
L’Università di Trieste, nell’ambito della for-
mazione post lauream, organizza Master di
primo e di secondo livello per l’anno acca-
demico 2015/2016.

Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma
9, del D.M. 270/2004, ai fini dell’ammis-
sione ai Master universitari costituiscono re-
quisito minimo:

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

•     per i Master di secondo livello la laurea
conseguita secondo gli ordinamenti pre-
vigenti il D.M. 509/99, la laurea specia-
listica e la laurea magistrale.

Termine perentorio di presentazione della
domanda di ammissione ai Master:
ore 14.00 del 30 settembre 2015.

Tutte le informazioni sui contenuti dei Ma-
ster, sulle modalità di accesso e i contributi
di iscrizione sono alla pagina web
www.units.it/master.

area scienze sociali
e umanistiche

ECONOMIA E MANAGEMENT
> Master di I livello

•     Economia e Scienza del Caffè - Coffee Economics
and Science “Ernesto Illy”

       (interateneo con l'Università degli Studi di Udine)

GIURISPRUDENZA
> Master di I livello

•     Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale

STUDI LETTERARI ANTICHI E MODERNI,
LINGUE MODERNE, COMUNICAZIONE,
ARCHEOLOGIA, STORIA DELL’ARTE
> Master di I livello

•     Persone e Personale: Gestire e Valorizzare
       il Patrimonio Umano delle Organizzazioni

area tecnologico-scientifica
INGEGNERIA
> Master di I livello

•     Ingegneria Clinica - Clinical Engineering
       (MIC - MCE)

> Master di II livello

•     Specialist Master of “Management in Clinical

       Engineering (SMMCE)

FISICA
> Master di II livello

•     Medical Physics - Fisica Medica

area scienze della vita e della
salute

SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E DELLA SA-
LUTE
> Master di I livello

•     Gestione Infermieristica del Paziente con Ferite
Difficili

•     Infermieristica Pediatrica

•     Medicina Orale e Pazienti Special Needs

•     Pet Therapy: Esperto in Interventi Assistiti con
gli Animali

•     Risonanza Nucleare Magnetica: Apparecchiature

e Protocolli Diagnostici

> Master di II livello

•     Chirurgia Andrologica e Disforia di Genere

•     Gestione Avanzata delle Emergenze Cardiologi-
che e Respiratorie

•     Nutrizione Clinica, Diabetologia e Metabolismo: Fi-

siopatologia e Gestione Pratica Multidisciplinare

•     Ricerca Traslazionale in Reumatologia

> Master di I e II livello

•     Urgenze-Emergenze Cliniche Extraospedaliere

•     È prevista una selezione
•     La selezione viene svolta solo nel caso in cui il numero

di candidati supera il numero massimo di domande

•     Ammissione secondo l’ordine cronologico di presen-
tazione delle domande



Contatti

Settore Servizi agli Studenti e alla Didattica
Ufficio Post Lauream

Servizio Master e Corsi di Perfezionamento
Piazzale Europa 1, Trieste

Edificio Centrale - Piano terra dell’Ala destra
tel.: +39 040 558 3094
fax: +39 040 5583100
e-mail:master@amm.units.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 ore 14.45 alle ore 15.45

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

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

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

www.units.it/master
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