
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

Parte integrante del Bando di attivazione dei Master universitari a.a. 2008/2009 

Master universitario di I livello in 

“INnovazione Per il Risparmio Energetico 

Sul territorio e nelle Aziende (INPRESA)” 
 

 

Il Master 
 

 

La Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Trieste attiva per l’a.a. 2008/2009 ai sensi dell’art. 3, comma 9°, 

del D.M. n. 270/2004, il Master universitario di I livello in “INnovazione Per il Risparmio Energetico Sul territorio e 

nelle Aziende (INPRESA)”. 

Il Master, attivato con la collaborazione della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Udine e del Consorzio 

Universitario di Pordenone, è rivolto in modo particolare ai responsabili per l’energia di Aziende ed Enti pubblici, ai 

responsabili di processi produttivi ad elevata intensità energetica, agli operatori del settore termotecnica ed ai giovani 

laureati interessati a sviluppare applicazioni nel campo della cogenerazione e del risparmio energetico, nei settori civile 

ed industriale. 

L’attività didattica si concentrerà sui temi dell’utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e della razionalizzazione dei 

consumi energetici nei settori civile ed industriale, fornendo gli strumenti conoscitivi anche per un utilizzo adeguato 

delle moderne tecnologie per la cogenerazione e la generazione distribuita. 

 

Il Master si articola in 7 Moduli didattici, somministrati simultaneamente: 

1. Energetica; 

2. Energia e mercato; 

3. Sistemi cogenerativi avanzati; 

4. Energia e ambiente; 

5. Pianificazione  degli interventi di risparmio e recupero energetico; 

6. Valutazione economica degli interventi di risparmio e recupero energetico; 

7. Modellazione e ottimizzazione di sistemi energetici e cogenerativi. 

 

L’importanza del Master nel contesto provinciale e regionale resta sottolineata dal patrocinio ricevuto dal Comune di 

Pordenone e dall’Associazione degli Industriali del Friuli Venezia-Giulia, oltre che dal GRTN e dall’ENEA. 

Il Master si avvale inoltre della partnership di Aziende direttamente collegate ai temi del Master, quali EPS, 

Permaseelisa Group, AMGA e del supporto da parte della BCC e della Provincia di Pordenone. 

 

La Direzione del Corso ha sede presso il Polo Didattico e Culturale dell’Università di Trieste a Pordenone, Via 

Prasecco 3/A – 33170 - Pordenone 

tel: 0434 247595- 0434 29423 – 349 797 4427 

e-mail: reini@units.it 

 

sito internet: master.ing.units.it 
 

 

Obiettivi 

 
Gli obiettivi formativi sono di formare laureati in grado di definire efficaci interventi di risparmio energetico e di 

razionalizzazione energetica nei settori civile ed industriale, di definire e gestire sistemi e componenti dedicati alla 

generazione distribuita di energia, valutandone su basi scientifiche la valenza economica ed ambientale. Per ottenere tale 

risultato, il Master intende fornire conoscenze sulle fonti energetiche e sui sistemi di approvvigionamento e di 

distribuzione dei vettori energetici e informazioni sulle opportunità  offerte dal mercato liberalizzato dell’energia 

elettrica e dei combustibili. 

Verranno inoltre fornite conoscenze tecniche aggiornate sulle possibili strategie di razionalizzazione energetica nei 

settori civile ed industriale, avvalendosi in particolar modo dei moderni sistemi per la produzione combinata di energia e 

calore (cogenerazione) e per la generazione distribuita, anche a partire da risorse rinnovabili. Verranno infine presentati 

e illustrati gli strumenti matematici ed informatici per affrontare il problema della definizione ottimale dell’intervento 

ipotizzato. 
 



 

Profilo professionale 
 
Formare tecnici e manager in grado di definire efficaci interventi di risparmio energetico e di razionalizzazione 

energetica nei settori civile ed industriale, di definire e gestire sistemi e componenti dedicati alla generazione distribuita 

di energia, valutandone su basi scientifiche la valenza economica ed ambientale. 

 

Metodo Didattico, frequenza e durata del Corso 
 

 

Il Master ha durata annuale, dal 9 Gennaio 2009 al 31 Dicembre 2009, per un totale di 60 crediti, pari a 1500 ore, pari a 

60 CFU, articolate in lezioni frontali (pari a 42 CFU e 315 ore), stage aziendale (pari a 9 CFU e 250 ore) studio 

personale ed elaborato finale (pari a 9 CFU e 935 ore). 

 

Le attività formative previste sono: 

Area Formativa Denominazione dell’attività  

formativa 

Settori scientifico 

 disciplinari 

CFU 

Energetica 
Didattica frontale, integrata con 

seminari e visite tecniche 

ING-IND/ 10 

Fisica tecnica 

industriale 

6 

Pianificazione e valutazione 

degli interventi di risparmio e 

recupero energetico 

Didattica frontale, integrata con 

seminari e visite tecniche 

ING-IND/ 17 

Impianti industriali 

meccanici 

6 

Energia e Ambiente 
Didattica frontale, integrata con 

 seminari e visite tecniche 

ING-IND/ 11 

 Fisica tecnica 

 ambientale 

6 

Energia e mercato 
Didattica frontale, integrata con 

seminari e visite tecniche 

ING-IND/ 35 

Ingegneria 

economico 

gestionale 

6 

Sistemi cogenerativi avanzati: 

analisi e impatto ambientale 

Didattica frontale, integrata con 

seminari e visite tecniche 

ING-IND/ 09 

Sistemi per 

l’energia e 

l’ambiente 

12 

Modellazione e ottimizzazione 

dei sistemi cogenerativi e dei 

loro componenti. 

Didattica frontale, integrata con 

seminari e visite tecniche 

ING-IND/ 08 

macchine 

6 

Stages Stage aziendale  9 

Prova finale Sviluppo di un elaborato scritto  9 

Totale complessivo   60 

 

Le attività formative previste sono didattica in aula, esercitazioni, visite tecniche e tirocinio. 

 

Per il conseguimento dei crediti è previsto un colloquio conclusivo di ciascun modulo di 6 CFU. 

La prova finale consiste nella discussione di un documento finale sulle attività di tirocinio; la votazione è espressa in 

centodecini.  

 

Ai fini della acquisizione del titolo del Master è obbligatoria la frequenza in misura non inferiore al 75% 

 
 

Requisti per l’ammissione 

 
Al Master possono accedere i possessori di: 

 - laurea di I° livello in Ingegneria (classi 4-8-9-10); 

- laurea di I° livello in Economia Aziendale (classe 17); 

- laurea di I° livello in Scienze dell'Architettura (classe 4); 

- laurea di I° livello in Chimica (classe 21); 

- laurea di I° livello in Fisica (classe 25); 



- laurea di I° livello in Matematica (classe 32); 

- laurea di II° livello (o equivalente) in Ingegneria, Architettura, Economia. 

Possono inoltre accedere al Master coloro che sono in possesso di altre lauree che, a giudizio insindacabile della 

Commissione giudicatrice, possiedano un curriculum che consenta di seguire i corsi con profitto). 

Nell’eventualità di titoli di studio esteri, che non siano già stati dichiarati equipollenti a titolo italiano, il Consiglio del 

Corso valuterà sulla loro equivalenza a titolo di laurea italiano ai soli fini dell’ammissione al Corso.  

 

Ammissione al Corso 

 
La selezione verrà fatta sulla base del seguente criterio oggettivo e non discrezionale, solamente nel caso che gli iscritti 

superino il numero massimo di 25: 

Ai fini dell’ammissione, la commissione ha a disposizione 40punti per i titoli. Costituiscono titoli valutabili: la tesi di 

laurea o di diploma svolta in discipline attinenti le materie del Master; il voto di laurea o di diploma; eventuali 

pubblicazioni o esperienze lavorative attinenti le materie del Master; attestati di frequenza a corsi attinenti il settore; 

dichiarata conoscenza della lingua inglese. Il punteggio sarà attribuito come di seguito indicato: 

- voto di laurea (fino ad un massimo di 3 punti) 

- voto di laurea attinente alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 

- esperienze lavorative attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti) 

- frequenza a corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 

- insegnamenti su corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 

- conoscenza della lingua inglese (fino ad un massimo di 2 punti) 

- pubblicazioni non attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 3 punti) 

- pubblicazioni attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 4 punti) 

- pubblicazioni divulgative (fino ad un massimo di 3 punti). 

 

Ai fini della valutazione dei titoli il candidato dovrà inviare entro il termine perentorio del 10.11.2008, 
tramite raccomandata R.R., alla Direzione del Corso (Polo Didattico e Culturale dell’Università di Trieste a 

Pordenone, Via Prasecco 3/A – 33170 – Pordenone) tutta la documentazione necessaria corredata della 

modulistica (modulo B – distinta titoli) disponibile al sito: www.units.it/didattica/postlauream 
indicando sulla busta: “Domanda di ammissione al Master in ……” 

 
La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei relativi punteggi. 
 

Nel caso in cui il numero dei partecipanti sia inferiore a 10 il corso NON sarà attivato. 
 

 

Borse di studio  

 
Nell’ambito del programma – obiettivo 2 – “ Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 – asse 4, capitale 

umano", co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, previa pubblicazione dell’Avviso regionale di attivazione per l’a.a. 

2008/2009, potrà esser previsto lo strumento dei “voucher formativi” a sostegno della partecipazione ai master 

universitari. 
 

 

Iscrizione e costo 
 

Si veda il Bando generale di attivazione dei Master.  
 

 

 


