
Master universitario di secondo livello in

MANAGEMENT DELLA 
TRANSIZIONE ECOLOGICA 
DI IMPRESA (MATTEI)

Il Master in "MAnagemenT  della Transizione Ecologica di Impresa” offre un percorso formativo annuale, di alta 
qualificazione, a coloro che, in una vision di profondo riposizionamento del sistema produttivo sui nuovi mercati, oggi 
pienamente centrati su sostenibilità e tutela dell’ambiente, intendano acquisire le conoscenze teoriche, le competenze operative 
e conoscenze metodologiche essenziali per guidare il processo di trasformazione del business rinnovando e potenziando gli 
strumenti manageriali ed economici con modifiche indispensabili per la transizione verso un’economia circolare dell'impresa. E' 
prevista la collaborazione con RINA SERVICES SpA, che prevede l'opportunità di attivare stage formativi anche presso le sedi 
RINA e attività di docenza per alcuni insegnamenti del master fornita dalle professionalità esistenti nell’ambito operativo  della 
Società. Si prevede di fare aderire il master al “Catalogo Formativo per l’Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca della 
Regione Siciliana” - PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI SICILIA.

Prospettive occupazionali
Obiettivo del corso specifico è fornire conoscenze e strumenti per permettere la programmazione, la pianificazione, l’esecuzione, 
e la gestione del follow-up di audit di terza parte di un Sistema di Gestione conforme alle norme di riferimento ed inserite 
all’interno del percorso Master (ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 37001:2016). In particolare, si desidera formare la figura 
di Auditor, un revisore esperto nelle attività di verifica e controllo normativo, in grado di proporre, sviluppare, misurare, 
incentivare e coordinare l'approccio circolare nell'azienda o per le aziende (anche come consulente esterno) appartenenti a 
diversi settori produttivi e nella pubblica amministrazione.

In più, data la collaborazione con il RINA Services, ai corsisti verranno rilasciati a fine Master i seguenti attestati:

• Auditor/Lead Auditor di Sistema di Gestione per l'Energia
• ETS - Emission Trading Systems Auditor/Lead Auditor
• La certificazione della sostenibilità ISCC PLUS
• Validazione e verifica claim ambientali ISO 14021

Destinatari 
Gli aspiranti corsisti dovranno essere in possesso dei seguenti titoli di laurea Magistrale (e/o equiparati) in:
Scienze economico-aziendali (LM77); Scienze della politica (LM62); Scienze dell’Economia (LM56); Ingegneria dei sistemi edilizi 
(LM24); Scienze e Tecnologie Agrarie (LM/69); Scienze e Tecnologie Alimentari (LM/70); Scienze e tecnologie per l'ambiente e il 
territorio (LM/75); Biotecnologie agrarie (LM/7); Biotecnologie industriali (LM/08); Tecniche e metodi per la società 
dell'informazione (LM/91); Ingegneria gestionale (LM/31); Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM/35); Ingegneria civile 
(LM/23); Ingegneria energetica (LM/30); Ingegneria chimica (LM/22); Giurisprudenza (LMG/01); Scienza della politica ( LM/62).

COMITATO SCIENTIFICO
• Prof.ssa Agata Matarazzo (DEI) (direttore) - UniCT - Dipartimento Economia e Impresa
• Prof. Biagio Pecorino (Di3A) - UniCT - Agricoltura, Alimentazione, Ambiente
• Prof. Giuseppe Mancini (DIEEI) - UniCT - “Ingegneria elettrica” elettronica e informatica
• Ing. Maurizio Mazzapicchi - Rina Service spa - Manager Responsabile U.O. Sicilia Certification
• Dott.ssa Claudia Brunori - ENEA

STRUTTURA DEL MASTER 
Il Master si articolerà in 1500 ore complessive nell’arco di 12 mesi, così ripartite:
• n. 388 ore tra didattica frontale ed esercitazioni;
• n. 812 ore di studio individuale (di cui 50 per la preparazione della prova finale);
• n. 300 ore di stage.

PIANO DIDATTICO 
1 - Economia circolare per la sostenibilità;
2 - Audit e strumenti di certificazione ambientale e anticorruzione ( RINA);
3 - Economia circolare per il territorio e l’ambiente costruito;
4 - Strumenti per la transizione ecologica ed energetica nell’agroindustria

Il master si svolgerà presso il dipartimento di Economia e Impresa dell’Università degli Studi di Catania
Palazzo delle Scienze.

MODALITÀ DI AMMISSIONE
Per partecipare al concorso di ammissione lo studente deve presentare domanda unicamente online collegandosi all’indirizzo www.unict.it. Una volta 
collegato con l’home-page dell’Università di Catania www.unict.it, si dovrà cliccare sulla voce “Portale Studenti” e rispettare le seguenti indicazioni:  
eseguire la procedura di registrazione per tutti coloro che non sono in possesso del PIN e successivamente effettuare il login nel Portale Studenti, 
entrare nella sezione “Immatricolazioni/test d’ingresso”; selezionare la voce “Master”; cliccare su “concorso di ammissione”; scegliendo il titolo del 
master al quale si intende partecipare.


