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SCHEDA DI PRESENTAZIONE / REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI II-LIVELLO IN 

Gestione della Privacy e della Sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione  

 

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 per il funzionamento dei Master Universitari”, si attiva, per l’a.a. 2011/12, il 

Master universitario di II livello in Gestione della Privacy e della Sicurezza Informatica 

nella Pubblica Amministrazione, in seguito denominato “Master”. 

- Il Master è attivato su proposta della Facoltà di Ingegneria dell'Ateneo  

- Il corso ha durata annuale, dal 15 gennaio 2012 al 30 settembre 2012, per un totale di 60 

crediti, pari a n° ore 1.500.  

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

dell’Informazione 

 Recapiti: Tel. 040 558 7822 E-mail bartoli.alberto@univ.trieste.it Sito Internet 

http://compnet.inginf.units.it/ 

 

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 

- Il Master ha lo scopo di formare figure professionali con le necessarie competenze per la 

tutela della Privacy e dei dati sensibili, per la progettazione, organizzazione, gestione e 

coordinamento della sicurezza dell’informazione nella Pubblica Amministrazione e nella Sanità in 

particolare. 

 Il Master si rivolge ai laureati in discipline tecnico-scientifiche, a coloro che sono già inseriti nel mondo del lavoro, in particolare nell’ambito della pubblica amministrazione 

l’aspetto della tutela della Privacy che della sicurezza. E’ prevista la sponsorizzazione da parte di 

importanti fornitori di strumenti e servizi. E’ prevista la possibilità di svolgere stage presso 

strutture pubbliche e private convenzionate. 
 

 

 

Art. 3 – AMMISSIONE 
 

- I requisiti per l’ammissione al Master sono i seguenti: 

 Al Master si accede con diploma di laurea specialistica in Informatica (23/S), Scienze della 

Comunicazione Sociale e Istituzionale (67/S), Ingegneria (da 25/S a 38/S), Fisica (20/S), 

Matematica (45/S), Giurisprudenza (22/S), Scienze della Politica (70/S), Sociologia (89/S) o altri 

titoli riconosciuti ad essi equivalenti: diplomi di laurea quadriennale o quinquennale (normativa 

antecedente il DM 509/99) o Magistrale (secondo il DM 270/04) a carattere ingegneristico, 

informatico, fisico, matematico, statistico, giuridico, sociologico o altro titolo ritenuto equivalente 

dal Consiglio del Master. Ai fini dell’ammissione al Master universitario, la valutazione dei titoli 

conseguiti all'estero, sia in paesi della CEE che extracomunitari e della loro equivalenza ai soli fini 

dell’iscrizione al master è decisa dal Consiglio di Master. 
 

- 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. 
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- Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: 

- 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: 

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 
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). 

 
 

Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 
 
- Le attività formative previste sono indicate nell’Allegato “A”, parte integrante della presente 

Scheda di presentazione / Regolamento didattico - _ L’obbligo di frequenza pari al 70% delle ore 

Previste per la didattica frontale. 

- La prova finale consiste in un elaborato scritto (tesi) da discutere davanti ad apposita 

commissione e la votazione è espressa in centodecimi. 

 

 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 
 

- Sono Organi del Master: il Consiglio di Corso di Master; il Direttore del Master. 
- Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del 

Corso di Master a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli assenti giustificati, 
fra i professori di ruolo ordinari o associati afferenti alla Facoltà di attivazione del Master. Il 
Direttore presiede il Consiglio di Corso di Master 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. 

- Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare – se del caso – uno o più 
Coordinatori. 

- Il Consiglio di Corso di Master è composto dai docenti responsabili dei corsi di insegnamento. 
I docenti responsabili dei corsi di insegnamento sono, di norma, docenti di ruolo dell'Università 
di Trieste nei settori disciplinari di riferimento per ciascun modulo. I docenti responsabili dei 
corsi vengono designati ogni anno accademico dal Consiglio della Facoltà di attivazione del 
Master. 

-  Spetta al Consiglio di Corso di Master: 

⇒ definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso; 

⇒ designare il Direttore del Master tra i componenti del Consiglio del Corso di Master, scelto tra i 
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professori universitari afferenti alla Facoltà di attivazione del Master. 

⇒ nominare i membri della Commissione di selezione per l’ammissione al Master e della 
Commissione per la valutazione finale; 

⇒ assicurarsi dell’ordinato svolgimento dell’attività didattica; 

⇒ 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 Facoltà eventuali modifiche del presente regolamento anche in 
relazione alle innovazioni normative; 

⇒ promuovere ricerche e studi; 

⇒ sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni; 

⇒ proporre il piano di impiego delle risorse. 
 

 

 

Art. 6 - VOUCHER FORMATIVI 
 
-. Sono previsti Voucher formativi regionali per il sostegno dell’iscrizione ai Master Universitari 

post-lauream. Per informazioni consultare il sito dell’Università nella pagina dedicata al post-

lauream. 

 

 

 


