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Bando di partecipazione al Corso Estivo 

 

EDISON ENERGY CAMP 

Quinta edizione 

 

Edison, la più antica società europea nel settore dell’energia e tra le principali società energetiche in Italia 

e in Europa, nell’ambito della convenzione quadro firmata con l’Università dell’Aquila, Dipartimento di 

Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia (DIIIE), 

 

offre 

 

l’opportunità di partecipare alla quinta edizione del corso estivo sui temi dell’energia tenuto in 

collaborazione con World Energy Council Italia Services e destinato agli studenti dei Corsi di Laurea 

Magistrale in Amministrazione, Economia e Finanza, Ingegneria Chimica, Ingegneria Elettrica, 

Ingegneria Elettronica, Ingegneria Gestionale ed Ingegneria Meccanica. 

 

Il corso si terrà a Roma, presso la sede Edison, di Via del Quirinale n.26, dal 18 al 22 giugno 2018 e sarà 

composto dai seguenti quattro moduli formativi: 

• Scenari energetici mondiali 

• Power e l'integrazione delle rinnovabili" 

• Hydrocarbons 

• La Transizione energetica 

 

La partecipazione al corso è prevista per 10 studenti. Le spese per l’alloggio dal lunedì al venerdì e i 

relativi pranzi saranno a carico di Edison. Le spese di trasporto e le cene saranno a carico dei partecipanti.  

 

I requisiti di ammissione sono i seguenti: 

1) iscrizione ad uno dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale presso l’Università dell’Aquila: 

• Amministrazione, economia e finanza, 

• Ingegneria Chimica, 

• Ingegneria Elettrica, 

• Ingegneria Elettronica, 

• Ingegneria Gestionale 

• Ingegneria Meccanica 

2) anno di iscrizione: secondo o successivo 

3) crediti acquisiti alla data di presentazione della domanda: almeno 45 

 

Gli studenti interessati dovranno inviare per posta elettronica (oggetto: “bando Edison Energy Camp”), 

entro e non oltre il 6 aprile 2018, la domanda di ammissione al Corso (vedi allegato) all’attenzione della 

Sig.ra Diana Cervelli (email diana.cervelli@univaq.it), presso la Segreteria Didattica del Dipartimento 

di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia. 

 

Eventuali variazioni del numero di partecipanti e/o della data di scadenza del bando, verranno 

tempestivamente comunicate. 
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Domande con documentazione incompleta o pervenute in data successiva non saranno prese in 

considerazione. 

 

Le domande saranno esaminate da una Commissione (composta da 3 membri nominati dal Direttore del 

DIIIE e da un rappresentante della Direzione del Personale e Organizzazione di Edison) che provvederà 

a stilare una prima graduatoria, sulla base dei seguenti criteri: 

1) numero totale di anni di iscrizione al Corso di Laurea; 

2) numero totale di crediti acquisiti e riconosciuti nell’ambito del Corso di Laurea; 

3) votazione media. 

 

I primi 20 studenti in graduatoria saranno contattati dalla Segreteria Didattica per la seconda fase della 

selezione che consisterà in un colloquio con un rappresentante di Edison. 

Le motivazioni e l’interesse verso i temi energetici, contenute nell’allegato alla domanda di iscrizione, 

ed il colloquio di approfondimento costituiranno i criteri di selezione finale. 

 

I vincitori verranno contattati dalla Segreteria Didattica entro il 11 maggio 2018. 

 

La partecipazione al Corso consente allo studente, previa presentazione di una relazione consuntiva ed 

accettazione della stessa da parte del proprio Consiglio Didattico di Corso di Studio, l’acquisizione di 3 

Crediti Formativi Universitari (CFU) nell’ambito della tipologia F “Altre attività formative” (art. 10 

comma 1 lett. F del D.M. 509/99). 

Ad ogni partecipante all’Edison Energy Camp, WEC Italia Services rilascerà un attestato di 

partecipazione e la documentazione del corso in formato elettronico. 

 

Il bando e la domanda di partecipazione sono disponibili anche su 

http://www.edison.it/edisonenergycamp 

 

L’Aquila, 12 febbraio 2018 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia. 
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Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia 

 

 

Oggetto: Richiesta di ammissione al corso Edison Energy Camp, 18 - 22 giugno 2018 

 

 

il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….                                                         

nato/a   ……………………………………  il ………………………………. 

n. matricola    …………………..   tel/cell ………………………………….. 

recapito e-mail (scrivere in modo chiaro)………………………………………………………… 

iscritto al   ………..  anno di corso di Laurea Magistrale in  

chiede 

 

di poter partecipare al corso estivo Edison Energy Camp che si terrà dal 18 al 22 giugno 2018 a Roma 

presso la sede di Edison in Via del Quirinale, 26. 

 

Sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal corso, dichiara: 

 

1) di essere iscritto al corso di laurea Magistrale in ………………………………..  da  …….. anni 

2) di aver conseguito n…..../120 crediti formativi alla data di presentazione della presente domanda 

3) di aver conseguito la seguente votazione media pesata …./30 negli esami di profitto 

 

 

Si allega: 

- Curriculum vitae 

- Una breve descrizione delle motivazioni ed interesse verso i temi energetici che lo hanno spinto a 

candidarsi. 

 

luogo, data …………………………………… 

 

 

Firma………………………….. 

 


