Anno Accademico 2014/2015
MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN
“MANAGEMENT E REGOLAZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE”
Direttore: PROF. GIAN MARIA GROS-PIETRO
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Visto lo Statuto di autonomia della LUISS Guido Carli, emanato con D.R. n. 7 del 2 febbraio
2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2004 e successive
modificazioni;
Visto l’art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo della LUISS Guido Carli;
Viste le delibere del Dipartimento di Impresa e Management, del Senato Accademico e del
Comitato Esecutivo della LUISS Guido Carli;
Visto il Decreto Rettorale n. 63 del 5 maggio 2014;
Visto l’art. 16 del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980;
Visti gli artt. 1, 16 e 17 del D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982;
Visto l’art. 6 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990;
Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004

È istituita, per l’anno accademico 2014/2015, la V edizione del Master Universitario di secondo livello
in “Management e regolazione per l’energia sostenibile – MRES”.

1 – Caratteristiche del Master
Il Master ha sede didattica ed amministrativa presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
– LUISS Guido Carli in Viale Pola, 12 - Roma.
La durata del Corso è di un anno accademico.
Il Direttore del Corso è il prof. Gian Maria Gros-Pietro; il Condirettore è il prof. Cesare Pozzi.
Il Comitato Scientifico è composto dal prof. Marcello Clarich (LUISS Guido Carli) e, come rappresentanti
del mondo delle imprese: Avv. Silvio Gentile (Presidente Green Utility SpA), Ing. Roberto Longo
(Presidente emerito APER), Dott. Giovanni Lo Storto (Direttore Generale LUISS Guido Carli), Dott. Luca
Mazzoni (AD Protos SpA), Dott. Paolo Messa (Direttore Fondazione Formiche), Dott. Nando Pasquali (AD
Gestore Servizi Energetici), Dott. Paolo Gallo (AD Acea SpA), Ing. Francesco Starace (AD Enel), Dipl. Phys.
Alexander Voigt (Solon S.E.).
Il Coordinamento del Master è affidato al dott. Umberto Monarca (LUISS Guido Carli CRIF).
Il Master Universitario di secondo livello in “Management e regolazione per l’energia sostenibile - MRES”
intende formare esperti altamente qualificati in grado di operare nelle imprese e nelle principali
istituzioni attive nei nuovi settori della green economy.
Il percorso formativo intende focalizzare la sua attenzione, in particolare, sul comparto dell’efficienza e
sostenibilità energetica, con riferimenti specifici alle fonti rinnovabili; l’obiettivo è la creazione di una
figura professionale in grado di cogliere le opportunità offerte dal cambiamento culturale ed economico
indotto dal vasto mondo dell’economia sostenibile.
Il Corso, destinato a laureati magistrali provenienti da varie discipline (economia, ingegneria,
giurisprudenza, scienze ambientali e similari), intende offrire contenuti multidisciplinari, in grado di
generare sinergie e far sviluppare le potenzialità di un’aula composta da diversi profili; il programma
didattico previsto tiene in considerazione, al contempo, sia gli aspetti tecnico-analitici che l’esperienza
diretta sul campo, secondo una logica “aula – stage - mondo del lavoro”, che consente di garantire ai
partecipanti ottime prospettive occupazionali in settori in forte crescita.
Il MRES punta alla formazione di manager, regolatori, progettisti, tecnici e professionisti dell’economia
sostenibile, capaci di lavorare in team e conferire valore aggiunto grazie alle loro competenze specifiche

e alla capacità di spaziare su tutte le sfaccettature del complesso mondo dell’efficienza energetica, delle
rinnovabili e delle tecnologie per la green economy.
L’obiettivo formativo è, quindi, duplice: per il primo aspetto, ogni partecipante svilupperà alcune skills di
base, in particolare le capacità di: analizzare i fabbisogni energetici di soggetti privati e pubblici e le
condizioni ambientali e territoriali del contesto in cui tali fabbisogni si collocano; sviluppare analisi
tecnico-economiche per la valutazione degli investimenti in fonti rinnovabili; elaborare piani di fattibilità
economica-finanziaria e gestire progetti di sviluppo, anche sotto il profilo normativo e amministrativo.
Per il secondo punto, tutti gli iscritti saranno stimolati a sviluppare un proprio approccio critico alle
diverse nozioni e competenze svolte in aula, con l’obiettivo di mettere a fuoco il proprio background
accademico, culturale e personale sul complesso mondo della sostenibilità. Attraverso l’elaborazione dei
project work e di percorsi di studio e ricerca individuali si sosterrà la capacità di ogni iscritto a
ricontestualizzare le proprie competenze di base e metterle in gioco nell’interazione con i colleghi ed i
docenti, così da sviluppare anche la capacità di lavorare in contesti complessi e interdisciplinari.
Il Master, in sintesi, vuole fornire a persone con diversi profili professionali gli strumenti concettuali per
gestire le informazioni tecnologiche, economiche e normative dell’ambito energetico-ambientale allo
scopo di sviluppare nei partecipanti la capacità di elaborare, implementare e gestire piani, strategie e
progetti di sviluppo delle risorse energetiche rinnovabili e di interventi di efficienza energetica in specifici
contesti territoriali e ambientali, sia secondo l’ottica dell’attività imprenditoriale propria delle filiere
energetiche industriali e dei servizi connessi, sia nell’ottica di programmazione e pianificazione
dell’operatore pubblico.

  
2 – Organizzazione didattica
L’attività formativa, corrispondente a 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) è pari a 1500 ore
complessive di lavoro di apprendimento distribuite come segue:
•

1.200 ore per la fase d’aula (gennaio-luglio 2015) con attribuzione di 48 CFU, di cui: 304 ore di
didattica frontale; 76 di attività seminariale; 225 destinate a project work / lavori di gruppo; 570
di studio individuale relativi all’approfondimento dell’attività didattica svolta; 25 ore per la
redazione del progetto finale;

•

300 ore di stage (settembre-dicembre 2015) presso aziende o istituzioni con attribuzione di 12
CFU.

Le lezioni, al raggiungimento del numero minimo di iscritti, inizieranno nella prima metà di gennaio 2015
e si concluderanno a dicembre 2015.
Il programma didattico è articolato in sei moduli (vedi allegato). Seguono stabilmente le attività
didattiche il Coordinatore ed i Tutor d’aula, così da assicurare agli studenti un’assistenza continuativa
nelle specifiche esigenze di approfondimento. Oltre alle attività d’aula sono previsti percorsi formativi
applicati sviluppati attraverso project work e lo stage finale.
È prevista una continua verifica della preparazione degli studenti attraverso prove al termine di ognuno
dei moduli didattici e la discussione dei project work sviluppati in aula o presso le imprese e le istituzioni
partner del Master. Ciascuna fase del percorso formativo è oggetto di specifica valutazione.
Al termine del corso è prevista una prova finale (Tesi di Master) consistente nella dissertazione di un
elaborato analitico o di un progetto applicato, sviluppato durante lo stage.
La discussione si svolgerà di fronte ad apposita Commissione nominata dal Direttore e presieduta dallo
stesso o suo delegato e composta da almeno tre membri. La Commissione formulerà un giudizio su ciascun
candidato con votazione espressa in centodecimi, al quale può essere aggiunta, se la Commissione è
unanime, la Lode.
La frequenza alle attività didattiche del Corso è obbligatoria e sarà attestata con le firme degli iscritti;
assenze superiori al 20% (venti per cento) del monte ore complessivo delle lezioni comporteranno
l’impossibilità al conseguimento del titolo.
In caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, il Direttore del
Master può decidere la sospensione o l’esclusione del partecipante. In tali casi le quote di iscrizione
versate non sono rimborsabili.

3 – Project work e stage
Durante il percorso formativo, in collaborazione con le imprese e le istituzioni partner, saranno sviluppati
progetti applicati o studi specifici finalizzati alla redazione, singolarmente o in gruppo, di project work
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inerenti tutte le tematiche correlate alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica. Si avranno, così,
elaborazioni di progetti, analisi di fattibilità, redazione di business plan, toccando anche gli aspetti
normativi, dalla fase di autorizzazione e implementazione fino all’attuazione e realizzazione finale.
Anche lo stage, sempre sotto la supervisione di un Tutor responsabile, sarà teso allo sviluppo di specifiche
attività operative nel settore delle rinnovabili e all’acquisizione di competenze di team working e di
capacità applicate e relazionali in contesti dinamici e complessi. L’esperienza svolta durante lo stage sarà
oggetto della prova finale.
Il periodo di stage concorre al raggiungimento dei 60 CFU necessari al conseguimento del titolo; la durata
sarà di circa 300 ore che saranno certificate dal Tutor aziendale.
Il tirocinio formativo ha lo scopo “di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell’ambito dei
processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro” (art. 1 D.M. 142/98).
La selezione dei frequentanti per l’attività di stage è svolta ad insindacabile giudizio del soggetto
ospitante, che stabilisce in via esclusiva le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività. Lo stage
potrà essere svolto in una delle imprese partner o convenzionate con il Master, ovvero in altra struttura
eventualmente indicata dal corsista, previo nulla osta della Direzione del Master. Nel caso in cui si tratti
di studente lavoratore è possibile, previa valutazione della Direzione del Master, il riconoscimento
dell'attività lavorativa svolta. Ai fini del conseguimento del titolo, la Direzione del Master può anche
individuare e proporre agli iscritti un percorso di tesi con un carico di lavoro equivalente ai 12 CFU da
svolgersi sotto la supervisione di uno dei docenti del Master.

4 - Numero di partecipanti e calendario
Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è pari a 30 studenti; il numero minimo,
necessario per l’attivazione del Master, è di 15 studenti.
L’orario delle lezioni è, di norma, articolato come segue:
• dal lunedì al mercoledì (dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00);
• giovedì (dalle 9,00 alle 13,00).

5 – Requisiti e modalità di ammissione
E’ prevista una procedura preselettiva di ammissione consistente nella valutazione del curriculum del
candidato e nel sostenimento di un colloquio motivazione/attitudinale.
Possono partecipare alle selezioni del Master coloro che siano in possesso della laurea magistrale, della
laurea specialistica e del diploma di laurea conseguito in base al vecchio ordinamento nonché coloro che
siano in possesso di un titolo universitario equivalente conseguito presso università estere.
Possono altresì partecipare alle selezioni del Master i laureandi che sosteranno l’esame di laurea
improrogabilmente entro la sessione straordinaria (marzo/aprile 2015) dell’anno accademico 2013/2014.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 142 del T.U. 1592/33 e del Regolamento didattico di Ateneo della
LUISS Guido Carli, non è ammessa l’iscrizione contemporanea a più corsi di laurea, di laurea magistrale e
di specializzazione della LUISS Guido Carli o di altri Atenei.
Sono previste due diverse sessioni di valutazione, come di seguito indicato al punto 6.2
Le procedure di ammissione si esauriranno al raggiungimento del numero dei posti disponibili.
I candidati dovranno presentare la domanda di ammissione debitamente compilata secondo lo schema
allegato al presente Bando, indirizzata alla Direzione del Master presso la SEGRETERIA MASTER E CORSI DI
PERFEZIONAMENTO dell’Università LUISS Guido Carli, Viale Pola, 12, 00198 Roma.
E’ prevista la possibilità, per giustificati motivi, di svolgere il colloquio via Skype.
Entro una settimana dalla data di svolgimento della selezione sarà redatta una graduatoria degli ammessi;
gli ammessi ne avranno nota tramite l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica fornito, comprendente
anche eventuali riserve; ogni selezione coprirà un massimo di 15 posti.
Alla domanda di ammissione alla selezione devono essere obbligatoriamente allegati:
1. Fotocopia di carta d’identità e codice fiscale
2. Fotocopia del certificato di laurea riportante la lista degli esami sostenuti

3/7

3. Per i laureandi: assegnazione tesi o dichiarazione del Relatore, unitamente a fotocopia del
certificato degli esami sostenuti
4. Curriculum vitae et studiorum redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000
5. Altri titoli valutabili ai fini dell’ammissione
6. Fotocopia della ricevuta di pagamento della quota di 75,00 Euro per prova di selezione (vedi 6.1).
I documenti ai punti da 1 a 3 compreso potranno essere oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000.
 Tale documentazione dovrà pervenire alla Segreteria, in un unico plico entro le scadenze stabilite
(si veda il punto 6.2), utilizzando una delle seguenti modalità:


consegnata negli orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00;



mediante servizio postale (o agenzie di recapito autorizzate) al seguente indirizzo: LUISS Guido
Carli – Segreteria Master e Corsi di perfezionamento – Viale Pola 12 - 00198 Roma



inviata per fax: 06 85 225 339 (in tal caso gli originali dovranno essere consegnati in occasione
della prova di selezione)



inviata per posta elettronica: postlauream@luiss.it (in tal caso gli originali dovranno essere
consegnati in occasione della prova di selezione).

6 – Selezione
6.1 – Quota di partecipazione
Per partecipare alla prova di selezione occorre effettuare un versamento di € 75,00 specificando nella
causale il nominativo dello studente e la denominazione del Master, secondo le seguenti modalità:




bonifico bancario con beneficiario: LUISS Guido Carli - Viale Pola, 12 – 00198 Roma – codice
BIC/SWIFT UNCRITM1C27 – codice ente 9001974 - IBAN: IT 17 H 02008 05077 000400000917
oppure
versamento sul c/c postale n. 607010 intestato a LUISS Guido Carli - Viale Pola, 12 – 00198 Roma

Tale quota non è in alcun caso rimborsabile.

6.2 - Tempi e modalità di selezione
L’ammissione al Master è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato nonché al
successivo superamento di un colloquio motivazionale/attitudinale. Il Direttore del Master nominerà
un’apposita Commissione, incaricata di valutare preventivamente i titoli presentati dai candidati e di
svolgere i colloqui individuali.
La prima selezione si terrà il 23 ottobre 2014 presso la sede LUISS di Viale Pola 12 in Roma.
Per partecipare alla prima sessione di valutazione, i candidati dovranno presentare domanda ENTRO IL 17
ottobre 2014, debitamente compilata secondo lo schema allegato al presente Bando e con le modalità
specificate nel punto 5.
La seconda selezione si terrà il 12 dicembre 2014 presso la sede LUISS di Viale Pola 12 in Roma.
Per partecipare alla seconda sessione di valutazione, i candidati dovranno presentare domanda ENTRO IL 5
dicembre 2014, debitamente compilata secondo lo schema allegato al presente Bando e con le modalità
specificate nel punto 5.
Al termine di ciascuna selezione i candidati riceveranno nota, tramite l’utilizzo dell’indirizzo di posta
elettronica fornito, della loro ammissione, esclusione o posizione di riserva.

7 – Ammissione studenti stranieri o con titolo di studio straniero
I candidati stranieri dichiarati ammissibili devono rivolgersi all’Ambasciata o al Consolato del Paese di
residenza per svolgere tutte le necessarie operazioni previste dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca italiano.
I titoli di studio, rilasciati da autorità estere, vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana,
nonché di legalizzazione e di “dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomaticoconsolare italiana competente per territorio. La dichiarazione di valore deve essere completa delle
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scolarità complessive, a partire dalla prima classe della scuola primaria e certificare che l'Università di
provenienza è riconosciuta nel Paese di provenienza stesso.
In alternativa alla predetta dichiarazione di valore, nel rispetto della Convenzione di Lisbona, lo studente
ha l’obbligo di produrre la documentazione che l’Università ritenga di acquisire, ai fini della valutazione
del titolo di studio. Gli studi post secondari (esami e crediti), eventualmente già compiuti, ed i diplomi di
laurea possono essere attestati dal “diploma supplement”, ove adottato.
Per la traduzione gli interessati, se all’estero, possono rivolgersi a traduttori locali e devono richiedere
alla Rappresentanza italiana competente per territorio la certificazione della conformità della stessa
traduzione. Se in Italia, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali.
I candidati potranno richiedere, alla Rappresentanza italiana competente per territorio, anche il visto di
ingresso per motivi di studio.

7.1 – Ammissione dei laureandi
I candidati laureandi potranno essere ammessi “con riserva” a frequentare il Master e, a pena di
decadenza, dovranno comunicare tempestivamente l’avvenuto conseguimento del titolo che dovrà essere
conseguito improrogabilmente entro la sessione straordinaria dell’anno accademico 2013/2014 (marzoaprile 2015).
  

8 – Iscrizione
I candidati ammessi sono tenuti a perfezionare l’iscrizione tramite il versamento della quota
stabilita in €12.000,00.
Il pagamento, sia in unica soluzione da € 12.000,00 che in tre rate da € 4.000,00 dovrà effettuarsi
secondo le seguenti modalità e scadenze:




tramite bonifico bancario con beneficiario: LUISS Guido Carli - Viale Pola, 12 – 00198 Roma – codice
BIC/SWIFT UNCRITM1C27 – codice ente 9001974 - IBAN: IT 17 H 02008 05077 000400000917
oppure
tramite versamento sul c/c postale n. 607010 intestato a LUISS Guido Carli - Viale Pola, 12 – 00198
Roma

1a rata o unica soluzione

entro la data comunicata ai candidati al superamento della selezione

2a rata

entro il 13 aprile 2015

3a rata

entro il 20 giugno 2015

La rateizzazione della quota di iscrizione è da intendersi come agevolazione nei riguardi del partecipante
al Corso; la scelta di tale modalità non esonera, in ogni caso, dal pagamento dell’intero ammontare della
quota di iscrizione.
La quota d’iscrizione non è in alcun caso rimborsabile, fatta eccezione del non raggiungimento del numero
minimo di iscritti; in tale eventualità sarà cura della Segreteria del Master attivare la procedura di
rimborso delle quote versate.

  

9 – Rinuncia
I partecipanti ammessi che intendano rinunciare alla frequenza al Master, sono tenuti a darne
comunicazione scritta indirizzata al Direttore del Corso, in modo da consentire l’accesso alle eventuali
“riserve”.
I partecipanti iscritti possono presentare domanda di rinuncia solo prima dell’inizio delle lezioni.
L’eventuale richiesta di rinuncia successiva alla data di inizio delle lezioni non esonera dal pagamento
dell’intero ammontare della quota di iscrizione.

  

10 - Agevolazioni finanziarie
Per l’iscrizione ai Master Universitari di primo e di secondo livello è possibile, inoltre,
concorrere a finanziamenti agevolati e “Prestiti d’onore” grazie a convenzioni ed accordi con
vari Istituti di credito; sul sito dell’Ateneo sono pubblicati i relativi bandi.
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11 – Conseguimento del titolo
Per essere ammesso a sostenere la prova finale del Master, lo studente deve essere in regola con i
pagamenti ed aver consegnato tutta la documentazione necessaria al perfezionamento dell’iscrizione.
La prova finale concorre, quota parte, a totalizzare i 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) previsti.
Il titolo di “Master Universitario di secondo livello in Management e regolazione per l’energia sostenibile
MRES” è conferito ai partecipanti che, avendo frequentato almeno l’80% delle ore di lezione frontale,
superino tutte le prove di valutazione intermedie, il tirocinio formativo e l’esame finale.
L’esame finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato analitico o di un progetto
applicato, sviluppato durante lo stage.

  

12 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati
dall’Università LUISS Guido Carli – Segreteria Post lauream – esclusivamente per le finalità di gestione
delle procedure di ammissione e iscrizione ai corsi di studio e conseguenti alla gestione del rapporto
medesimo, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.

13 – Doveri degli studenti
1. Tutti gli studenti iscritti all'Università sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti per
l'iscrizione. Sono inoltre tenuti ad osservare comportamenti rispettosi del proficuo svolgimento delle
attività didattiche e del regolare svolgimento delle prove di verifica del profitto, della integrità
personale, nonché della dignità altrui e dell'integrità del decoro dei luoghi nei quali si svolge
l'insegnamento ed in generale la vita universitaria. La violazione dei doveri di comportamento di cui
sopra comporta la responsabilità disciplinare dello studente senza pregiudizio delle eventuali ulteriori
sanzioni di legge;
2. La frequenza dei corsi è obbligatoria, osservando un rigoroso rispetto degli orari di lezione;
3. Lo studente è tenuto a rendersi disponibile all’accertamento delle presenza secondo le modalità
stabilite;
4. Per essere ammessi a sostenere le verifiche intermedie e la prova finale è necessario:
•
aver perfezionato l’iscrizione;
•
aver frequentato almeno l’80% delle ore di lezione frontale.

Per	
  informazioni	
  
http://energiasostenibile.postlauream.luiss.it/

Segreteria	
  Master	
  e	
  Corsi	
  di	
  perfezionamento	
  
Viale	
  Pola,	
  12	
  –	
  00198	
  ROMA	
  
Tel.	
  06/85	
  225	
  838/579	
  
Fax	
  06	
  85	
  225	
  478	
  
postlauream@luiss.it	
  
Coordinamento	
  scientifico	
  e	
  didattico	
  
Centro	
  di	
  Ricerca	
  di	
  Economia	
  Industriale	
  e	
  Finanza	
  “Fabio	
  Gobbo”	
  -‐	
  Via	
  Tommaso	
  Salvini,	
  2	
  –	
  00198	
  Roma	
  
Tel.	
  06	
  85	
  225	
  569	
  	
  
grif@luiss.it	
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PROGRAMMA

DIDATTICO

Denominazione Modulo

Disciplina di riferimento

Modulo 1)

Nuovi scenari per un sistema economico
sostenibile

Economia Industriale

Modulo 2)

Economia Industriale;
Sistemi per l’energia e l’ambiente

I sistemi energetici e le fonti energetiche
rinnovabili

Economia Industriale;
Sistemi per l’energia e l’ambiente

Modulo 3)

Efficienza energetica ed energia sostenibile

Modulo 4)

Assetti istituzionali e diritto dell’energia e
dell’ambiente

Diritto Amministrativo

Modulo 5)

Regolazione, politiche e strumenti di pianificazione
per l’energia sostenibile

Modulo 6)

Programmazione degli investimenti, project
management, implementazione e gestione dei
progetti
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Economia Industriale

Economia aziendale; Economia e
gestione delle imprese;
Ingegneria economico-gestionale

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

MASTER UNIVERSITARO DI SECONDO LIVELLO IN
“MANAGEMENT E REGOLAZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE”
a.a. 2014/2015
  

Alla Direzione del Master
c/o LUISS Guido Carli
Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento
Viale Pola, 12 – 00198 ROMA
  
  
Il/La  sottoscritto/a  ___________________________________________________________________________________  
nato/a   ____________________________________________________________________________   il   _____________  
codice  fiscale  ______________________________________________  nazionalità  ______________________________    
residente   in   _______________________________________________________________   prov.____________________  
via______________________________________________________   n.   _________   cap   _____________________  
recapiti  telefonici  __________________________________  e-‐‑mail  ___________________________________________    
recapito   postale   (se   diverso   dalla   residenza)   città   ________________________________   prov.   ________________  
via   ___________________________________________________   n.   _________   cap   ___________________________  
laureato/a  in      ______________________________________________________________________________________      
□    Magistrale          □    Ciclo  unico          □  Vecchio  ordinamento          □  Laureando  (data  prevista  conseguimento  titolo:  ……………..)  
titolo  tesi  ___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
voto________/________  data  __________________    università        ____________________________________________  

chiede  di  essere  ammesso/a  
al   Master   universitario   di   secondo   livello   in   “Management   e   regolazione   per   l'ʹenergia   sostenibile”   istituito  
presso  il  Dipartimento  di  Impresa  e  Management  della  LUISS  Guido  Carli  per  l’a.a.  2014/2015.  
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A  tal  fine,  allega  alla  presente:    
1)   fotocopia  della  carta  di  identità  e  codice  fiscale  
2)   fotocopia  del  certificato  di  laurea  riportante  la  lista  degli  esami  sostenuti  
3)   per  i  laureandi:  assegnazione  tesi  o  dichiarazione  del  relatore,  unitamente  alla  fotocopia  del  certificato  
degli  esami  sostenuti  
4)   curriculum  vitae  et  studiorum  redatto  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  
5)   altri  titoli  valutabili  ai  fini  dell’ammissione  
6)   fotocopia   del   versamento   di   €   75,00   quale   quota   di   partecipazione   alla   prova   di   selezione   da  
effettuarsi,   specificando   nella   causale   il   nominativo   dello   studente   e   la   denominazione   del   master,  
tramite:  
•

•

bonifico  bancario  con  beneficiario:  LUISS  Guido  Carli  -‐‑  Viale  Pola,  12  –  00198  Roma  –  codice  BIC/SWIFT  
UNCRITMM  –  acronimo  cliente  86015854  -‐‑  IBAN:  IT  17  H  02008  05077  000400000917  
oppure  
versamento  sul  c/c  postale  n.  607010  intestato  a  LUISS  Guido  Carli  -‐‑  Viale  Pola,  12  –  00198  Roma  

I  documenti  di  cui  ai  punti  1,  2  e  3  possono  essere  oggetto  di  autocertificazione  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000.  
Il/la  sottoscritto/a  dichiara  di  aver  letto  e  di  approvare  in  ogni  suo  punto  il  bando  di  ammissione  al  master,  di  
essere   in   possesso   di   tutti   i   requisiti   ivi   previsti   e   di   essere   consapevole   che,   ai   sensi   dell’art.   76   del   D.P.R.  
445/2000,  il  rilascio  di  dichiarazioni  false  o  incomplete  costituisce  un  reato  penale.  
Il/la   sottoscritto/a   dichiara,   inoltre,   di   aver   ricevuto   le   informazioni   di   cui   all’art.   13   del   D.lgs   196/2003,   in  
particolare  riguardo  ai  diritti  a  sé  riconosciuti  dalla  legge  ex  art  7  D.lgs  196/2003  ed  acconsente  al  trattamento  dei  
propri  dati  con  le  modalità  e  per  le  finalità  indicate  nell’informativa  stessa,  comunque  strettamente  connesse  e  
strumentali  alla  gestione  del  rapporto  con  la  LUISS  Guido  Carli.  
  
  
Data  ______________,  ________________    
  
  
Firma  autografa  del/la  candidato/a  
  

                _________________________________________  
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