l’opportunità di mettere a frutto l’insegnamento 

ricevuto durante il Corso, sarà discusso durante l’esame finale dinanzi ad una commissione composta da rappresentanti 

del Comitato di Gestione e docenti del Corso. 

 

 

Art. 5 

Modalità e quota d’iscrizione 

Al Corso sono ammessi al massimo 25 allievi. Il numero minimo per l’attivazione è pari a 15. 

Il Comitato di Gestione valuterà la possibilità di ridurre i costi di gestione ad un livello corrispondente a quello dei 

proventi, come condizione per svolgere il Corso. 

 

Le iscrizioni sono accettate in ordine di arrivo e fino al raggiungimento di 25 iscritti.  

Eventuali domande di iscrizione pervenute dopo il raggiungimento del numero massimo di iscritti verranno considerate 

a riserva nel caso di rinunce. In considerazione della numerosità delle iscrizioni il Comitato di Gestione valuterà 

l’opportunità di attivare altre edizioni del Corso nello stesso anno accademico. 

 

Per iscriversi occorre seguire la procedura online disponibile all’indirizzo http://servizionline.unige.it/studenti/post-

laurea/corsiperfezionamentoformazione entro le ore 12.00 del 30/03/2018. 

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione
http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione
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Al primo accesso, è necessario richiedere le credenziali UNIGE cliccando sulla voce Registrazione utente. Ottenute le 

credenziali, si potrà accedere alla pagina della domanda. 

 

Dovrà essere allegato, in formato pdf, copia fronte/retro del documento di identità, curriculum vitae e dovrà essere 

sottoscritto digitalmente il contratto formativo (consultabile sul sito www.perform.unige.it). 

 

Il corso ha un costo di € 816,00 IVA esente e comprensivo dell’imposta di bollo. 

Il pagamento della prima rata, pari a € 416,00 è da effettuarsi contestualmente all’iscrizione. 

Il pagamento della seconda rata pari a € 400,00 dovrà essere effettuato entro il 26/04/2018 

 

Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato mediante: 

- Carta di credito (anche prepagata) 

- Servizi di Banca Popolare di Sondrio 

- Presso lo sportello di qualsiasi banca con bollettino bancario (bollettino Freccia) 

- Tramite il proprio sistema di homebanking qualora lo stesso consenta il pagamento utilizzando il 

“bollettino freccia” di cui sopra 

Non è possibile effettuare alcun pagamento mediante bonifico bancario. 

 

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive 

modifiche, lo studente iscritto ad un Percorso Formativo universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei 

contributi versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università. 

In caso di mancato avvio del Corso, potrà essere restituito solo il contributo (bolli esclusi ai sensi dell’art. 37 DPR 26 

ottobre 1972  n. 642). 

 

La domanda di iscrizione decade automaticamente qualora il pagamento non venga effettuato entro 48 ore 

lavorative. 
 

Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero 

Qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l’interessato deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del 

concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti:  

- titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in 

cui è stato conseguito il titolo; 

- “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.  

Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al Corso.  

Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale 

documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda 

tutta la documentazione disponibile. L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la 

traduzione legalizzata e la “dichiarazione di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da 

parte dei candidati ammessi. Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la 

partecipazione all’eventuali prove di selezione e per la frequenza del Corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalla nota 

del Ministero dell’Università e della Ricerca del 28/02/2017 (Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per 

l’a.a. 2017/2018). 

 

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di 

ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni 

sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e 

penale) delle dichiarazioni rilasciate. 

 

L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati 

che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione 

delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti. 

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione medesima. 

 

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive 

modifiche, lo studente iscritto ad un Percorso Formativo universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei 

contributi versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università. 

In caso di mancato avvio del Corso, potrà essere restituito solo il contributo (bolli esclusi ai sensi dell’art. 37 DPR 26 

ottobre 1972 n. 642). 
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L’Università può adottare anche successivamente all’iscrizione provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati 

privi dei requisiti richiesti o che non abbiano riportato tutte le informazioni necessarie. 

 

Art. 7 

Rilascio del Titolo 

A conclusione del Corso agli iscritti che, a giudizio del Comitato di Gestione, abbiano svolto le attività ed ottemperato 

agli obblighi previsti, verrà rilasciato dal Direttore del Corso stesso un attestato di partecipazione (e merito se è previsto 

dal progetto), che non costituisce titolo accademico, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento dei corsi di perfezionamento, 

di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo 

livello. 

 
Art. 8 

Comitato di Gestione e Direttore del Corso 

Direttore: Renata Paola Dameri   

Comitato di Gestione: 
Docenti interni: Clara Benevolo, Roberto Garelli.  

Docenti esterni: Andrea Favati, Geronima Pesce. 

Delegato della struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria: Alessia Popia 

 

La struttura a cui sarà affidata la segreteria organizzativa e amministrativo-contabile e la funzione di sportello 

informativo del Corso è: l’Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning; Servizio Apprendimento 

permanente – PerForm; Settore Apprendimento Permanente (Piazza della Nunziata 2, tel: 010/2099466, mail: 

perform@unige.it, www.perform.unige.it). 

 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di 

Giurisprudenza, e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le 

disposizioni D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”. 

 

 

 

 

Genova, 19/01/2018 

 

IL RETTORE 

     F.TO Prof. Paolo Comanducci 

 

 

 

Responsabile del procedimento: 

Dott.ssa Valentina Pollio  tel. 010 2099466 – fax 010 2099469 

Per informazioni: 

Dott.ssa Alessia Popia – tel. 010 2099466 – popia@perform.unige.it 

 

mailto:perform@unige.it
http://www.perform.unige.it/

