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Perché En2?

Il settore dell’energia non può più prescindere dal 

concetto di sostenibilità: fondamentale diventa 

l’attenzione alla compatibilità tra le tecnologie di 

produzione e utilizzazione dell'energia e la difesa 

dell’ambiente e delle risorse naturali.

Per l’Italia, dipendente dall’estero per 

l’approvvigionamento di risorse energetiche fossili, le 

problematiche energetiche impongono:

• un ottimale impiego delle risorse fossili, con minimo 

impatto ambientale possibile

• un utilizzo esteso delle ‘nuove’ energie, intrinsecamente 

sostenibili e rinnovabili

• uno sforzo strategico a sviluppare la ricerca nel settore 

dell’energia



Perché En2?

Operare nel contesto tecnologico e

strategico dell’energia richiede ingegneri

con competenze approfondite sulle

tematiche di ricerca e sviluppo, con

declinazione industriale e territoriale,

attenti al binomio energia-ambiente.

Il complesso scenario richiede inoltre

all’ingegnere dell’energia una spiccata

vocazione all’internazionalizzazione.

(this is why Lectures are 

taught in English..)



Perché En2 a Savona?

Convenzione UISV-UNIGE

‘Convenzione mirata al potenziamento delle sinergie tra 

offerta formativa accademica e richieste del mondo delle 

attività produttive’ stipulata in data 12/06/2013

dotare i giovani ingegneri di maggiori competenze di valenza 

‘industriale’, più spendibili nel mondo del lavoro e delle 

professioni

LT in Ingegneria 

Industriale- Gestionale

LM in Energy 

Engineering



Gli obiettivi di En2

En2 produce un ingegnere capace di progettare e 

gestire le tecnologie più avanzate relative alla 

produzione e all’uso dell'energia in un contesto 

tecnologico/industriale dinamico e competitivo, ma 

anche sensibile alle problematiche di carattere 

ambientale, normativo e di sicurezza



I contenuti di En2

• termo-fluidodinamica

• termo-chimica

• reti intelligenti

• impiantistica energetica industriale e civile

• sistemi elettrici per l'energia

• energetica degli edifici

• termo-economia

• tecnologie di controllo/abbattimento delle emissioni e

di monitoraggio ambientale.

• macchine e sistemi di conversione dell’energia, quali:

impianti cogenerativi, celle a combustibile, impianti e

macchine per la conversione dell’energia con particolare

attenzione alle fonti rinnovabili



L’offerta formativa di En2

1st YEAR (60 CFU) (A.Y. 2015/2016) 

• Mathematical Modeling for Energy Systems (MAT/07)

• Heat Transfer (ING-IND/10)

• Chemical Plants and Processes for Energy (12 CFU)

Chemical Processes and Technologies  (ING-IND/27)

Chemical and Biochemical Processes and Plants for Energy   (ING-IND/25)

• Electric Power Systems (12 CFU)

Power Systems Modeling and Control (ING-IND/33)

Power Systems Management (ING-IND/33)

• Industrial Fluid-dynamics and Combustion (12 CFU)

Industrial Fluid-dynamics (ING-IND/08)

Combustion Process and Emissions (ING-IND/08)

• Power and industrial plants for energy (12 CFU)

Industrial Plants for Energy (ING-IND/17)

Power Plants for Energy Generation (ING-IND/09)



L’offerta formativa di En2

2nd YEAR (60 CFU) (A.Y. 2016/2017) 

• Renewable Energy in Buildings (12 CFU)
Energy and Buildings (6 CFU  ING-IND/10)

Solar and Geothermal Energy (6 CFU  ING-IND/10)

• Machines and Systems for Renewable Energy (12 CFU)
Fuel Cells and distributed Energy (6 CFU  ING-IND/09)

Hydro, Wind and Micro-Gas Turbines (6 CFU  ING-IND/08)

• Models and Methods for Environmental and Energy 

Engineering (6 CFU  ING-INF/04)

• Reaction Engineering of  Biofuels  (6 CFU  ING-IND/24)

• Energy Laboratory (6 CFU  ING-IND/08)

• Master Thesis (5 CFU)

• Training and Orientation (1 CFU)



L’offerta formativa di En2

ELECTIVE COURSES (6 CFU ciascuno, scelta di due)

•Sustainable Traction Systems (ING-IND/08)

•Project Management for Energy Production (ING-IND/17)

•Power Systems Simulation and Optimization (ING-IND/33)

•Remote Sensing (ING-INF/03)



Requisiti di accesso (1)

Per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria

Energetica sono richiesti, senza esclusione, tutti i seguenti

requisiti curricolari:

• possesso di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale,

di cui al DM 509/1999 o DM 270/2004, oppure di una Laurea

quinquennale (ante DM 509/1999), conseguita presso una

Università italiana o titolo equivalente;

• possesso di almeno 36 CFU, o conoscenze equivalenti,

acquisiti in un qualunque corso universitario (Laurea, Laurea

Specialistica, Laurea Magistrale, Master Universitari di primo e

secondo livello) nei settori scientifico-disciplinari indicati per

le attività formative di base previste dalle Lauree della Classe

L9-Ingegneria Industriale;



Requisiti di accesso (2)

• possesso di almeno 45 CFU, o conoscenze equivalenti,

acquisiti in un qualunque corso universitario (Laurea,

Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master Universitari

di primo e secondo livello) nei settori scientifico-

disciplinari indicati per le attività formative caratterizzanti

delle Lauree della Classe L9-Ingegneria Industriale;

• adeguata conoscenza della lingua inglese pari a livello B1 o

equivalente.



Savona Campus: La struttura 



Strutture per la didattica

• 28 aule con capienza compresa

tra i 40 e i 250 posti a sedere

• 3 Aule Magne

• 4 Sale Studio

• Biblioteca-mediateca

• Laboratori informatici

• Laboratori multimediali

• Laboratori chimici

• Uffici per i docenti

Le strutture sono corredate di

impianti audiovisivi, lavagne

luminose e aria condizionata.

Savona Campus: La struttura 



La biblioteca/mediateca

Collegata all’Ateneo genovese e

alla rete informatica delle altre

Università italiane, la

Biblioteca/Mediateca fornisce

agli studenti un prezioso

supporto all’attività didattica

insediata nel Campus.

Offre un ampio spazio dedicato alla

consultazione dei testi universitari e ai servizi

internet. Al piano superiore sono inoltre attive

postazioni multimediali destinate alla fruizione

dei supporti audiovisivi.

Savona Campus: La struttura 



La Ricerca nel Campus

I Dipartimenti Universitari e i Centri

di Ricerca attivi nel Campus sono

dotati di laboratori di Ricerca

all’avanguardia.

Le attività di Ricerca coinvolgono

anche le realtà aziendali insediate

nel Campus.

Dotati di moderne attrezzature e

tecnologie i laboratori forniscono un

prezioso supporto all’attività didattica

Savona Campus: La struttura 



Savona Campus: La struttura 

Smart Polygeneration Microgrid (SPM)



Le Aziende nel Campus

Il Campus ospita nelle Palazzine

Locatelli e Branca diverse realtà

aziendali direttamente collegate, per

finalità e progetti, all'attività

universitaria e all’operatività di SPES.

Queste aziende offrono concrete

opportunità di inserimento

professionale agli studenti, e

contribuiscono, insieme ai Centri di

Ricerca e ai Dipartimenti insediati nel

Campus, a rendere forte il legame tra

mondo accademico e lavoro.

Savona Campus: La struttura 



Accoglienza nel Campus

Il Campus Universitario di Savona

dispone di alloggi destinati agli

studenti che provengono da altre

città.

Le strutture sono ubicate nella

palazzina che ospita anche la

mensa universitaria e in una

nuova struttura adiacente alla

biblioteca.

La gestione degli alloggi è

competenza dell’ERSU di Genova

in convenzione con la società

SPES.

Savona Campus: La struttura 



Ristorazione

Nel Campus sono presenti una

mensa e un bar

Sport

Il Campus Universitario di

Savona dispone di aree

attrezzate per lo sport gestite

in collaborazione con CUS.

Sono presenti:

• campo da calcio a 5 con

spogliatoi

• palestra polisportiva

• campo da tennis

Savona Campus: La struttura 



Savona Campus 

Perché venire al Campus?

"l'apprendimento è indicato da un 

cambiamento nel comportamento 

come risultato dell'esperienza"

Come può la relazione 

impattare su tale processo?



Savona Campus 

Le facoltà scientifiche dell’ Università 

•Numero elevato di studenti

•Concetti tecnici che non lasciano spazio 

alla soggettività

Dove lo spazio per la relazione?



Savona Campus 

Il Campus di Savona

Classi con  pochi 

studenti

Uffici e aule 

vicini

Docenti giovaniPolitica di apertura del 

Campus verso i ragazzi



Savona Campus 

Il Campus di Savona

Rigore scientifico 

dell’insegnamento di materie a 

carattere matematico e tecnologico

Costruzione di un processo condiviso in cui 

veicolare il concetto che ogni persona è in 

grado di pensare autonomamente e risolvere i 

problemi nel lavoro di team 


