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Nato dall’idea del Gruppo Ricerche 
Industriali e Finanziarie - GRIF “Fabio 
Gobbo”, in collaborazione con imprese e 
istituzioni leader dell’energia verde, il 
Master di II livello in Management e 
regolazione per l’energia sostenibile 
risponde alle nuove esigenze di 
professionalità, conoscenza  e 
competenza dei settori in crescita della 
green economy offrendo una formazione  
di alto livello e all’avanguardia.

Sbocchi profeSSionali
Il Master MRES vuole creare i manager e 
i regolatori dell’economia sostenibile del 
futuro, attraverso un percorso innovativo 
e interdisciplinare, con docenze altamente 
qualificate e con un approccio fortemente  
applicato e operativo grazie all’organizzazione  
di project work in collaborazione con le imprese 
 

e le istituzioni partner e lo stage di fine percorso 
presso aziende, enti e studi legali e professionali. 

aree TemaTiche
Sostenibilità, fonti energetiche rinnovabili, 
efficienza energetica, economia e politica 
dell’energia, diritto dell’energia e dell’ambiente, 
project management, analisi degli investimenti, 
valutazione  e pianificazione energetica e 
ambientale, industrie e mercati delle tecnologie 
verdi. 

organizzazione didaTTica
Il master avrà inizio a fine gennaio 2010 
e si concluderà a dicembre 2011.
Percorso formativo: 
8 mesi di attività in aula V 48 CFU
3 mesi stage V 12 CFU

deSTinaTari
Laureati magistrali di elevato profilo, provenienti  

dalle Facoltà di: economia, ingegneria, 
giurisprudenza, fisica, scienze ambientali e 
similari.

parTecipanTi
Minimo 15 - Massimo 30

ammiSSione
La PRIMa SELEzIoNE si terrà nel mese di ottobre 
2010; i candidati dovranno presentare domanda 
entro il 22 ottobre 2010.
La SEcoNda SELEzIoNE si terrà nel mese di 
dicembre 2010; i candidati dovranno presentare 
domanda entro il 10 dicembre 2010.

riconoScimenTi
Diploma di Master Universitario di II livello 
(60 cFU).
Riconoscimento di 24 crediti per la Formazione 
Professionale Continua del consiglio dell’ordine 
degli avvocati di Roma.

www.luiss.it/postlaurea/energia-sostenibile/

