
master
I e II livello

2012

2013

attivazione

Contatti

Sezione Complessa Servizi agli Studenti e alla Didattica
Ripartizione Corsi dell’Area Sanitaria
e Formazione Post Lauream

Servizio Master e Corsi di Perfezionamento
Piazzale Europa 1, Trieste

Edificio Centrale - Piano terra dell’Ala destra
Telefono: +39 040 558 3101  - fax +39 040 5583100
e-mail:master@amm.univ.trieste.it
sito web www.units.it/master

Orario telefonico:
dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al giovedì

Apertura al pubblico:
lunedì dalle 15.15 fino ad esaurimento delle prenotazioni
prenotazione obbligatoria:
dalle 14.45 alle 15.45

martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 fino ad esaurimento
delle prenotazioni
prenotazione obbligatoria:
dalle 8.30 alle 10.30

VENERDÌ CHIUSO

Il biglietto di prenotazione è da ritirare presso i distributori
automatici siti al piano terra, ala destra, all’interno della sala
d’attesa.
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Presentazione

L’Università di Trieste, nell’ambito della formazione post-lau-

rea, organizza Master di primo e di secondo livello per l’anno

accademico 2012/2013.

Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9, del D.M.

270/2004, ai fini dell’ammissione ai Master universitari co-

stituiscono requisito minimo:

• per i Master di primo livello la laurea triennale o titolo

equivalente

• per i Master di secondo livello la laurea conseguita se-

condo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99, la laurea

specialistica e la laurea magistrale.

Termine perentorio di presentazione della domanda di am-

missione ai Master: ore 14.00 del 29 ottobre 2012.

Le domande vanno presentate esclusivamente mediante pro-

cedura on-line collegandosi all’indirizzo

www.units.it/master, alla voce “Domanda di ammissione”.

Tutte le informazioni sui contenuti dei Master e sulle modalità

di accesso e i contributi di iscrizione saranno disponibili, con-

testualmente alla pubblicazione del Bando Unico di Attivazione

dei Master per l’anno accademico 2012/2013, alla fine del mese

di agosto 2012, in internet alla pagina www.units.it/master.

master
I livello

master
II livello

Architettura

Cruise and Yacht Interior Design

Giurisprudenza

Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale

Ingegneria

Ingegneria Clinica - Clinical Engineering (MIC-MCE) 

Medicina e Chirurgia

Pet Therapy. Applicazioni alle Scienze Mediche e Psico-Sociali

Management per le Funzioni di Coordinamento delle
Professioni Socio-Sanitarie

Farmacia

Fitoterapia

Ingegneria

Specialist Master of “Management in Clinical Engineering”
(SMMCE)

Progettazione Antisismica delle Costruzioni - MUPAC

Interfacoltà:
Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori e
Giurisprudenza

Traduzione Giuridica

Depli Master 2012:Layout 1  09/08/12  09:59  Pagina 2


