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300 professionisti formati dal Master MEA
sono oggi impiegati
all’interno delle strutture societarie pubbliche
e private che operano come fornitrici, traders o
acquirenti di prodotti petroliferi, gas ed elettricità
in tutti i segmenti industriali e commerciali
compresi quelli della consulenza e del credito.

Master
Management dell’Energia
e dell’Ambiente

Il Master è organizzato in collaborazione con i più
importanti attori istituzionali e industriali del
settore energetico ed ambientale che forniscono la
maggior parte delle docenze e delle testimonianze.
Il Master di II livello MEA ‐ Management dell’Energia e
dell’Ambiente, nato nell’anno 2001 e riattivato dopo una
pausa per l’a.a. 2018/2019, è organizzato dai
Dipartimenti di Scienze Politiche e di Ingegneria
dell'Università Roma Tre
con la collaborazione
dell’Associazione Italiana Economisti dell’Energia – AIEE
Collaborano alle attività didattiche del corso anche qualifi‐
cati docenti dei Dipartimenti di Economia e di Giurispru‐
denza dell’Università Roma Tre nonché rappresentanti di
aziende energetiche, enti ed istituzioni.
L’offerta formativa del Master MEA fa seguito alla necessi‐
tà delle aziende energetiche, a fronte dei radicali cambia‐
menti introdotti dalla liberalizzazione del mercato, di au‐
mentare la propria competitività e alla sempre più pressan‐
te domanda, da parte del mondo energetico produttivo ed
istituzionale, di risorse umane già formate professional‐
mente in grado di affrontare e gestire i complessi meccani‐
smi del mercato libero dell’energia.
Sono fornite parallelamente competenze relative ad una
corretta gestione ambientale dei processi di conversione,
trasporto ed utilizzo dell’energia.
La collaborazione con AIEE garantirà opportunità di stage
particolarmente qualificanti presso enti ed aziende del
settore energetico‐ambientale.
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IL CORSO DI STUDIO IN BREVE

STRUTTURA DEL MASTER

Il processo formativo del Corso prevede un percorso di‐
dattico che, dopo l’acquisizione o il consolidamento della
cultura economica, giuridica e ingegneristica di base,
affronti ampiamente i temi più specifici del Management
Energetico e del Management Ambientale.

Il Master è strutturato nei seguenti 6 moduli che prevedono
forme integrate di attività formative teoriche, laboratorio e
sperimentazione operativa e apprendimento individuale nei
seguenti ambiti tematici:

OBIETTIVI FORMATIVI
Il percorso didattico post‐laurea è rivolto a laureati che
intendano acquisire una maggiore competenza e profes‐
sionalità sui temi del management e della regolamenta‐
zione energetica e ambientale.
L’obiettivo è preparare esperti nel settore energetico ‐
traders, gestori di impianti e di reti, esperti della regola‐
zione e delle tariffe, specialisti dell’ottimizzazione delle
forniture energetiche, legali in campo energetico, etc. ‐
in grado di inserirsi nel vasto mondo delle imprese
industriali e di servizio che operano nel settore
dell’energia in Italia ed all’estero.
Il Corso è rivolto ai possessori di laurea vecchio ordina‐
mento o di laurea specialistica conseguita preferibilmen‐
te, ma non esclusivamente, nelle Facoltà di Ingegneria,
Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Architettu‐
ra o altre.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Al termine del percorso formativo MEA, i curricula dei
partecipanti vengono proposti alle aziende di categoria
per inserimento in stage di circa 3 mesi.
Le principali istituzioni che collaborano con il Master
MEA nell'organizzazione degli stages sono: ACEA, AICE,
AIEE, Elettricità Futura, Axpo, ARERA, ENEL, ERG,
ExxonMobil, Italgas, Saras, SNAM, Ministero Sviluppo
Economico, Ministero Ambiente etc.
Il Corso rappresenta anche una opportunità di aggiorna‐
mento professionale per coloro che siano già attivi nei
settori dell’ambiente e dell’energia, alla luce delle recenti
normative.

MODULO 1: Le fonti di energia e le tecnologie energetiche
MODULO 2: Efficienza energetica e sistemi decentralizzati
MODULO 3: Regolazione e management dei mercati
energetici
MODULO 4: Management delle imprese e del trading
MODULO 5: Gestione e tutela dell’ambiente
MODULO 6: Responsabilità di impresa e diritto dei
consumatori
Project Work ‐ Visite e testimonianze aziendali
L’attività in aula è accompagnata, con cadenza settimanale,
da numerose iniziative di incontro e condivisione:
Tavole Rotonde ‐ Workshop ‐ Seminari ‐ Conferenze si arti‐
coleranno lungo tutta la durata del Master. Visite tecni‐
che, la redazione di articoli, lo sviluppo di lavori di appro‐
fondimento individuali o di gruppo sono alla base della
proposta.

MODALITÀ DIDATTICA
Il Master è svolto nella modalità didattica in presenza, con
frequenza obbligatoria di almeno i 3/4 (75%) delle lezioni.
Il totale delle attività formative del Master prevede un impe‐
gno di 1.500 ore per un totale di 60 CFU così ripartiti:
 55 CFU di didattica in presenza, esercitazioni e
prove intermedie;
 5 CFU di prova finale e/o stage.
Il Corso prevede lo sviluppo di guidelines e materiali didattici
(slides, esercitazioni, bibliografia, sitografie) in formato mul‐
timediale, a uso interno, per i partecipanti.
Il percorso didattico prevede inoltre attività orientate al so‐
stegno dei percorsi di apprendimento dei partecipanti in tut‐
te le fasi del percorso formativo attraverso l’erogazione di
servizi formativi individualizzati (tutoring).

RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE
PREGRESSE
Potranno essere riconosciuti dal Consiglio del Master, a suo
insindacabile giudizio, crediti formativi, fino a un massimo
di 20 CFU, agli studenti che abbiano frequentato altri Corsi
post‐universitari o che siano in possesso di Dottorati di ri‐
cerca ovvero che abbiano maturato specifiche esperienze
professionali di ricerca nelle materie che costituiscono og‐
getto del Master. Gli allievi che intendano avvalersi di tale
opportunità dovranno presentare idonea documentazione
nel rispetto del regolamento di Ateneo.

PROVE INTERMEDIE E FINALI
Per il conseguimento del titolo sono previste prove inter‐
medie e una prova finale.
Le prove intermedie sono finalizzate alla verifica dell’ap‐
prendimento al termine di ciascun modulo di cui si
compone il Master e l’esito è espresso in termini di idoneità.
Il superamento delle prove intermedie è propedeutico al
sostenimento della prova finale consistente nella stesura e
discussione di un elaborato individuale collegato all’attività
di stage o all’approfondimento di una delle tematiche
trattate nel Corso. La valutazione della prova finale sarà
espressa in termini di idoneità.
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Il bando del Master sarà disponibile
sul sito dell'Università Roma Tre

