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REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN  

MEDICAL PHYSICS – FISICA MEDICA 

A.A. 2017/2018 

 

 

Art. 1 - FINALITA’ 
 

Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità all'art 3, comma 9, del DM 22.10.2004 n°270, visto il 

“Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di 

alta formazione permanente e ricorrente”, si attiva, per l’a.a. 2017/18, il Master universitario di II 

livello in Medical Physics – Fisica Medica, in seguito denominato Master”. 

Il Master è attivato su proposta su proposta del Dipartimento di Fisica dell'Ateneo e del Centro 

Internazionale di Fisica Teorica - Abdus Salam, di seguito denominato “ICTP”. 

Il corso ha durata biennale, da gennaio 2018 a dicembre 2019, per un totale di 120 crediti, pari a 

n° ore 3000. 

La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Fisica 

c/o ICTP 

Strada Costiera 11, 34151 Trieste 

Recapiti: Tel. +39 040 2240226 

E-mail: mmp@ictp.it  

Sito internet: http://www.ictp.it/programmes/mmp.aspx 

http://df.units.it/en/graduate-schools/advanced-master-programmes 

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 
 
Il Master di Il livello ha l’obiettivo di offrire una specifica formazione accademico-professionale nel 

campo della Fisica Medica e si articola in tre aree tematiche specifiche:  

- Immagini in Fisica Medica 

- Fisica Medica Terapeutica 

- Dosimetria in Radiazioni Medicali 

 

 

Art. 3 – AMMISSIONE 
 

Al Master possono accedere i laureati con laurea magistrale in fisica (classe LM17) o laurea 

specialistica in fisica classe 20/S. Possono accedere, inoltre, i laureati in fisica secondo gli 

ordinamenti didattici anteriori al DM 509/1999. 

Potranno essere ammessi anche candidati con diverso titolo di Laurea di pari livello, il cui 

curriculum formativo sia valutato idoneo dal Consiglio di Corso di Master. Potranno inoltre essere 

ammessi candidati in possesso di titolo straniero dichiarato equivalente, ai soli fini 
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dell’ammissione al Master, dal Consiglio di Corso di Master. A tal fine, il Consiglio potrà anche 

svolgere una verifica della congruità della preparazione del candidato. 

Ulteriori requisiti: idonea conoscenza della lingua inglese la cui valutazione si svolgerà secondo le 

modalità stabilite dal Consiglio del Corso di Master  

 

Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 30.  

Il numero minimo sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 10. 

E’ prevista la presenza di massimo 2 uditori 

 

Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: qualora il numero degli iscritti sia 

superiore al numero massimo previsto la modalità di selezione consisterà in un esame 

comparativo dei titoli. 

 

La selezione verrà fatta sulla base del seguente criterio oggettivo e non discrezionale:  

Ai fini dell’ammissione, la commissione ha a disposizione punti 40 per i titoli. Costituiscono titoli 

valutabili: la tesi di laurea o di diploma svolta in discipline attinenti le materie del Master; il voto di 

laurea o di diploma; eventuali pubblicazioni o esperienze lavorative attinenti le materie del Master; 

attestati di frequenza a corsi attinenti il settore. 

l punteggio sarà attribuito come di seguito indicato: 

- voto di laurea (fino ad un massimo di 5 punti) 

- voto di laurea attinente alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 

- esperienze lavorative attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti) 

- frequenza a corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 

- insegnamenti su corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 

- pubblicazioni non attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 3 punti) 

- pubblicazioni attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 4 punti) 

- pubblicazioni divulgative (fino ad un massimo di 3 punti) 

 

Ai fini della valutazione dei titoli il candidato deve inviare, tramite raccomandata R.R., tutta la 

documentazione necessaria corredata del modulo distinta titoli disponibile nel sito del Master, a:  

 

Direzione del Master in Medical Physics  

c/o:  Dipartimento di Fisica – ICTP 

Strada costiera 11 – 34151 Trieste  

 

indicando sulla busta: “Domanda di ammissione al Master in MEDICAL PHYSICS”. 



 

3 

 

I documenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine della scadenza di 

presentazione delle domande. La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei 

relativi punteggi. 

 

 

Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 
 
Le attività formative previste sono indicate nell’Ordinamento didattico, parte integrante del 

presente Regolamento didattico.  

Le attività didattiche sono svolte in lingua inglese. 

L’obbligo di frequenza è pari al 70% delle ore previste per la didattica frontale e al 90% di quelle di 

tirocinio. 

La prova finale consiste nella discussione da parte del candidato di una tesina scritta predisposta 

dallo stesso su una materia attinente al percorso di studi del Master e la votazione è espressa in 

centodecimi. 

 

 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 
 

- Sono Organi del Master il Direttore, il Coordinatore ed il Consiglio del Corso di Master.  

- Il Direttore del Master è nominato dal Direttore del Dipartimento di Fisica, ed il Coordinatore è 

nominato dal Direttore dell’ICTP. Il Direttore ha la responsabilità dell’organizzazione e del 

funzionamento del Corso: 

 rappresenta il Master; 

 convoca le riunioni del Consiglio del Corso di Master e ne organizza i lavori d’intesa con il 

Coordinatore; 

 dà attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio del Corso di Master. 

- Il Consiglio del Corso di Master, oltre che dal Direttore e dal Coordinatore, è formato da due 

docenti di UNITS, titolari di insegnamento, nominati dal Direttore del Dipartimento di Fisica, e 

da due docenti, titolari di insegnamento, nominati dal Direttore di ICTP.  

-    Il Consiglio del Corso di Master, oltre a quanto previsto dall’articolo 3: 

 definisce le modalità di attuazione del Programma didattico del Master; 

 si assicura dell’ordinato svolgimento dell’attività didattica e ne valida la qualità accademica; 

 predispone in accordo con ICTP e con il Dipartimento di Fisica il programma dell’attività 

didattica e dei moduli formativi in cui si articola il Master; 

 stabilisce le modalità di recupero della frequenza delle attività formative in caso di motivata 

assenza; 

 comunica al Dipartimento di Fisica il programma didattico per il successivo iter di 

conferimento degli incarichi di insegnamento  

 propone il piano di impiego delle risorse 

-    Due Referenti Scientifici, di cui uno nominato da UNITS ed uno da ICTP, tra esperti di provata 

esperienza nel campo della Fisica Medica, hanno la funzione di raccordare le attività del Master 

con le altre attività che in tale settore sono implementate ad ogni livello didattico e di ricerca da 

UNITS e ICTP. 

 


