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REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN  

INGEGNERIA CLINICA – CLINICAL ENGINEERING (MIC-MCE) 

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 I 

livello in Ingegneria Clinica – Clinical Engineering (MIC-MCE), in seguito denominato “Master”. 

Il Master è attivato su proposta su proposta del Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

dell'Ateneo  

Il corso ha durata annuale, dal 31 gennaio 2018 al 1 ottobre 2018, per un totale di 60 crediti, pari 

a n° ore 1500.  

La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

Indirizzo: via Valerio, 10 – Edificio C2 

34127 TRIESTE 

Recapiti: Tel. Direzione +39 040 558 7148 

Tel. Tutor +39 040 558 7124 

E-mail: tutor.ssic@dia.units.it 

Sito internet: http://ssic.units.it  

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 
 
Il Master ha lo scopo di formare specialisti professionisti nel settore dell'Ingegneria Clinica. 

Il profilo professionale formato è il seguente: ingegneri 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. Il Master usufruisce di oltre 30 convenzioni siglate con aziende ed enti del settore 

biomedicale e di Ingegneria Clinica nei quali è possibile svolgere il periodo di stage formativo 

finalizzato anche alla predisposizione dell’elaborato finale. 

Il Master prevede due indirizzi, a seconda della tipologia del titolo posseduto per accedervi 

(laurea triennale => indirizzo base, laurea quinquennale/specialistica/magistrale => indirizzo 

ospedaliero), con una parte comune ad entrambi gli indirizzi (come specificato nell’Ordinamento 
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Didattico) in modo da garantire a tutti i partecipanti di poter usufruire in maniera piena di una 

formazione specifica. L’indirizzo base, opportunamente integrato, può permettere l’accesso al II 

anno della laurea magistrale in Ingegneria Clinica.  

 

Art. 3 – AMMISSIONE 
 

a) il Diploma di Laurea quinquennale in Ingegneria (secondo gli ordinamenti didattici anteriori 

al DM 509/1999) o il Diploma di Laurea Specialistica in una delle seguenti classi: 4/S, 20/S, 25/S, 

26/S, 28/S, 30/S, 32/S, 35/S o il Diploma di Laurea Magistrale in una delle classi equivalenti alle 

precedenti: LM-4, LM-17, LM-20, LM-23, LM.27, LM-29, LM-32. 

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

secondo il DM 509/99 o classe L-8 secondo il DM 270/04) 

c) il Diploma di Laurea Triennale nella Classe 4 o 10 (secondo il DM 509/99) o L-7 o L-9 

(secondo il DM 270/04) dell’Ingegneria o di altra area tecnico-scientifica 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. 

Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 40.  

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

E’ prevista la presenza di massimo 5 uditori 

 

La prova si svolgerà indipendentemente dal numero degli iscritti e consisterà nella valutazione dei 

titoli 

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

Ai fini dell’ammissione, la commissione ha a disposizione 100 punti. Costituiscono titoli valutabili 

la tesi di Laurea svolta in discipline attinenti le materie del Master; il voto di laurea; eventuali 

pubblicazioni o esperienze lavorative attinenti le materie del Master: attestati di frequenza a corsi 

attinenti il settore; dichiarata conoscenza della lingua inglese. Il punteggio sarà attribuito come di 

seguito indicato: 

• 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 
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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 al 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). 

 

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

documentazione necessaria corredata della modulistica (modulo distinta titoli) disponibile nel sito 

del Master, a:  

 
Università degli Studi di Trieste 
Direzione del Master in Ingegneria Clinica – Clinical Engineering (MIC-MCE) 
c/o Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
via Valerio 10 - Edificio C2 
34127 Trieste  
 
indicando sulla busta: “Domanda di ammissione al Master in INGEGNERIA CLINICA – CLINICAL 
ENGINEERING (MIC-MCE)”. 
 
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. 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 dell'Ateneo. 

Le attività didattiche sono svolte in lingua italiana e, ove necessario, in lingua inglese. 

L’obbligo di frequenza è pari al 70% delle ore previste per la didattica frontale (anche, ma non 

esclusivamente, utilizzando la piattaforma di e-learning) e al 100% di quelle di tirocinio. 

La prova finale consiste nella discussione da parte del candidato di una tesina scritta predisposta 
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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 Corso di Master: il Direttore e il Consiglio del Corso di Master.  

 Il Consiglio di corso di Master è composto dai professori e ricercatori di ruolo dell’Ateneo 

titolari degli insegnamenti contemplati dall’Ordinamento didattico del Corso e può essere 

integrato con i docenti esterni, titolari di insegnamento.  

 Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del 

Corso di Master - ove previsto - a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli 

assenti giustificati, fra i professori e ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento di 

attivazione del Master. Diversamente viene nominato dal Consiglio di Dipartimento all’atto 

dell’approvazione della proposta istitutiva o di rinnovo del Master fra i professori e 

ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento di attivazione del Master.  

 Il Direttore presiede il Consiglio di Corso di Master, ove istituito, e ne convoca le riunioni; 

rappresenta il Master nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. Spetta al 

Direttore dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso di Master - ove 

previsto. Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare – se del caso – uno 

o più Delegati; 

 I docenti responsabili dei corsi di insegnamento vengono designati ogni anno accademico 

dal Consiglio di Dipartimento di attivazione del Master; 

 Spetta al Consiglio di Corso di Master, ove istituito, o al Direttore: 

 definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso; 
 proporre al Direttore di Dipartimento la nomina dei membri della 

Commissione di selezione per l’ammissione al Master e della Commissione 
per la prova finale; 

 sovraintendere all’ordinato svolgimento dell’attività didattica; 
 proporre al Consiglio di Dipartimento l’individuazione di eventuali 

collaboratori o forme di collaborazione a supporto della gestione 
organizzativa del corso; 

 definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio; 
 verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di 

inadempienza, sospendere l’erogazione delle borse di studio; 
 proporre al Consiglio di Dipartimento, eventuali modifiche del Regolamento 

Didattico del Corso, anche in relazione alle innovazioni normative; 
 promuovere ricerche e studi; 
 sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti 

esterni; 
 proporre al Consiglio di Dipartimento il piano di impiego delle risorse. 

 

 


