
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

Parte integrante del Bando di attivazione dei Master universitari a.a. 2008/2009 

 

Master universitario di I livello in 

“Ingegneria Clinica - Clinical Engineering” 
 

 

Il Master 
 

 

La Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Trieste attiva per l’a.a. 2008/2009, ai sensi dell’art. 3, comma 9°, 

del D.M. n. 270/2004, il Master universitario di I livello in “Ingegneria Clinica – Clinical Engineering” (MIC-MCE) 

(www.ssic.units.it/MIC) nell'ambito degli “Studi Superiori in Ingegneria Clinica - Higher Education in Clinical 

Engineering” (SSIC-HECE) (www.ssic.units.it), istituiti nell'a.a. 2003-04 come prosecuzione dell’offerta formativa della 

Scuola di Specializzazione in Ingegneria Clinica. 

 

Ambiti nazionale ed internazionale e collaborazioni con enti pubblici e privati 
Il Master viene svolto in particolare nell’ambito del Network Adriatic Balcanic Ionic Cooperation on Biomedical 

Engineering (ABIC-BME) come parte del programma di UNIADRION (IAI), del Network “e-medicine” ALADIN, di 

vari accordi bilaterali, in particolare di quello con il Ministero della Sanità della Croazia e della collaborazione in atto 

con gli Atenei di Roma 3 e Politecnico di Torino. Esso fa parte dell’offerta formativa per l’University Network 

dell’INCE, nell’ambito della quale viene proposta, congiuntamente al Master SMMCE, almeno una scuola primaverile 

della durata di una settimana. Sul versante della cooperazione industriale e professionale, sia italiana che internazionale, 

più di 50 sono le convenzioni in atto con diverse aziende private, pubbliche, numerosi Ospedali e i Ministeri della Sanità 

di tre Paesi. 

 

Il Master afferisce alla Facoltà di Ingegneria, “Studi Superiori in Ingegneria Clinica - Higher Education in Clinical 

Engineering” (SSIC-HECE) dell’Università degli Studi di Trieste, con sede operativa ed amministrativa presso il 

Dipartimento di Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica (Direzione: stanza 109, tel. +39 040 558 3414; Segreteria 

SSIC-HECE: stanza 1200, tel. +39 040 558 7124, e-mail: mic-segr@ssic.units.it; Biblioteca SSIC-HECE: stanza 1259, 

tel. +39 040 558 7825; sito internet: www.ssic.units.it/MIC). 
 

 

Obiettivi 
 
Gli obiettivi formativi del corso sono di formare specialisti professionisti nel settore dell'Ingegneria Clinica.  
 

Il Corso di Master rilascia il diploma di Master di primo livello in “Ingegneria Clinica – Clinical Engineering”. 
 

 

Profilo professionale 
 
Il profilo professionale formato è il seguente: ingegneri specialisti professionisti che dovranno operare nei servizi di 

Ingegneria Clinica, coordinando piccole unità operative di personale tecnico allo scopo di effettuare la valutazione, 

l'installazione, la manutenzione, l'adeguamento della strumentazione e delle attrezzature biomedicali ed info-telematiche 

clinico-assistenziali in uso nei servizi socio-sanitari (sia all'interno dei presidi ospedalieri che nelle strutture distribuite di 

cura e assistenza domiciliare), curare un loro impiego sicuro, appropriato ed economico, e collaborare con gli operatori 

sanitari nell'utilizzo di metodologie ingegneristiche per la soluzione di problemi clinici e gestionali. 

 

Metodo Didattico, frequenza e durata del Corso 
 
 

Il Master ha la durata di un anno accademico, per un totale di almeno 60 crediti, pari ad ore 1500. Il periodo di 

svolgimento sarà comunicato quanto prima con successivo avviso pubblicato su www.units.it/didattica/postlauream 

 

Il piano dell’offerta formativa prevede un numero minimo di CFU da erogare per ognuna delle tre aree formative 

identificate: 

 

 



Area Formativa SSD 
Ore 

 ≥ 

CFU  

≥ 

Ore 

 ≥ 

CFU  

≥ 

Natura dell’attività formativa  
corsi relativi a: 

100 4 Fisiopatologia umana Fisiologia, Morfologia,  
Istologia ed Anatomia 

BIO/09 
BIO/17 

175 7 
75 3 Morfologia, Istologia ed anatomia umana 

Strumentazione e laboratorio per analisi 
cliniche 150 6 

Biomateriali, organi artificiali e protesi 

Strumentazione per bioimmagini 

Elaborazione di dati e immagini di 
interesse clinico 

Sistemi informativi ospedalieri e clinici 

Statistica medica ed Epidemiologia 

Strumentazione per esplorazioni funzionali 

Ingegneria biomedica  
elettronica e informatica 

ed industriale 

ING-INF/06 
ING-IND/22 
ING-IND/34 

825 33 

675 27 

Telematica e integrazione dei servizi nella 
sanità 

Impianti elettrici negli ospedali Impiantistica e sicurezza 
in sanità 

ING-INF/06 
ING-IND/34 

200 8 200 8 
Sicurezza negli ospedali 

    100 4   Tirocinio 

    200 8   Tesi e attività ausiliarie 

Totale   1500 60     

 

Il piano di studi è organizzato in insegnamenti teorico-pratici (corsi), a loro volta organizzati in moduli didattici. 

L’offerta formativa per ciascuna area più essere superiore alla minima e possono essere attivate, per non più di 12 CFU, 

ovvero per non più di 300 ore, anche attività formative nell’Area dell’Ingegneria Gestionale (SSD ING-IND/35), in 

particolare su tematiche proprie del Master di II Livello SMMCE in relazione a quell’area. 

E‘ consentito allo studente di modificare il piano di studi, scegliendo tra le eventuali opzioni disponibili per il Master 

MIC, e utilizzando anche parte dell’offerta formativa del Master di II° livello SMMCE, per non più di 12 crediti, ovvero 

per non più di 300 ore, inclusi gli eventuali insegnamenti nell’ Area dell’Ingegneria Gestionale dell’SMMCE già previsti 

nell’offerta formativa. 

Includendo nel piano di studi attività formative dell’Area dell’Ingegneria Gestionale, lo studente può decre-mentare fino 

a 12 CFU complessivi, ovvero fino a 300 ore complessive, il monte CFU/ore minimo delle aree riportate in tabella. 

Il piano di studi dello studente deve avere di norma almeno 48 CFU di insegnamenti teorico-pratici, ai quali si deve 

aggiungere un tirocinio pratico di almeno 4 CFU ed infine la tesi ed attività ausiliarie di almeno 8 CFU. In casi motivati 

è concesso allo studente presentare un piano di studi con un incremento fino a 8 CFU, ovvero fino a 200 ore (12 CFU 

totali) per il tirocinio, con un rispettivo decremento fino a 8 CFU, ovvero fi-no a 200 ore, di insegnamenti teorico-pratici. 

E’ assicurata l’erogazione di tutti i moduli didattici di attività frontale con i mezzi telematici della formazione a distanza 

mediante la piattaforma di e-learning multimediale E-HECE (http://elearning.units.it/ssic-hece/). 

Le lingue delle attività frontali, di laboratorio e di tirocinio sono l’italiano e l’inglese. 

L’attività di tirocinio pratico deve essere svolta presso enti pubblici o privati italiani o esteri, riconosciuti dal Consiglio 

del Master. Sono riconosciuti tutti gli Enti pubblici o privati già riconosciuti ai fini del tirocinio pratico dalla Scuola di 

Specializzazione in Ingegneria Clinica, oltre a quelli via via riconosciuti dagli Studi Superiori di Ingegneria Clinica – 

SSIC-HECE. 

La fase valutativa del corso prevede esami di profitto per ciascuno dei corsi di insegnamento (ciascuno dei quali 

composti da uno o più moduli). In particolare, per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti previsti per il tirocinio, il 

positivo svolgimento dello stesso dovrà risultare dall’approvazione della relazione finale, redatta dal tirocinante, da parte 

del tutore aziendale e del tutore scientifico-didattico.  Il voto viene espresso in trentesimi; il voto minimo per il 

superamento degli esami è di diciotto trentesimi. La prova finale consiste nella preparazione e nella dissertazione di una 

tesi finale; la votazione è espressa in centodecimi.  

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Tale obbligo viene fissato all’80% delle ore previste di attività didattica frontale, 

anche utilizzando la piattaforma di e-learning (formazione a distanza) e al 100% di quella di tirocinio. 

 
 

Requisti per l’ammissione 

 
Ai fini dell’accesso al master i titoli di studio validi sono: 

a) il Diploma di Laurea quinquennale in Ingegneria o il Diploma di Laurea Specialistica in una delle seguenti classi: 

4/S e da 25/S a 38/S 

b) il Diploma di Laurea Triennale nella Classe dell’Ingegneria dell’Informazione (classe 9) o nella Classe 



dell’Ingegneria Industriale (classe 10). 

c) la Laurea Triennale nella Classe 4 o 8 dell’Ingegneria o di altra area tecnico-scientifica compresa nelle classi 25 e 26 

nonché il Diploma Universitario in Ingegneria, previa valutazione da parte del Consiglio del Master dei CFU 

equivalenti posseduti. 

d) Titolo di studio conseguito presso Università straniere, previa valutazione da parte del Consiglio del Master dei CFU 

equivalenti posseduti. 

Nell’eventualità di candidati in possesso di titolo di studio estero che non sia già stato dichiarato equipollente a titolo di 

laurea italiano, il Consiglio del Corso di Master valuterà sulla loro equivalenza ai soli fini dell’ammissione al Master. 

 

 

Ammissione al Corso 

 
Il numero massimo degli ammessi al corso di Master MIC-MCE è fissato a 40.  

La modalità di selezione dei partecipanti prevede le seguenti due fasi consecutive: 

a) valutazione positiva dell’idoneità all’ammissione al master fino al raggiungimento delle prime 30 idoneità 

b) valutazione congiunta dell’idoneità all’ammissione al master e di una graduatoria per titoli stabilita in base ad un 

punteggio espresso in centesimi per le eventuali idoneità eccedenti le prime 30. 

La Commissione di valutazione del MIC si riunirà con cadenza bi-settimanale a partire dal 22 settembre 2008 fino alla 

chiusura dei termini di presentazione delle domande ed esaminerà le domande via via pervenute secondo l’ordine 

temporale di arrivo delle stesse all’Università di Trieste. 

Tutti i candidati saranno sottoposti, sulla base dei titoli posseduti, all’esame della loro idoneità all’iscrizione al master 

MIC-MCE.  

La Commissione, sulla base dei titoli posseduti, potrà proporre che un candidato che ha chiesto l’iscrizione al MIC possa 

iscriversi piuttosto al Master di II° livello SMMCE (mantenendo valida la domanda di pre-iscrizione). Reciprocamente, 

la Commissione di valutazione SMMCE, qualora valuti che il candidato NON possiede i titoli per l’ammissione al 

master SMMCE, potrà proporre che possa iscriversi al MIC  (mantenendo valida la domanda di pre-iscrizione). 

I primi 30 candidati valutati positivamente per loro idoneità all’iscrizione al master MIC-MCE saranno selezionati per 

l’iscrizione al Master, indipendentemente dall’entità dei titoli posseduti. 

Per l’eventuale attribuzione dei posti dal 31 al 40 la commissione valuterà i titoli posseduti dai candidati valutati 

positivamente per loro idoneità all’iscrizione al master MIC-MCE secondo i seguenti criteri: 

• la tesi di Laurea (fino ad un max di 20 punti) 

• il voto di Laurea (fino ad un max di 25 punti) 

• il voto riportato negli esami di profitto dei Corsi di Laurea in discipline attinenti al Master (di ingegneria 

biomedica, elettronica, informatica, gestionale e industriale, di cultura generale in biologia, medicina, impiantistica 

e gestione del rischio) (fino ad un max di 25 punti) 

• pubblicazioni scientifiche ed eventuali altre tesi, in materia attinente al Master (fino ad un max di 10 punti).  

Per i lavori pubblicati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Non saranno valutati lavori 

originali non pubblicati od in corso di stampa. In caso di presentazione di estratti anche in copia conforme, dovrà 

essere possibile rilevare l'editore. 

• altri titoli di studio e professionali, atti di frequenza a corsi professionali e di aggiornamento, e attestati di attività 

professionali in campi attinenti al Master (fino ad un massimo di 10 punti). 

• titoli di conoscenza della lingua inglese (fino ad un max di 10 punti; le prove di accertamento della lingua inglese 

superate come esame di un corso di laurea valgono tanti punti quanto sono i crediti attribuiti moltiplicati per due, 

fino a saturazione a 10). 

Saranno selezionati per l’iscrizione al Master i primi dieci candidati secondo la graduatoria formata dalla valutazione dei 

titoli. 

Ai fini della valutazione dei titoli il candidato dovrà inviare entro il termine perentorio del 10.11.2008, tramite 

raccomandata R.R. alla Direzione del Corso (Dipartimento di Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica, via 

Valerio 10-34127 Trieste, fax 0405583460 tel 040558.7120) tutta la documentazione necessaria corredata della 

modulistica (modulo B – distinta titoli) disponibile al sito: www.units.it/didattica/postlauream, indicando sulla 

busta:”Domanda di ammissione al Master in…” 

 

La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei relativi punteggi. 

Borse di studio  
 

Nell’ambito del programma – obiettivo 2 – “ Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 – asse 4, capitale 

umano", co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, previa pubblicazione dell’Avviso regionale di attivazione per l’a.a. 

2008/2009, potrà esser previsto lo strumento dei “voucher formativi” a sostegno della partecipazione ai master 

universitari. 

Iscrizione e costo 
 
 

Si veda il Bando generale di attivazione dei Master. 



 


