Borse di studio Eni
Laurea Magistrale in “Energy Engineering”
a.a. 2021/2022
Attraverso Eni Corporate University, Eni S.p.a. (“Eni”) bandisce un concorso per assegnare fino ad un massimo di cinque
(5) borse di studio a studenti del corso di Laurea Magistrale in “Energy Engineering” del Politecnico di Milano per la
frequenza di un semestre di studio presso Università straniere qualificate nell’erogazione di corsi specializzati su temi
energetici.

Programma
Per gli studenti del corso di 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 (compatibilmente con le limitazioni alla mobilità internazionale causate dalle misure di contenimento della
pandemia Covid-19).

secondo semestre:

•

frequenza dei corsi finali presso il Politecnico di Milano;

•

stage con rimborso spese presso società del gruppo Eni S.p.a., per la tesi di laurea.

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

•

abbiano conseguito la laurea di primo livello in Ingegneria Energetica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria
Chimica e Ingegneria Aerospaziale con un punteggio uguale o superiore a 95/110;

•

siano regolarmente iscritti per l’a.a. 2021/2022 al primo anno del 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;
- Green Power.
abbiano e diano evidenza di una buona conoscenza della lingua inglese, attestata dalle certificazioni riconosciute dal
Politecnico di Milano per l’ammissione alle Lauree Magistrali consultabili sul sito al seguente URL:
https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ammissione-ai-corsi-di-laurea-magistrale-architettura-designingegneria/la-lingua-inglese/#menuMobileComeSiAccede/2 .

•

La selezione dei candidati meritevoli di assegnazione di quanto sopra descritto, avverrà a cura di un’apposita
commissione di selezione (“Commissione di Selezione”). La Commissione di Selezione, a suo insindacabile giudizio, potrà
concedere deroghe motivate ai requisiti richiesti e sopra indicati.
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 14:00 del
giorno 10 dicembre 2021;

•

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 relativamente al conseguimento di laurea di primo livello contenente
anche l’indicazione dell’ateneo e della data di conseguimento, la valutazione riportata e l’elenco degli esami
sostenuti e relativa votazione;

•

dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente l’immatricolazione per l’a.a. 2021-2022 alla laurea di
secondo livello in “Energy Engineering-Ingegneria Energetica” del Politecnico di Milano, a uno dei track sopraindicati,
contenente anche 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 di trasmissione dovrà essere riportata la dicitura:
Candidatura Energy Engineering - borsa di studio 2021-2022
Il curriculum vitae dovrà essere necessariamente inserito anche sul sito eni.com, sezione “Carriere” > “Opportunità
Professionali”, inserendo la parola chiave “LMMI2022”.
Per l’assegnazione delle borse di studio i candidati dovranno sostenere e superare prove di selezione stabilite e valutate,
a giudizio insindacabile dalla Commissione di Selezione, composta da rappresentanti di Eni, Eirl Italian branch, Eni
Corporate University e del Politecnico di Milano. Le prove di selezione si terranno in remoto tramite piattaforma
Microsoft Teams i giorni 16 e 17 dicembre 2021.

Sostegni aziendali
Eni Corporate University mette a disposizione, per ciascuno dei soggetti positivamente valutati e selezionati dalla
Commissione di Selezione:

•

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

•

uno stage per la compilazione della tesi di laurea magistrale su temi di interesse aziendale Eni da realizzare
presso i siti industriali Eni, della durata di 3 mesi, e un contributo mensile di complessivi euro 800,00 (ottocento/00) al
lordo delle ritenute di legge per ogni mese di stage. Il contributo è corrisposto al tirocinante a titolo di rimborsi spese e
non è in alcun modo da intendersi come forma di retribuzione.

Le modalità di svolgimento dello stage saranno concordate con i tutor aziendali Eni, nel rispetto delle norme di sicurezza.
Il beneficio della borsa di studio sarà subordinato alla possibilità di poter frequentare in presenza il semestre di studio
presso un paese straniero. Eventualmente, per causa di forza maggiore e disposizioni di legge di limitazione dello
spostamento delle persone, la partenza dovesse essere revocata o annullata, tale beneficio verrà a decadere.
Inoltre, l’accesso alla borsa di studio e/o al successivo stage potrà essere discrezionalmente revocato (con conseguente
obbligo di restituzione di quanto eventualmente già corrisposto/percepito) qualora, all’esito delle dichiarazioni di
compliance e delle verifiche previste dalle normative interne di Eni, il candidato non risulti in linea con i requisiti di
integrità ed eticità definiti da Eni stessa.

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.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), 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 Eni.
L’informativa estesa sul trattamento dei dati personali effettuato da Eni Corporate University S.p.A. è disponibile sul sito
ww.eni.com, nella sezione I Corsi di Laurea Magistrale sostenuti da Eni.
Per le finalità sopra illustrate Eni Corporate University S.p.A. potrà comunicare i dati personali forniti dai candidati a Eni
S.p.A che li tratterà in qualità di autonomo titolare e alla Eirl Italian branch che li tratterà in qualità di responsabile del
trattamento. Eni S.p.A. rende disponibile l’informativa sul trattamento al seguente URL:
https://enirecruit.taleo.net/careersection/iam/accessmanagement/login.jsf
Ai sensi del GDPR, 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.
L’informativa estesa sul trattamento dei dati personali effettuato dal Politecnico di Milano è disponibile sul sito al
seguente URL: https://www.polimi.it/privacy/ .

Per maggiori informazioni
Ph.: +39.06.598.850.01
+39. 06.598. 895.39
e-mail: sarnataro_universita@enicorporateuniversity.eni.it

