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Con il percorso formativo “Geoscience for Energy Eni Ma-

ster School (di seguito “GEMS”)”, Eni S.p.A. (di seguito “Eni” 

o “Società”) intende fornire – avvalendosi di Eni Corporate 

University S.p.A. (“ECU”) ed Eni International Resources Ltd 

(Italian Branch) (“EIRL”) - ai giovani una visione integrata 

del mondo delle Geoscienze e del ciclo di esplorazione, con 

conoscenze e competenze che spaziano da quelle dell’in-

dustria energetica a quelle relative ai nuovi scenari dell’in-

novazione tecnologica e digitale, con un focus sulle com-

petenze trasversali (project management, team working, 

communication skills, ecc.). 

Il programma formativo è pensato per specializzare giovani 

nel campo delle Geoscienze e della modellistica, in grado di 

contribuire attivamente al processo di transizione energe-

tica nel mondo dell’industria. 

Il Master GEMS ha una durata di 11 mesi e si terrà intera-

mente in lingua inglese all’interno delle strutture azienda-

li, nella sede ECU di San Donato Milanese (MI), compa-

tibilmente con la situazione pandemica. Il programma di 

formazione prevede docenze di manager ed esperti Eni, 

lezioni ed interventi tenuti da eccellenze del panorama ac-

cademico nazionale ed internazionale nell’ambito delle Ge-

oscienze. 
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Programma

Il Master GEMS inizierà con un periodo di allineamento delle 

competenze diretto ad equilibrare i diversi background dei 

partecipanti e prevedrà un programma didattico con lezio-

ni d’aula, studi ed esperienze applicate a casi reali, attività 

geologiche e geofisiche di terreno ed elaborazione di un 

progetto esplorativo finale.

Il programma è suddiviso nei seguenti moduli:

• modulo di allineamento;

• modulo di Transizione Energetica;

• modulo di Geofisica;

• modulo di Geologia;

• modulo di Esplorazione per l’Energia;

• politiche Energetiche/Big Data/Data Science.

Partecipanti e requisiti

Al termine del processo di selezione del Master verranno 

individuati 20 allievi. 

Saranno invitati a partecipare alle prove di selezione candi-

dati in possesso dei seguenti requisiti:

• laurea magistrale in una delle seguenti classi di laurea, o 

titolo equipollente conseguito all’estero, conseguita entro 

e non oltre il 31 luglio 2022:

 ̵  Fisica (LM-17) 

 ̵  Ingegneria Elettronica (LM29)

 ̵  Modellistica matematico-fisica per l’Ingegneria (LM-44) 
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 ̵  Matematica (LM-40) 

 ̵  Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74)

 ̵  Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e Territorio (LM-

75)

 ̵  Scienze Geofisiche (LM-79)

• voto di laurea magistrale non inferiore a 100/110 o equi-

valente per titolo estero. I candidati che conseguano il 

titolo tra la data di scadenza del presente bando (13 giu-

gno 2022) e il 31 luglio 2022 dovranno avere una media 

ponderata degli esami uguale o superiore a 27/30 o equi-

valente per titolo estero.

• non aver compiuto 28 anni alla data del 31 dicembre 2022

• ottima conoscenza della lingua inglese

• cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Eu-

ropea oppure permesso di soggiorno valido per l’intera 

durata del Master. 

 

Domanda di partecipazione, selezioni, durata del master

Il termine per inviare la propria candidatura è il 13 giugno 

2022 ed i partecipanti in possesso dei requisiti di cui al 

presente Bando di concorso (“Bando”) verranno seleziona-

ti attraverso prove tecniche e attitudinali a cura di Eni da 

svolgersi in remoto nel mese di luglio 2022. 

Verranno prese in considerazione esclusivamente le can-

didature di coloro i quali avranno correttamente seguito le 

istruzioni di cui al presente Bando. La mancata presenta-

zione di anche uno solo dei documenti, nei tempi e modi 
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previsti dal presente Bando sarà causa di automatica esclu-

sione del candidato dal processo di selezione. 

Eni valuterà l’opportunità di convocare in selezione candi-

dati al Master che abbiano già partecipato a precedenti 

processi di selezione.

Potranno inoltre partecipare al Master candidati provenien-

ti da specifici Paesi di interesse per il settore energetico.

I candidati ammessi al Master verranno informati indivi-

dualmente per iscritto da ECU.

Il percorso formativo inizierà il 26 settembre 2022.

Eni metterà a disposizione dei partecipanti un corso online 

di allineamento, non obbligatorio ma altamente consiglia-

to, da fruire prima dell’inizio del Master, a partire dal 5 set-

tembre 2022 in considerazione delle diverse professionalità 

coinvolte. 

Eni si riserva la possibilità di valutare, a suo insindacabile 

giudizio, l’inserimento in azienda degli allievi che avranno 

superato con profitto il Master. 

Supporti economici

Per l’intera durata del Master è prevista l’erogazione di borse 

di studio da parte di Eni del valore di 1.000 (mille/00) euro 

lordi mensili per tutti i partecipanti di nazionalità italiana 

e di 1.300 (milletrecento/00) euro lordi mensili per tutti i 

partecipanti di nazionalità non italiana.  In caso di doppia 

cittadinanza (italiana e straniera) i candidati saranno con-

siderati italiani o stranieri in base al paese di residenza.
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Non è previsto il pagamento di una quota di iscrizione al 

Master. Eni, inoltre, mette a disposizione:

• materiale didattico 

• mensa aziendale 

• tutorship 

Come candidarsi

La domanda di ammissione deve essere presentata online 

candidandosi all’opportunità professionale “MSTGEMS2022” 

presente sul sito eni.com/Carriere compilando tutti i campi 

previsti dal form e allegando:

• un curriculum vitae aggiornato contenente le seguenti in-

formazioni:

 ̵  data e luogo di nascita

 ̵  tipologia di laurea con indicazione della classe di laurea 

magistrale (per titoli conseguiti in Italia) o titolo equi-

pollente conseguito all’estero

 ̵  voto e anno di conseguimento del titolo di laurea magi-

strale

 ̵  cittadinanza

 ̵  residenza

• una dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma 

degli artt. 46 e 47 del D.p.r. del 28.12.2000 n. 445., mes-

sa a disposizione dello studente da parte dell’Università, 

indicante l’elenco di tutti gli esami sostenuti, con relativa 

votazione e numero di C.F.U., nell’ambito del corso di Lau-

rea Magistrale alla data di chiusura del bando;
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• in caso di cittadinanza extra UE, una copia del permesso 

di soggiorno.

Coloro i quali, alla data di scadenza del presente bando di 

concorso (13 giugno 2022), non avessero ancora consegui-

to formalmente la Laurea Magistrale in una delle classi di 

laurea suindicate dovranno inoltre allegare una autodichia-

razione che riporti: 

 ̵  media ponderata degli esami;

 ̵  voto di laurea presunto (stima);

 ̵  data prevista per il conseguimento del titolo di studio. 

Qualora tali candidati superassero il processo di selezione 

con esito positivo sarebbero ammessi con riserva a parte-

cipare al Master GEMS. 

L’ammissione al Master, con relativa assegnazione della 

borsa di studio, sarebbe confermata solo a seguito dell’e-

videnza dell’effettivo conseguimento del titolo di studio en-

tro il 31 luglio 2022 con valutazione uguale o superiore a 

100/110 o equivalente per titolo estero. 

Tale evidenza andrà fornita entro il 5 agosto 2022 ad Eni e 

sue Società con modalità che verranno concordate tra le 

parti, pena l’automatica esclusione del candidato dal pro-

cesso di selezione.
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Interruzione master e clausole di restituzione della borsa 
di studio

Qualora un partecipante abbandonasse il Master durante il 

suo svolgimento, per sua inescusabile responsabilità, sarà 

tenuto a restituire le mensilità di borsa di studio già fruite 

secondo le modalità che verranno concordate con Eni. 

Eni interromperà l’erogazione del Master, con l’obbligo del 

partecipante di restituire le mensilità di borsa di studio già 

fruite, nei seguenti casi:

• presentazioni di certificati/autocertificazioni/dichiarazio-

ni mendaci;

• assenza di permesso di soggiorno;

• mancato rispetto delle prescrizioni impartite da Eni per la 

frequenza del Master.

Inoltre, l’ammissione al Master e l’erogazione della bor-

sa di studio potranno essere discrezionalmente revocate 

(con conseguente obbligo di restituzione di quanto even-

tualmente già corrisposto/percepito) qualora, all’esito delle 

dichiarazioni di compliance e delle verifiche previste dalle 

normative interne di Eni, il candidato non risulti in linea con 

i requisiti di integrità ed eticità definiti da Eni stessa.

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti dai candidati – tramite la partecipazione al pre-

sente Bando, con le modalità ivi descritte – saranno trattati 

MASTER
GEMS



da Eni S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, nel pieno 

rispetto della normativa applicabile in materia di protezio-

ne dei dati personali e, in particolare, del Regolamento UE 

679/2016.

In particolare, i dati dei candidati saranno trattati per la fi-

nalità di valutazione della candidatura al Master GEMS. 

Il mancato conferimento dei dati necessari ai fini del Bando 

medesimo ovvero l’opposizione al trattamento occorsa pri-

ma del termine dello stesso determineranno l’impossibilità 

di partecipare al Master GEMS. 

I dati potranno essere altresì trattati ai fini dell’ottempe-

ranza a disposizioni di legge, sia in materia civilistica che 

fiscale, di regolamenti e di normativa comunitaria, nonché 

di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre 

istituzioni competenti. 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non su-

periore a quello necessario agli scopi ed alle finalità per 

i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, 

conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e 

non saranno diffusi.

Il Titolare del trattamento dei dati personali necessari alla 

partecipazione al Master GEMS è Eni S.p.A. con sede legale 

in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 e potrà essere contattato 

al seguente numero/indirizzo: +390659889248. 
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La Società ha designato un Responsabile della Protezione 

dei Dati (“DPO”), che può essere contattato al seguente 

indirizzo email: dpo@eni.com.

I dati potranno essere comunicati in Italia ai soggetti di-

rettamente coinvolti nell’espletamento degli adempimenti 

obbligatori previsti dal presente Bando, nonché ai soggetti 

delegati con i quali Eni ha sottoscritto specifici accordi in 

ragione dei rispettivi ruoli e responsabilità inclusi, senza li-

mitazione, ECU - Eni Corporate University S.p.A. ed EIRL 

– Eni International Resources Ltd (Italian Branch) quali re-

sponsabili del trattamento.

In conformità con le prescrizioni della normativa applica-

bile in materia di protezione dei dati, gli interessati hanno i 

seguenti diritti rispetto ai propri dati personali: (i) il diritto 

di accesso, in particolare richiedendo, in qualsiasi momen-

to, conferma dell’esistenza dei dati personali presso gli ar-

chivi del Titolare e la messa a disposizione in modo chiaro 

ed intelligibile di tali informazioni; (ii) nonché il diritto di 

conoscere l’origine, la logica e lo scopo del trattamento 

con espressa e specifica indicazione degli incaricati e re-

sponsabili del trattamento e dei soggetti terzi cui possono 

essere comunicati i dati; (iii) il diritto di ottenere l’aggior-

namento e la rettifica dei dati (tranne quelli valutativi), la 

cancellazione dei dati superflui o la trasformazione in for-

ma anonima, nonché il blocco del trattamento e cancella-

zione definitiva in caso di tratamento illecito; e (iv) qualora 
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ne ricorrano i presupposti, la limitazione del trattamento e 

la portabilità dei dati. 

La legge riconosce inoltre la possibilità di proporre reclamo 

al Garante per la protezione dei dati personali, qualora gli 

interessati ravvisino una violazione dei propri diritti ai sensi 

della vigente normativa sulla protezione dei dati.

Per richiedere informazioni in merito a quanto sopra, non-

ché esercitare i propri diritti, gli interessati potranno ri-

volgersi direttamente al Titolare ai contatti sopra indi-

cati o inviando un’email all’indirizzo di posta elettronica 

Eni.Master@enicorporateuniversity.eni.it oppure scrivendo 

al Responsabile della Protezione dei Dati DPO@eni.com. 

In ogni caso, sono fatti salvi i diritti del Titolare ad opporsi 

all’esercizio dei diritti dell’interessato nei casi previsti dalla 

legge, ad esempio in caso di utilizzo o conservazione dei 

dati per difendere un proprio diritto in giudizio limitatamente 

al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio 

effettivo e concreto.
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Eni Corporate University 

Per informazioni più dettagliate sui requisiti,  
le scadenze e le modalità per inviare la domanda di partecipazione,  

consulta la pagina eni.com sezione  
Carriere – Master - Geoscience for Energy - Eni Master School

Per maggiori informazioni sul Master
Ph.: +39.06.598.895.39 +39.06.598.850.01

https://www.eni.com/it-IT/carriere/master-school-in-geoscience-for-energy.html
https://www.eni.com/it-IT/carriere/master-school-in-geoscience-for-energy.html

