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La storia

Le borse di studio

La selezione

Gli sbocchi professionali

La Scuola Enrico Mattei nasce nel 1957 per iniziativa del primo
Presidente di Eni, Enrico Mattei, aprendo la strada in Italia alla
formazione post-universitaria nelle discipline tecniche
ed economiche. Denominata in
La prima scuola
origine “Scuola di Studi Superiori
sugli Idrocarburi”, assume nel 1969, di formazione
post-universitaria
alcuni anni dopo la scomparsa
in Italia,
del suo fondatore, il nome di
nata nel 1957
“Scuola Superiore Enrico Mattei”
e, successivamente, “Scuola Enrico
Mattei”. Dalla sua fondazione la Scuola ha formato oltre
2.900 giovani, di cui il 57% stranieri provenienti da 110 paesi.

Ogni anno Eni mette a disposizione un congruo numero di borse di
studio (tante quanti sono i posti studio alla Scuola) per studenti
italiani e stranieri in possesso di alcuni requisiti essenziali.
Tali requisiti sono definiti nel bando pubblico scaricabile dal sito
eni.com/mastermedea e sono imprescindibili.
La borsa di studio copre interamente il costo della tassa di iscrizione

Tutti gli studenti ammessi al Master sono contemporaneamente
vincitori di borsa di studio. La selezione si svolge in due fasi: entro
la fine di maggio un ristretto gruppo di candidati (valutati sulla base
del CV) verrà convocata a San Donato Milanese per partecipare ad
una valutazione psicoattitudinale,
un test di lingua inglese ed un
La selezione degli
studenti avviene tra fine
colloquio tecnico.

La Scuola assolve esclusivamente compiti di formazione e di ricerca.
L’ammissione al Master non implica pertanto alcun impegno o
affidamento per un’assunzione da parte di Eni o delle sue società.
Per gli allievi italiani e per gli stranieri non dipendenti da società,
enti ecc, Eni e le sue società si riservano, entro 60 giorni dal
conseguimento del Master, la facoltà discrezionale di rivolgere loro
una proposta d’impiego, in Italia o all’estero, coerente con il proprio
sistema organizzativo e
adeguata al Master concluso.
Non c’è assunzione
Qualora l’allievo rifiuti tale
automatica
per chi frequenta il
proposta senza giustificato
master MEDEA,
motivo, sarà tenuto a
ma negli ultimi dieci anni
restituire la quota di
la quasi totalità
iscrizione al Master. Infine, nel
degli studenti italiani è
caso di proposta di impiego
stata assunta dal
da parte di Eni o di una sua
gruppo Eni.
società e di accettazione
della stessa da parte

“

”

Nel corso degli anni la Scuola ha rinnovato i propri programmi,
pur conservando inalterate talune sue caratteristiche originali
qualificanti: internazionalità, interdisciplinarità e orientamento
specifico ai temi dell’economia e dell’energia.
Dal 1991 la Scuola ha arricchito i propri programmi formativi
introducendo il tema dell’ambiente e istituendo il Master
in Economia dell’Energia e dell’Ambiente - MEDEA.

(25.000 Euro) e prevede che
lo studente riceva un
Gli studenti selezionati
contributo mensile (1.000 Euro
non pagano la tassa
lordi). Gli studenti beneficiano
di iscrizione al Master
(25.000 €) e ognuno
inoltre delle mense e di tutto il
di loro riceve
materiale didattico inerente il
un contributo mensile
programma di studi.
Per partecipare
all’assegnazione della borsa di studio occorre essere in possesso dei
requisiti minimi e presentare la propria candidatura sul sito
enirecruit.taleo.net* entro il termine definito dal bando.

“

”

“

maggio e giugno e la
comunicazione di
ammissione al Master
avviene solitamente
entro i primi di luglio.

La comunicazione definitiva di
ammissione al master e
assegnazione della borsa di studio
avviene solitamente entro i primi
di luglio. La commissione
esaminatrice stila comunque una graduatoria di merito e, sulla base
di eventuali rinunce, sono possibili chiamate successive di sostituti
(anche nel mese di agosto).

”

MEDEA - MASTER IN MANAGEMENT ED ECONOMIA DELL’ENERGIA E DELL’AMBIENTE
GLOBAL ENERGY

MANAGING TECHNICAL ASSET

prima
fase

Economics | Hydrocarbons’ Cycle | Financial Accounting | System Dynamics Modelling
Applied Econometrics

seconda
fase

Behavioral Economics | Corporate Finance | Energy Economics | Environmental Economics And Policy | Field Development Strategy
Workshops: Project Management | Corporate Social Responsibility
Geopolitics Of Energy | Power Sector Economics | Strategic Management
Technology And Innovation Management
Planning And Control

Logistics
Safety And Environmental Protection

Workshops: Decision Making | Oil And Gas Contracts And Trading | Oil And Gas Projects: Lessons Learned
*https://enirecruit.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl?job=MSTMEDEA2018&tz=GMT%2B01%3A00
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dell’allievo del Master, il neoassunto, in caso di dimissioni prima di
24 mesi dall’assunzione, si obbliga a restituire la quota di
iscrizione al Master pari a 25.000 €.

Quantitative Methods For Management
Workshops: Science Communication | Data Analysis

terza
fase

Nel 2001 la Scuola è confluita all’interno di Eni Corporate University,
la società di Eni che gestisce l’intero ciclo della conoscenza,
dall’organizzazione di iniziative finalizzate al reperimento
del personale in partnership con le strutture accademiche, sino alla
progettazione ed erogazione della formazione per i dipendenti per
tutto l’arco della loro vita professionale; garantisce, inoltre,
l’integrazione, la valorizzazione e la condivisione dei sistemi
di knowledge management.

“

Lingua dei corsi: Inglese ❘ Durata: 10 mesi (settembre - giugno) ❘ Sede dei corsi: Eni Corporate University - Via S. Salvo 1 - San Donato Milanese (MI)

Storicamente, la percentuale di studenti assunta dal gruppo Eni
è elevatissima. Anche per questo motivo, al termine del Master
non è previsto un periodo di stage.
Il Master non è volto alla formazione di una figura professionale
specifica: i ruoli che i diplomati alla Scuola ricoprono in Eni sono
molto variegati e spaziano dalle aree tecnico-operative legate
all’ingegneria a quelle di finanza, gestione e pianificazione. Il
programma didattico non mira a specializzare ulteriormente ma a
completare la formazione degli studenti, perché come disse
Enrico Mattei “Per ciò che voglio fare ho bisogno di persone
complete”.
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