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MASTER ANNUALE DI PRIMO LIVELLO 

ESPERTO IN IMPIANTI TECNOLOGICI E EGE

a.a. 2019 -2020

(MP07)

OBIETTIVI 

Il master per “Esperto in impianti tecnologici ed EGE” è progettato per rispondere alla crescente domanda di 

figure professionali esperte nelle aree della produzione, trasformazione, gestione, progettazione e 

ottimizzazione dei flussi di energia, come richiesto da parte delle imprese industriali e di servizi, degli enti 

pubblici, delle società di ingegneria e di consulenza energetica, fino a giungere al mercato edilizio. 

DESTINATARI 

Il corso è un master di I livello, progettato per i possessori di laurea triennale o magistrale in Ingegneria e 

Architettura. Esso può vantaggiosamente essere fruito anche da chi abbia conseguito un diploma accademico 

di primo Livello oppure di Laurea o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla 

normativa vigente. 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

L’esperto in gestione dell’energia può proporsi come dipendente o consulente presso utenti con rilevanti 

consumi di energia, ESCO, ESPCO, F.S.E., organismi bancari e finanziari, distributori e fornitori di vettori 

energetici o Pubbliche Amministrazioni assolvendo con la formazione conseguita al ruolo di Energy Manager. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Laurea triennale, magistrale o specialistica conseguita secondo l’ordinamento antecedente o successivo al D. 

M. 509/99. La partecipazione al Master è incompatibile con l’iscrizione ad altri master, corsi di laurea, dottorati

e scuole di specializzazione.

DURATA E STRUTTURA 

Il master ha durata annuale, per un totale di 1500 ore 60 CFU.  

Il percorso prevede prove d’esame in forma scritta per i singoli insegnamenti e la discussione della tesi finale. 

ORDINAMENTO DIDATTICO 

TITOLO MODULI SSD CFU 

M1: GESTIONE DELL'ENERGIA E 

POLITICHE ENERGETICHE 

SGE1: Uso sostenibile dell’energia ING-IND/11 3 

SGE2: I sistemi e le figure di gestione dell'energia ING-IND/09 6 

PE1: Il mercato energetico e fiscalità ING-IND/10 5 

M2: CERTIFICAZIONE E DIAGNOSI 

ENERGETICA 

CED1: Certificazione e diagnosi energetica ING-IND/11 6 

CED2: Casi studio di interventi di efficientamento -- 6 

M3: LA PROGETTAZIONE E IC1: Impianti di climatizzazione ING-IND/10 6 
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L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 

GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
IC2: Lo scambio termico negli edifici ING-IND/11 6 

M4: LA PROGETTAZIONE E 

L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 

GLI IMPIANTI INDUSTRIALI 

II1: L’efficientamento di impianti elettrici ING-IND/33 6 

II2: Controllo distribuito di sistemi di generazione ING-INF/04 4 

II3: L’efficientamento di impianti industriali ING-IND/17 9 

TESI FINALE 3 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA 
Il master è erogato da eCampus in modalità full online con piattaforma informatica disponibile 24h.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal Regolamento 
EU n. 679/2016.  
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