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Attraverso Eni Corporate University, Eni bandisce un concorso per assegnare fino a 5 borse di studio 
a studenti della Laurea Magistrale in Energy Engineering del Politecnico di Milano per la frequenza di 
un semestre di studio presso Università straniere.

Programma
Per gli studenti della Laurea Magistrale in Energy Engineering assegnatari della borsa di studio Eni è 
previsto il seguente programma di studi:
primo anno

• frequenza degli insegnamenti, presso il Politecnico di Milano, previsti per il primo anno del corso di
Laurea Magistrale in “Energy Engineering-Ingegneria Energetica” del proprio track (piano di studi) tra
quelli ammessi dalla presente selezione

secondo anno
primo semestre:
• frequenza dei corsi presso Università straniere ad alta qualificazione nel settore energetico, con

borsa di studio Eni.

secondo semestre:

• frequenza dei corsi finali presso il Politecnico di Milano;

• stage con rimborso spese presso Eni per la tesi di laurea.

Destinatari e requisiti
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse di studio Eni gli studenti che:

• abbiano conseguito (o conseguano entro settembre 2019) la laurea di primo livello in

Ingegneria Energetica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Chimica e Ingegneria Aerospaziale con un 
punteggio uguale o superiore a 95/110;

• abbiano presentato per l’a.a. 2019/2020 regolare domanda di ammissione al corso di

Laurea Magistrale del Politecnico di Milano in “Energy Engineering-Ingegneria Energetica” nei 
seguenti track:
- Oil and Gas Production;
- Energy for Development;
- Power Generation;

abbiano una buona conoscenza della lingua inglese, attestata dalle certificazioni riconosciute dal 
Politecnico di Milano per l’ammissione alle Lauree Magistrali consultabili al sito
(http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ammissione-ai-corsi-di-laurea-magistrale-
architettura-design-ingegneria/la-lingua-inglese/#menuMobileComeSiAccede/2).

La Commissione di Selezione, a suo insindacabile giudizio, potrà concedere deroghe motivate ai 
requisiti richiesti.

Per concorrere all’assegnazione della borsa di studio Eni è necessario inviare in formato 
digitale all’indirizzo di posta elettronica application@enicorporateuniversity.eni.it  la seguente 
documentazione entro e non oltre le ore 12 .00 del giorno 19 settembre 2019:

• curriculum vitae (con autorizzazione al trattamento dei dati personali,ai sensi dell’art. 111-
bis D.Lgs.196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018);

• dichiarazione sostitutiva di certificazione della laurea di primo livello con l’elenco degli
esami sostenuti e relativa votazione;

• certificazione di inglese riconosciuta dal Politecnico di Milano per l’ammissione alle lauree
magistrali.

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura:
Candidatura Energy Engineering - borsa di studio 2019.

Il curriculum vitae dovrà essere necessariamente inserito anche sul sito eni.com,  sezione
“Carriere” > Opportunità Professionali, inserendo la parola chiave “LMMI2019”.
Per l’assegnazione delle borse di studio i candidati dovranno superare prove di selezione
stabilite e valutate, a giudizio insindacabile dalla Commissione di Selezione, composta da
rappresentanti di Eni, Eni Corporate University e del Politecnico di Milano.

Sostegni aziendali
Eni Corporate University mette a disposizione:

• borse di studio per la frequenza di un semestre presso Università straniere, dell’ammontare
di euro 5.120 (cinquemilacentoventi/00) al lordo delle ritenute di legge, quale contributo
delle spese di viaggio e di soggiorno presso tali Università;

• stage per la realizzazione della tesi di laurea magistrale su temi di interesse aziendale da
realizzare presso i siti industriali Eni, della durata di 3 mesi, ciascuno con un contributo
mensile di euro 800,00 (ottocento/00) al lordo delle ritenute di legge.

Tutorship
Gli studenti assegnatari della borsa di studio Eni saranno seguiti da tutor accademici
nominati dal Politecnico di Milano e da tutor aziendali individuati da Eni Corporate University.

Per maggiori informazioni sul Master
Ph.: +39.06.598.850.01
      +39.06.598.892.48

e-mail: sarnataro_universita@enicorporateuniversity.eni.it
Build the future of energy.
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Eni Corporate University S.p.A. tratterà i dati personali 
forniti dai candidati, in qualità di autonomo titolare del trattamento, per le sole finalità legate 
alla valutazione della candidatura per l’assegnazione della borsa di studio, secondo le 
modalità precisate nel presente bando.
L’informativa estesa sul trattamento dei dati personali effettuato da Eni Corporate University 
S.p.A. e sui diritti dell’interessato è disponibile sul sito [https://www.eni.com/docs/it_IT/eni-com/
carriere/formazione-e-orientamento/informativa-privacy.pdf].
Ai sensi del predetto Regolamento UE 2016/679, il Politecnico di Milano tratterà i dati 
personali forniti dai candidati, in qualità di autonomo titolare del trattamento, per le sole 
finalità legate all’ammissione, immatricolazione e alla gestione delle borse di studio, secondo 
le modalità precisate nel presente bando.
L’informativa estesa sul trattamento dei dati personali effettuato dal Politecnico di Milano e 
sui diritti dell’interessato è disponibile sul sito [https://www.polimi.it/privacy/].
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