


CORSO  DI ALTA FORMAZIONE PER

ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA IN PMI

IL RETTORE
-  Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare l’articolo 6 e 

7, concernenti la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

-  Visto lo Statuto dell’Università di Catania, emanato con D.R. n. 1885 del 6 
maggio 1996;

-  Vista la Legge del 14 gennaio 1999, n.4 e in particolare l’articolo 1, comma 
15.a.;

-  Visto il D.M. del 3 novembre 1999, n.509 e in particolare l’articolo 3, 
comma 8;

-  Visto il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo, D.R n° 6427 del 13 
Novembre 2001 e in particolare l’articolo 23 e successive modificazioni;

-  Vista la dichiarazione d’intenti relativa alla costituzione di Associazione 
Temporanea di Scopo del 31/10/2007;

- Vista la nota Prot. 00169 del 16/01/2008 di ItaliaLavoro con la quale il 
Presidente della Commissione Valutatrice comunica l’ammissione al 
finanziamento del Progetto “Esperto in gestione dell’Energia in PMI” 
nell’ambito del programma FixO Azione 3 Avviso “Promozione e sostegno 
di percorsi formativi di giovani laureati non occupati per l’acquisizione di 
competenze nel trasferimento di tecnologie e prodotti della ricerca verso 
imprese che intendono perseguire programmi di innovazione;

- Vista la delibera del Consiglio della Facoltà del 07/02/2008 nella quale 
viene approvato il progetto formativo del Corso in “Esperto in gestione 
dell’Energia in PMI” per l’A.A. 2007/2008;

- Vista la delibera del Consiglio di Area Didattica di Ingegneria Meccanica 
del 19/02/2008 relativa all’attribuzione dei Crediti Formativi;

- Visto il parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione in data 
29/02/2008;

-  Vista la nota di ItaliaLavoro Prot. 01809 del 05/03/08 con la quale viene 
concessa proroga di 40 giorni dei termini per la presentazione della 
documentazione per l’avvio del progetto;

- Vista la nota del 05/03/2008 del Prof. Rosario Lanzafame, Coordinatore 
del suddetto Corso universitario di alta formazione;

- Considerata la necessità di completare tutte le procedure concorsuali per 
la selezione dei partecipanti entro il termine del 12 maggio 2008 come 
previsto dalla comunicazione di proroga;

DECRETA
- E’ istituito il Corso universitario di alta formazione in “Esperto in gestione 

dell’Energia in PMI”, per l’anno accademico 2007-2008.

- E’ emanato contestualmente il relativo bando, da considerarsi parte 
integrante del presente decreto

- Il presente decreto sarà portato a ratifica al primo Senato Accademico 
utile.

Il Rettore
(Prof. Antonino Recca)

BANDO
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
al Corso universitario di alta formazione in “ESPERTO IN GESTIONE 
DELL’ENERGIA IN PMI” per l’anno accademico 2007/2008 realizzato 
nell’ambito del programma FixO Azione 3 Avviso “Promozione e sostegno 
di percorsi formativi di giovani laureati non occupati per l’acquisizione di 
competenze nel trasferimento di tecnologie e prodotti della ricerca verso 
imprese che intendono perseguire programmi di innovazione, in partenariato 
con l’Apindustra Catania e la RE.GR.AN. S.r.l.
Il numero massimo di partecipanti è di venticinque laureati, seguendo una 
graduatoria di merito. Il Corso universitario di alta formazione sarà attivato 
se si raggiungerà un numero minimo di quindici allievi.

1.  OBIETTIVI
Obiettivi specifici del progetto
•  Formare profili professionali in grado di operare efficacemente in 

contesti aziendali diversificati;
•  Trasferire competenze e conoscenze tecnico-specialistiche legate al 

miglior uso delle risorse energetiche;
•  Valorizzare le competenze delle risorse umane in grado di governare 

efficacemente il processo di applicazione operativa della conoscenza 
all’interno dei contesti aziendali;

•  Garantire un “iter formativo” basato su una reale alternanza tra momenti 
formativi tradizionali e esperienze on the job, tramite la fase di stage;

• Favorire l’occupabilità delle risorse umane formate, attraverso idonei 
strumenti di orientamento/ inserimento lavorativo.

Impatti attesi dal progetto
• Rilascio di attestato di frequenza al termine del percorso di formazione 

con il riconoscimento di crediti formativi;
•  Rilascio della dichiarazione delle competenze a conclusione del periodo 

di stage in impresa;
•  Inserimento lavorativo in impresa dei formati;
•  Assistenza per la creazione di iniziative imprenditoriali autonome da 

parte dei corsisti che si rendessero disponibili a intraprendere la libera 
professione.

2.   PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
L’azione proposta mira a formare un profilo professionale ad elevato valore 
aggiunto, che potrà trovare opportunità occupazionali, sia sotto forma di 
lavoro dipendente che autonomo, nel sistema imprenditoriale locale, ma 
anche nazionale ed internazionale.
Il corso intende proporre nuove figure professionali, quale l’energy manager, 
che possano trovare inserimento nelle PMI per vivacizzarne ed indirizzarne i 
contesti verso una maggiore qualificazione tecnologica ed organizzativa.
L’esperto in gestione dell’energia nelle PMI si connota come figura 
professionale di alto profilo che andrà a svolgere, fra le tante, le seguenti 
funzioni:
• progettazione ad elevata efficienza energetica e/o interventi di uso 

razionale dell’energia, elaborati secondo differenti approcci: tecnico-
economico, ambientale, legislativi/autorizzativi;

• acquisizione e gestione di sistemi e componenti dedicati alla generazione 
distribuita di energia con valutazione, su basi scientifiche, delle valenze 
economiche ed ambientali;

• promozione di interventi di efficienza e risparmio energetico nelle PMI.

3.   DESTINATARI
Il progetto è rivolto a 25 (venticinque) laureati che hanno conseguito il 

titolo da non più di 18 mesi, dalla data di pubblicazione del presente bando 
con voto di laurea non inferiore a 100/110 ed età non superiore a 27 
(ventisette) anni alla data di pubblicazione del presente bando.
I partecipanti devono essere inoccupati alla data della domanda di 
partecipazione e devono mantenere tale status anche durante il percorso 
formativo ed esperienziale previsto nel progetto.
Il corso è indirizzato a laureati in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma 
di Laurea triennale, Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica in 
Architettura, Ingegneria, Chimica, Chimica Industriale e Fisica.
Agli allievi sarà riconosciuto un sussidio lordo pari a €500 mensili nel caso 
di partecipanti residenti nella regione Sicilia ed a € 1.000,00 mensili nel caso 
di partecipanti non residenti, che sarà assoggettato alle ritenute di legge.
Il sussidio verrà erogato in due tranches di pari importo, entrambe a 
fronte dell’avvenuta frequenza di almeno il 75% del monte ore previsto. La 
prima tranche verrà erogata al termine dei 3 mesi dall’inizio dei percorsi, 
esclusivamente nel caso in cui il soggetto abbia frequentato almeno 300 ore 
di attività formativa e/o esperienziale. La seconda a chiusura del percorso a 
fronte della frequenza di almeno 675 ore delle 900 complessive.

4.   STRUTTURA DEL CORSO
Il corso è indirizzato ad un numero di 25 allievi raggruppati in un’unica 
classe e sarà articolato in tre fasi distinte: una fase iniziale di attività 
didattica in aula finalizzata ad uniformare il livello delle conoscenze del 
gruppo “Classe”, una seconda fase di attività didattica in aula relativa ad 
argomenti specialistici, ed infine una terza fase di attività on the job (stage), 
presso aziende/enti aderenti al progetto.
La durata del percorso proposto è fissata in 900 ore, di cui 420 ore dedicate 
all’attività didattica in aula e 480 ore di stage. 
Il percorso si articolerà in:
•  135 ore di attività d’ aula orientate alla socializzazione del sapere 

minimo del gruppo in formazione;
• 285 ore di attività didattica d’ aula specialistica;
•  480 ore di attività on the job.
Il superamento degli esami finali del Corso consente l’acquisizione di 22 
CFU.

5.   MODULI DIDATTICI
Moduli di Formazione iniziale:
•  Fisica tecnica;
•  Elettrotecnica ed impianti elettrici;
•  Macchine a Fluido e Sistemi Energetici;
• Applicazioni industriali elettriche;
• Lingua inglese ;
• Elementi di tecniche comunicative e relazionali;
Moduli specialistici:
• Sistema impresa;
• Gestione dell’energia;
• Energia e mercato;
• Impianti alimentati con fonti di energia rinnovabile ;
• Impianti termotecnici ;
• Componenti di impianti termotecnici ;
• Impianti di cogenerazione;
•  Uso razionale dell’energia e risparmio energetico;
•  Sistemi di gestione per la qualità e l’ambiente.

6.   SEDE FORMATIVA
Le sedi per lo svolgimento della fase formativa d’aula, saranno le aule 
messe a disposizione dall’Università di Catania, che interverrà nel progetto 
per il tramite della Facoltà di Ingegneria e del Centro Orientamento e 
Formazione. L’ubicazione delle aule sarà comunicata ai partecipanti al 

momento dell’inizio dei corsi.
Le attività di carattere esperienziali/formative (stage) saranno svolte presso 
le strutture aziendali individuate da Apindustrie Catania e presso la Re.Gr.
An. S.r.l..

7.   MODALITÀ DI AMMISSIONE
Per partecipare alle selezioni del Corso di formazione, ciascun candidato 
dovrà recarsi presso l’Ufficio Immatricolazioni presentando la seguente 
documentazione:
• la domanda di partecipazione (SCHEMA A - scaricabile dai seguenti siti 

web: www.unict.it - www.unict.it/cof/energiapmi;
• il curriculum vitae redatto secondo il Modello CV europeo (SCHEMA B 

- scaricabile dal sito web www.unict.it e www.unict.it/cof/energiapmi;
• certificato del diploma di laurea posseduto.
• Copia della dichiarazione di pronta disponibilità prevista dal decreto 

legislativo n. 297/2002 presentata alla sezione circoscrizionale per 
l’impiego competente per territorio;

La domanda viene firmata dal candidato in presenza del personale preposto 
che la controlla e la conferma. La documentazione può anche essere spedita 
per posta con raccomandata e ricevuta di ritorno, rispettando rigorosamente 
i termini fissati dal presente bando. In questo caso alla domanda, già firmata 
dallo studente, dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento 
di identità.
L’Amministrazione Universitaria non assume alcuna responsabilità in merito 
a disguidi o disservizi postali, dipendenti da qualsiasi natura.
Tutte le domande di partecipazione dovranno essere presentate presso 
l’UFFICIO IMMATRICOLAZIONI, Via A. Di Sangiuliano 44/46/48, 95124 
Catania, entro le ore 12,30 del 18 aprile 2008 e sottoscritte innanzi 
i funzionari preposti al suddetto Ufficio. Qualora inoltrate per corriere, vie 
postali, ecc., dovranno pervenire entro lo stesso termine del 18 aprile 2008 
- ore 12,30 all’Ufficio Immatricolazioni con allegata copia del documento di
identità del richiedente. Non farà, pertanto, fede alcun timbro attestante 
l’avvenuta spedizione, ma la data e l’ora di effettivo ricevimento della 
domanda da parte dell’Ufficio. La busta contenente la stessa dovrà indicare 
all’esterno la dicitura Corso universitario di alta formazione in “Esperto in 
gestione dell’Energia in PMI”. Il ritardo nell’arrivo della domanda, qualunque 
ne sia la causa, anche se la spedizione risultasse effettuata entro il termine 
prefissato, comporterà la non ammissione alla prova di selezione.
I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se incompleti 
e/o mendaci, l’esclusione dalla selezione o la decadenza dal diritto alla 
partecipazione con perdita del diritto al rimborso di quanto versato.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento 
motivato, l’esclusione dal concorso.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva fino all’accertamento dei requisiti 
previsti dal bando.
I requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
L’iscrizione al Corso non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad 
altri Corsi di Studio Universitari.

8.  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI

Per l’informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati (art. 
13 del d.lgs. del 30/06/03 n. 196 “Codice in materia dei dati personali”) si 
rimanda all’Allegato 1 che fa parte integrante del presente bando.

9.   SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA 
GRADUATORIA

Nel casi in cui il numero di candidature sia superiore ai posti disponibili si 
darà luogo alla procedura di selezione, in caso contrario i candidati saranno 
tutti ammessi al corso. La selezione, svolta da una commissione composta da 
tre membri nominati dai componenti dell’ATS, sarà così strutturata:

• esame dei requisiti formali dei candidati previsti (laureati con voto 
di laurea non inferiore a 100/110, età non superiore a 27 anni, stato 
di inoccupazione che dovrà perdurare per tutto lo svolgimento del 
corso);

• esame del CV del candidato;
• somministrazione di un questionario attinente le tematiche del corso;
• colloquio;
Le prove di selezione si terranno nei giorni 23 e 24 aprile 2008 dalle ore 
9.30 presso la sede del Centro Orientamento e Formazione – Via Napoli, 
117, Catania.
A termine della procedura di selezione sarà redatta una graduatoria, in cui 
i primi venticinque classificati risulteranno ammessi al corso. A parità di 
punteggio complessivo la graduatoria verrà determinata sulla base dell’età 
dei candidati, dal più giovane al più anziano.
La graduatoria verrà pubblicata in data 30 aprile 2008 presso la sede 
del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Meccanica della facoltà di 
Ingegneria viale Andrea Doria, 6, Catania nonché nel sito web www.unict.it 
e www.unict.it/cof/energiapmi

10. ISCRIZIONE
La partecipazione ai master è gratuita salvo il pagamento della tassa di 
iscrizione di € 179.41 da versare all’Università, oltre alle tasse del diritto 
allo studio (€ 75.00) e all’imposta di bollo (€ 14,62), da pagare entro il 
termine stabilito per l’iscrizione esclusivamente presso gli sportelli del 
Monte dei Paschi di Siena (previa registrazione all’Ufficio Immatricolazioni 
di Via A. Di Sangiuliano 44/46/48, Catania) o presso i terminali P.O.S. 
dell’Ufficio Immatricolazioni (solo Bancomat).
Entro il termine del 7 maggio 2008, tutti i candidati utilmente collocati in 
graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria del Corso presso i locali 
del COF siti in via Napoli N° 117, Catania, i seguenti documenti:
• conferma di partecipazione al corso, sottoscritta dal/la candidato/a 

ammesso/a;
• certificato di laurea;
• fotocopia di un documento di riconoscimento;
• n. 2 foto formato tessera;
• copia dell’attestazione di avvenuto pagamento della tassa di iscrizione.
I posti residui a seguito di un’eventuale rinuncia di vincitori 
verranno assegnati agli utilmente collocati in graduatoria 
generale ai quali, con apposito telegramma inviato dal 
responsabile del procedimento, verranno comunicati i termini 
improrogabili entro i quali dovranno versare la superiore quota 
d’iscrizione necessaria al fine di ottenere la partecipazione 
al Corso. Tale procedura verrà ripetuta sino all’esaurimento 
dei posti disponibili. In ogni caso, l’eventuale scorrimento della 
graduatoria e la formalizzazione definitiva degli ammessi dovrà 
essere completata inderogabilmente entro la realizzazione del 
20% del monte ore di didattica complessivo

11. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI
Saranno adottate modalità di verifica, sia intermedie che finali, 
dell’apprendimento e delle capacità acquisite dai singoli allievi. Le verifiche 
intermedie avverranno contestualmente al procedere delle attività di 
formazione, attraverso prove pratiche di esercitazione. La verifica conclusiva 
di ciascun modulo avverrà con modalità analoghe e/o mediante elaborati 
specifici in funzione del modulo in questione. La verifica finale dell’intero 
corso di studio, sarà svolta dinnanzi ad una commissione composta da tre 
componenti (nominati dal Comitato Ordinatore tra i docenti impegnati 
nella didattica), e sarà strutturata in due prove:

• prova scritta;
• prova orale
Alla verifica finale saranno ammessi coloro che avranno frequentato almeno 
il 70% delle ore di formazione (tra didattica tradizionale e stage) ed avranno 
superato le verifiche intermedie stabilite dai docenti all’interno dei moduli 
didattici. Superata tale verifica sarà rilasciata un’attestazione di frequenza 
indicante il numero di Crediti Formativi acquisiti, oltre alla dichiarazione 
delle competenze che sarà consegnata a conclusione dello stage.

12.  STAGE
Obiettivo dello stage.
Essendo lo stage il primo approccio con la realtà lavorativa, ci si pone lo 
scopo di offrire :
• conoscenza delle connessioni tra specificità del settore di pertinenza e 

le scelte strategicooperative realizzate;
• sperimentazione e approfondimento delle conoscenze acquisite in aula;
• promozione di sé verso l’azienda ospite per favorire, se ne sussistono 

possibilità e presupposti, l’inserimento definivo.
L’individuazione delle aziende ospitanti verrà effettuata sulla base dei 
contatti già approntati e dell’effettiva disponibilità in termini di risorse e 
rispondenze dei contenuti/obiettivi del percorso formativo.
Durata
La durata del percorso di stage viene fissata in 480 ore, da svolgere all’interno 
delle aziende proposte, per un massimo di 8 ore al giorno (mattina e 
pomeriggio), compatibilmente con gli orari e le necessità aziendali.
Periodo di svolgimento
Il periodo di svolgimento dello stage presso le PMI inizierà 15 giorni dopo 
il termine delle attività in aula e continuerà secondo un predeterminato 
calendario, fino alla conclusione del monte ore previsto (480 ore), cioè 3 
mesi.

13.  COMITATO ORDINATORE
Coordinatore scientifico: Prof. Ing. Rosario Lanzafame
Comitato Ordinatore: Prof. Ing. Rosario Lanzafame, Prof. Ing. Calogero 
Cavallaro, Dott. Ing. Aldo Abate

14.  SPONSOR
Italia Lavoro, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

15.  PARTNER DEL PROGETTO
Apindustrie Catania, Re.Gr.An. S.r.l.

16.  NORME COMUNI
L’università degli Studi di Catania può esercitare un accurato controllo 
sulle dichiarazioni prodotte dallo studente e svolge, con ogni mezzo a sua 
disposizione, tutte le indagini che ritiene opportune, chiedendo informazioni 
alla Polizia Tributaria, all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, agli Uffici 
Catastali, ai Comuni e agli Enti Previdenziali. Nel caso in cui dalle indagini 
effettuate risulti che sia stato dichiarato il falso saranno applicate le norme 
dell’art. 16 del R.D.L. n. 1071 del 20/6/1935 che prevedono sanzioni 
disciplinari.

17.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott. 
Carmelo Pappalardo, Direttore del COF.

Catania, 07 marzo 2008

     Il Coordinatore                                                                                  
      Prof. Ing. Rosario Lanzafame

Il Rettore
Prof. Antonino Recca

Il Direttore Amministrativo
Dott. Federico Portoghese

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno informarsi presso la Segreteria organizzativa del Corso universitario di alta formazione sita presso 
i locali del Centro di Orientamento e Formazione Via Napoli, 117 , Catania tel 095 7229803/06 – 095/7307032 indirizzo e-mail: cof@unict.it e 
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Meccanica della Facoltà di Ingegneria viale Andrea Doria, n. 6, Catania (piano 6° stanza 17) tel.095 
7382414 (Prof. Ing. Rosario Lanzafame) indirizzo e-mail: rlanzafa@diim.unict.it.


