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Attività del GdL mobilità svolte nel 2022
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1. Attività dei 4 sotto-gruppi per la redazione del White paper 2022
«Linee guida per la programmazione degli interventi di mobility
management accademico presso gli Atenei italiani». In dettaglio:

• indagine sulla mobilità sostenibile nelle università italiane
• azioni di mobilità sostenibile delle università: il ruolo degli indicatori e

del piano spostamenti casa-lavoro
• bandi europei e buone pratiche
• prime linee guida sul MaaS universitario

2. Realizzazione dell’indagine sulla redazione dei Piani di spostamento
casa-università nelle università italiane e organizzazione del
Workshop «Piano spostamenti casa-università»

3. Approfondimento dei risultati e diffusione dell’indagine «La mobilità
casa-università ai tempi del Covid-19»

4. Organizzazione del Convegno di fine mandato dal titolo «Mobility
management universitario e mobilità locale sostenibile», Milano 17
gennaio 2023



Attività del GdL mobilità previste nel 2023
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Organizzazione del Convegno di fine
mandato dal titolo «Mobility management
universitario e mobilità locale sostenibile»,
Milano 17 gennaio 2023

Costituzione del nuovo gruppo di
coordinamento del GdL presieduto dal Prof.
Bruno dalla Chiara del Politecnico di Torino

* Coordinamento con il Centro Nazionale
Mobilità sostenibile del Progetto PNRR –

Spoke 8 MaaS e servizi innovativi, in
particolare con il Wp Analisi della domanda di
mobilità scolastica e Osservatorio sulla
mobilità scolastica.
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Sostenibilità sociale:
inclusione, accessibilità, sicurezza e salute 

Sostenibilità ambientale:
decarbonizzazione , decongestionamento e qualità dell’ambiente

Sostenibilità economica:
innovazione, ICTs e formazione del capitale umano



Sotto-gruppi del GdL mobilità 
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Il GdL Mobilità si articola in 4 sottogruppi di lavoro:

1. Interventi di mobility management e rapporto con aziende e
istituzioni (convenzioni, welfare, infrastrutture e logistica,
parking);

2. Dati, indagini e indicatori (metodi, dati e progettazione di
ricerche nazionali);

3. Internazionalizzazione (reti internazionali);

4. Innovazione e tecnologie (MaaS, guida assistita e/o autonoma,
de carbonizzazione ed elettrificazione).

Ciascun sotto-gruppo di lavoro ogni anno definisce gli obiettivi
nazionali e le rispettive attività.

Alla fine di ogni anno viene presentato un Documento di sintesi dei
risultati delle attività svolte dai 4 sotto-gruppi.



https://reterus.it/mobilita/

Contatti e informazioni
• Matteo Colleoni – matteo.colleoni@umimib.it

• Giuseppe Inturri – giuseppe.inturri@unict.it
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