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Venerdì 23 febbraio 2018 si terrà presso l’Università degli Studi di Genova, h 

10:30, aula “Pellitteri” in Via Balbi 5, la cerimonia di consegna dei certificati 

ai partecipanti al corso di specializzazione in “Energy Efficient Buildings”, 

tenuto nel quadro del progetto «PROEMED» cofinanziato dall’Agenzia 

EACEA della Commissione Europea, avviato nel dicembre 2016 e da 

concludersi nell’ottobre 2019. Il progetto è gestito in cooperazione tra l’Ufficio 

Sviluppo Cooperazione Internazionale e la Scuola Politecnica dell’Ateneo. 

Il corso, avviato all’inizio di ottobre e orientato a rafforzare il processo di 

«empowerment» da parte di trentadue docenti junior di Università Algerine, 

Marocchine e Tunisine, rappresenta un momento fondamentale per il 

progetto «PROEMED», avente lo scopo di istituire Laure Magistrali sulla 

“Efficienza Energetica degli Edifici” presso Università di detti Paesi. 

Il piano formativo, caratterizzato da competenze ingegneristiche, è stato 

integrato con contributi sulle politiche adottate in materia di protezione 

ambientale e risparmio energetico, con riferimento agli obiettivi «20-20-20». 

L’attività d’aula è stata integrata con visite presso aziende e laboratori di 

rilevanza per il Green Energy Management. 

 

La cerimonia sarà presieduta dal prof. Andrea Trucco, Prorettore per le 

relazioni internazionali dell’Ateneo. 

Il corso ha riguardato l’approccio ingegneristico all’efficienza energetica 

degli edifici, settore responsabile di circa il 40% del consumo globale di 

energia primaria. Al fine di ridurne l’intensità energetica, una rilevante 

attività scientifica è stata sviluppata negli ultimi anni, portando alla 

definizione del concetto di “NZEB: Net Zero Energy Building”. L’Ateneo 

genovese svolge attività di formazione e ricerca su tali tematiche, con 

particolare riferimento allo sviluppo di componenti, sviluppo di software di 

simulazione e realizzazione di modelli per la pianificazione energetica a 

lungo termine.  

Il successo di «PROEMED» lo si deve anche grazie alle altre istituzioni 

partecipanti al progetto, Università Comunitarie e dei Paesi Partner e anche 

rappresentanti dei c.d. stakeholders, tra i quali il Consorzio TICASS. Tali 

istituzioni - autorità locali competenti in materia ambientale, associazioni 

imprenditoriali, centri di ricerche su questioni energetiche - stanno 

assicurando un fondamentale contributo agli obiettivi del progetto, in modo 

tale da promuovere azioni sinergiche tra accademia, esigenze del mercato 

del lavoro e principali attori dei diversi quadri socio-economici delle 

diverse regioni beneficiarie. 

  



Componenti del Consorzio 
 

    

    

    

    

 

 

Per ulteriori informazioni:  
Università degli Studi di Genova 

Ufficio Sviluppo Cooperazione Internazionale, Piazza della Nunziata, 6 
Tel. 010 2099433, intstrat@unige.it 

 

 

Conclusione del corso di specializzazione in 

“Energy Efficient Buildings” 

 

Progetto Erasmus+ KA2 CBHE “PROEMED” - 573644-2016 

“Boosting Environmental Protection and Energy 

Efficient Buildings in Mediterranean Region” 

  

 

 

 

Genova, 23 febbraio 2018, h 10:30 

Aula Pellitteri 

Palazzo dell’Università, Via Balbi, 5 
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