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Sicurezza e Protezione Ambientale
nell’Industria Oil & Gas
3a edizione - Master di secondo livello
saipem ed eni corporate university, in collaborazione
con l’Università di Bologna, realizzano la terza
edizione del Master di secondo livello in Sicurezza e
Protezione Ambientale nell’Industria Oil & Gas per
l’anno accademico 2015/2016.

>Obiettivi del Master
• fornire una specializzazione post-laurea fortemente
orientata alle esigenze di business di saipem;
• diffondere le competenze necessarie per ricoprire ruoli
professionali all’interno del dipartimento “Health, Safety
and Environment” in saipem.

>Modalità di ammissione e selezione
• in caso di assunzione, un premio di euro 5.000,00
La domanda d’iscrizione al Master, redatta in carta libera,
(cinquemila/00) al netto delle trattenute di legge, a totale
dovrà comprendere:
copertura dei costi sostenuti per l’iscrizione al Master, per
• Curriculum Vitae indicante il codice fiscale
gli allievi che avranno conseguito il Master con una
• Certificato di laurea di primo e di secondo livello, con
media uguale o superiore a 27/30. Tale premio verrà
l’elenco degli esami sostenuti e relativa votazione
rimborsato in due tranche, la prima all’atto
• Autocertificazione del grado di conoscenza della lingua
dell’assunzione e la seconda dopo 6 mesi e dovrà essere
saipem si riserva la possibilità di valutare l’assunzione degli
inglese scritta e orale ed eventuale documentazione a
restituito integralmente in caso di dimissioni entro 24
allievi che avranno terminato il Master con profitto.
supporto
mesi dall’inserimento
• Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. • in caso di assunzione, un contributo di euro 2.500,00
>Programma
196⁄2003)
(duemilacinquecento/00) al netto delle trattenute di
Il Master ha la durata di 8 mesi, con impegno full time, • Fotocopia fronte-retro di un documento di identità
legge, a parziale copertura dei costi sostenuti per
articolati tra didattica presso l’Università di Bologna, da
l’iscrizione al Master, agli allievi che avranno superato gli
settembre a dicembre 2015 (4 mesi), e training on the e dovrà pervenire entro e non oltre il 18 giugno 2015 a:
esami previsti con una media inferiore a 27/30. Tale
job presso le strutture di saipem, da gennaio ad aprile
eni corporate university
contributo sarà erogato all’atto dell’assunzione e dovrà
2016 (4 mesi).
Rapporti con le Università
essere restituito integralmente in caso di dimissioni entro
Via Paolo di Dono, 223
24 mesi dall’inserimento.
Le lezioni, tenute da docenti Universitari ed esperti aziendali,
00142 Roma
verteranno sui seguenti argomenti:
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Master HSE”
>Caratteristiche del Master
• Ingegneria del Petrolio
1. Le lezioni si svolgeranno presso l’Università di Bologna
• Introduzione all’Oil&Gas: Drilling, Upstream & Downstream N.B. il Curriculum Vitae e tutti i documenti richiesti dovranno
a partire da settembre 2015 fino a dicembre 2015.
• Oil&Gas Business
essere necessariamente inseriti anche sul sito eni.com, 2. Seguiranno 4 mesi di training on the job presso le
• Industrial Safety and Loss Prevention
sezione “Lavora con noi”, codice di riferimento MSTHSE2015
strutture di saipem a partire da gennaio 2016.
• Rischio Chimico
3. La frequenza è obbligatoria. In via eccezionale, sono
• Rischio di Incendio
I candidati ritenuti idonei dalla Commissione Tecnico
ammesse assenze, solo se giustificate dalla
• Rischio Elettrico
Scientifica per l’ammissione alla prima prova di selezione
Commissione Tecnico Scientifica, fino al massimo del
• Rischio Meccanico
riceveranno una comunicazione via e-mail dopo la
20% del monte ore totale d’aula. Il superamento del
• Rischio di Incidente Rilevante
scadenza del bando di concorso.
limite di assenze consentito comporta l’esclusione dal
• Valutazione Quantitativa del Rischio
Master.
• Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro
Per l’ammissione al Master, i candidati dovranno superare 4. La partecipazione al Master “Sicurezza e Protezione
• Gestione del Rischio nei Progetti EPIC
Ambientale nell’Industria Oil & Gas” richiede un
prove di selezione stabilite dalla Commissione Tecnico
• Analisi di Casi aziendali
impegno full time da parte dei partecipanti ed è
Scientifica e valutate, a giudizio insindacabile, da una
incompatibile con l’iscrizione ad altro Master o corso
Commissione mista università, eni corporate university,
>Destinatari
universitario.
saipem, appositamente nominata. La selezione avverrà
Il Master è rivolto a 8 laureati che abbiano conseguito la attraverso una prova scritta che si terrà il 1° luglio 2015 5. La Commissione Tecnico Scientifica si riserva, a suo
Laurea Magistrale in una delle seguenti classi:
insindacabile giudizio, di ammettere al Master un
presso l’Università di Bologna e prove orali che avranno
- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM35)
numero di studenti inferiore a quello stabilito.
luogo nel periodo tra il 6 e il 10 luglio 2015 presso eni
- Ingegneria Chimica (LM22)
6. La quota di partecipazione al Master è fissata in euro
corporate university a San Donato Milanese (MI).
- Ingegneria Civile (LM23)
5.000,00 (cinquemila/00) da versare in due rate
- Ingegneria Energetica e Nucleare (LM30)
>Sostegni aziendali
all’Università.
- Ingegneria Meccanica (LM33)
saipem, attraverso eni corporate university, mette a
L'azienda regionale per il diritto agli studi superiori - Ingegneria della Sicurezza (LM26)
disposizione di tutti i partecipanti ammessi al Master, a
ER.GO – in accordo con Unicredit Banca, offre la
seguito di specifica selezione, i seguenti sostegni aziendali:
possibilità agli studenti iscritti ai Master dell'Università
Possono fare domanda di ammissione al Master laureati • una borsa di studio di euro 700,00 (settecento/00) al mese,
di Bologna di richiedere dei prestiti fiduciari a copertura
in possesso della cittadinanza di un Paese membro
al lordo delle ritenute di legge; per i residenti nella provincia
dei costi di iscrizione. Per maggiori informazioni
dell’Unione Europea e cittadini extracomunitari residenti
di Bologna, la borsa di studio verrà erogata soltanto nel
consultare la pagina:
in Paesi dell’Unione Europea, che soddisfino le seguenti
periodo di training on the job. La borsa di studio dovrà
http://www.er-go.it/index.php?id=3615
condizioni:
essere restituita in caso di:
• non aver compiuto 29 anni alla data del 31⁄12⁄2015
- abbandono del Master per inescusabile responsabilità da
• voto di laurea non inferiore a 100/110
parte dello studente ammesso, a valutazione e
• buona conoscenza della lingua inglese scritta e orale
insindacabile giudizio di una commissione saipem ed eni
corporate university
Saranno accettate anche le domande di coloro che
- mancata accettazione dell’eventuale proposta di
conseguiranno la Laurea Magistrale entro il 31 luglio 2015.
assunzione formulata da saipem entro 90 giorni dal
La valutazione dei requisiti di ammissione sarà effettuata dalla
completamento del percorso formativo previsto dal Master
Commissione Tecnico Scientifica, a suo insindacabile giudizio.
- estromissione dal Master per superamento del limite di
assenze consentito o mancata regolarizzazione
dell’iscrizione
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