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SCHEDA DI PRESENTAZIONE / REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN  

“RISONANZA NUCLEARE MAGNETICA: APPARECCHIATURE E PROTOCOLLI 
DIAGNOSTICI” 

 

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 I'a.a. 2014/2015, il 

Master Universitario di I livello in “Risonanza Nucleare Magnetica: Apparecchiature e Protocolli 

diagnostici”, in seguito denominato "Master". 

II Master è attivato su proposta della Dipartimento Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della 

salute dell'Ateneo. 

II corso ha durata annuale, da Gennaio a Dicembre 2015, per un totale di 60 crediti, pari a n ° 

1500 ore.  

La Direzione del Corso ha sede presso il Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per 

Immagini e Radioterapia-   Sede di Trieste - P.le Valmaura, 09. Recapiti: Tel. 040828014 – 

Fax 040828063   E mail segreteria@trir.ts.it.  

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 
 

II Master ha lo scopo di corrispondere alle esigenze di elevata complessità e vorticose innovazioni 

tecnologiche che vanno progressivamente concentrandosi e sviluppandosi in sanità, nonché 

per ottemperare all'esigenza di rispondere ai bisogni sempre più complessi di salute del 

cittadino, attraverso una formazione finalizzata per il Professionista Specialista Tecnico 

Sanitario di Radiologia Medica (legge 43/2006, art.6 lettera c) con esplicito riferimento al 

“Verbale conclusivo della commissione paritetica Area Radiologica” del 4/12/2012. 

 
 

Art. 3 - AMMISSIONE 
 
I requisiti per l'ammissione al Master è il possesso della laurea delle professioni sanitarie L/SNT3 
- Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche - Tecnico di Radiologia Medica per 
Immagini, e Radioterapia - conseguita ai sensi del D.M. 509/99 e del DM 270/04 o titoli 
equipollenti. Ulteriore requisito è l’iscrizione al relativo Albo/Ordine Professionale. 
Possono presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di un titolo accademico 
conseguito all'estero, equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto 
per l'accesso al Master. L'immatricolazione, tuttavia, resta subordinata al superamento delle prove 
di ammissione, e al parere favorevole del Consiglio di Corso di Master 
II numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 15 (quindici)  
II numero minimo, sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 10 (dieci) 
 
La prova si svolgerà solo nel caso in cui il numero degli iscritti sia superiore al numero massimo 
previsto e consisterà in una prova scritta ed orale. 
Ai fini dell’ammissione, la commissione ha a disposizione 100 punti, 80 per le prove e 20 per i titoli  
La selezione verrà fatta sulla base dei seguenti criteri oggettivi e non discrezionali: 
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• prova scritta (fino ad un massimo di 40 punti) 
• prova orale (fino ad un massimo di 40 punti) 
• documentata anzianità di servizio (0,25 punti/anno fino ad un massimo di 10 punti) 
• pubblicazioni attinenti alle materie del Master (0,15 punti/pubblicazione fino ad un 

massimo di 5 punti) 
• attività di docenza (0,25 punti/anno fino ad un massimo di 5 punti).  

 
Ai fini della valutazione dei titoli il candidato deve inviare, tramite raccomandata R.R., tutta la 
documentazione necessaria corredata della modulistica (modulo distinta titoli ecc.) disponibile nel 
sito del Master, a:  
Università degli Studi di Trieste  
Direzione del Master in “Risonanza Nucleare Magnetica: Apparecchiature e Protocolli diagnostici” 
c/o Corso in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia  
P.le Valmaura, 09 
34148 Trieste 
indicando sulla busta: "Domanda di ammissione al Master in RISONANZA NUCLEARE 
MAGNETICA”. 
 
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 
 
L'Ordinamento Didattico del Corso è articolato come segue:  

1. Durata del Corso  

2. Esami di insegnamento e/o modulo, ed esame finale di Master 

 

1. II corso ha durata annuale, per un totale di 60 crediti pari a 1500 ore. La frequenza al corso è 

obbligatoria. Tale obbligo viene fissato al 75% delle ore previste per singolo modulo (ogni 

insegnamento è diviso in più moduli). Per quanto attiene al tirocinio lo studente deve frequentare il 

70% del monte ore stabilito. Possono essere riconosciuti, su richiesta dello studente, dal 

Consiglio del Corso di Master come crediti acquisiti ai fini del completamento del Corso di Master 

universitario, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività formative svolte 

in ambito universitario, purché coerenti con gli obiettivi formativi ed i contenuti del Corso. Possono 

essere inoltre riconosciute, per quanto attiene al tirocinio, e su richiesta dello studente, dal 

Consiglio del Corso di Master analoghe attività svolte in ambito extra-universitario, in misura 

comunque non superiore al 30% del totale dei crediti complessivi. 

 

2. La fase valutativa può prevedere al termine di ciascun insegnamento: 

 

• Prova scritta e/o orale inerente tutti i settori scientifico-disciplinari svolti all'interno 

dell’insegnamento, in un unico esame, che può essere sostituita da una o più prove scritte e/o 

orali, in itinere, nei singoli moduli  

• Predisposizione di un elaborato, denominato Report (elaborazione scritta su un argomento 

inerente le materie del Master, proposto dallo studente ed approvato dal Consiglio del Corso di 
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Master che ne indica anche la scadenza di consegna), attinente le materie trattate 

nell’insegnamento, o per parti di questo (modulo)  

 

Perché l'esame sia superato, occorre conseguire una votazione minima di 18/30, e/o ove previsto 

l’attribuzione di un giudizio positivo in ciascun modulo svolto all'interno dell’insegnamento, e terrà 

conto di eventuali prove sostenute in itinere.  

Esiti, particolarmente brillanti, possono essere segnalati, mediante la menzione aggiuntiva della 

lode. 

La prova finale consiste nell'elaborazione di una Tesi alla quale viene attribuita una votazione in 

centodecimi. 

 

 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 
 

Sono Organi del Master:  

1 Direttore del Master 

2 Commissione didattica 

3. Consiglio del Corso di Master 

 

1. 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. Il 

Direttore presiede il Consiglio del 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 della Commissione didattica e del Consiglio del Corso di Master. Per 

l’organizzazione del Corso propone la nomina un Coordinatore al Consiglio del Corso di Master. 

Su indicazione del Coordinatore nomina i Tutor tra i Tecnici di radiologia medica, con 

documentata e pluriennale esperienza nel campo formativo e/o documentata e pluriennale 

esperienza nel campo specifico del Master, accertata anche dal Consiglio del Corso di Master.  

 

2 La Commissione didattica è composta dal Direttore, dal Coordinatore, e da almeno due docenti 

universitari. I docenti universitari sono nominati dal Dipartimento su proposta del Direttore del 

Master. Spetta alla Commissione didattica:  

 

• Definire i criteri di selezione dei candidati; 

• Selezionare ed indicare le motivazioni di scelta dei collaboratori esperti di alta 

qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che 

siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese. 
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3. Il Consiglio di Corso di Master è composto dai docenti responsabili dei corsi di insegnamento e 

dei singoli moduli di attività teorica, dal Direttore del Master e dal Coordinatore. I docenti 

coordinatori dei corsi di insegnamento sono, di norma, docenti di ruolo dell’Università di Trieste 

nei settori disciplinari di riferimento per ciascun insegnamento. I docenti coordinatori degli 

insegnamenti vengono designati ogni anno accademico Consiglio del Corso di Master, con 

successiva approvazione del Dipartimento di attivazione del Master. Spetta al Consiglio del Corso 

di Master: 

 

• Definire le modalità di attuazione dell'Ordinamento didattico del Corso; 

• Assicurarsi dell'ordinato svolgimento dell'attività didattica; 

• Definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio; 

• Ove previsto, verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di 

inadempienza, sospendere l'erogazione delle borse di studio; 

• Promuovere ricerche e studi; 

• Sovrintendere all'attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni; 

• Proporre il piano di impiego delle risorse; 

• Esprimere parere sulle attività di tirocinio e di tutorato cognitivo; 

• Nominare i membri di propria competenza della Commissione per gli esami di modulo e 

per gli esami finali; 

• Supportare le funzioni di coordinamento organizzativo delle attività didattiche teoriche, di 

tirocinio e di studio individuale; 

 

 

Art. 6 – RUOLO DEL COORDINATORE 
 

Il Coordinatore, Tecnico di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, è il responsabile per 
quanto attiene gli insegnamenti e le attività professionalizzanti (tirocinio), ed il referente della 
progettazione formativa, della supervisione e valutazione dell'attività tutoriale e del coordinamento 
tecnico pratico. 
 

 

Art. 7 – ATTIVITA’ DI DOCENZA 
 

1. I docenti sono individuati tra i Professori Universitari, i Ricercatori, i Professionisti del S.S.N. e 
tra gli esperti della materia. Per l'area professionalizzante i docenti sono individuati tra il personale 
esperto nella disciplina specifica, con competenza accertata. 
 
2. L'affidamento di attività didattica a personale esterno all'Università avviene in conformità al 
D.M. 21 maggio 1998, n° 242 e della L. 240/2010 art.23 ed al Regolamento attuativo sui 
professori a contratto. Può essere previsto inoltre l'utilizzo di personale esterno all'Ateneo per la 
realizzazione di seminari, conferenze ed esercitazioni a carattere integrativo. Gli oneri relativi al 
pagamento dei corrispettivi a favore dei professori a contratto e quelli relativi a rimborsi e/o ad 
erogazione di compensi a favore di personale esterno, gravano esclusivamente sui fondi di 
pertinenza del corso. I suddetti compensi, di ammontare determinato ai sensi del successivo 
comma 6, potranno essere corrisposti previa attestazione dell'attività svolta resa dal Direttore del 
Corso, e dovranno essere liquidati al completamento di ciascun modulo. 
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3. Per lo svolgimento delle attività formative previste dall'Ordinamento Didattico del Master, il 
Dipartimento, nell'ambito della programmazione didattica annuale, potrà conferire supplenze a 
docenti e ricercatori dell'Ateneo. 
 
4. Per l'impiego di docenti e ricercatori, appartenenti ad altra Dipartimento dell'Ateneo, è 
necessaria l'autorizzazione della Dipartimento di appartenenza degli stessi. 
 
5. L'attività didattica svolta nei corsi, che rientra nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto 
per i professori e ricercatori dalle rispettive norme, costituisce adempimento dei compiti didattici e 
pertanto non determina diritto a retribuzione. 
 
6. L'attività prestata, oltre i predetti limiti, dal personale docente e ricercatore, nonché dai docenti 
esterni, è retribuita utilizzando esclusivamente i fondi di pertinenza del corso, attenendosi alle 
disponibilità finanziarie ed anche sulla base delle linee guida della Dipartimento. 

 

 

Art. 8 – TUTORATO 
 
AI corso per lo svolgimento del tirocinio sono assegnati uno o più Tutor scelti, di norma, tra 

il personale Tecnico di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, degli Enti convenzionati, 
o altri soggetti come da art. 11. La scelta dei Tutor viene demandata al Consiglio di Corso di 
Master, su presentazione del curriculum professionale che i soggetti interessati devono inviare 
entro le date di attivazione del modulo di Tirocinio Clinico. 
 

 

Art. 9 – TITOLO RILASCIATI 
 

A superamento dell'esame finale di Master viene rilasciato il Diploma di Master 
Universitario di 1 ° livello in "Risonanza Nucleare Magnetica". Le Commissioni d'esame e la loro 
composizione sono determinate dal Consiglio di Corso di Master, secondo il regolamento di 
funzionamento dei Master universitari. 

 

 

Art. 10 – VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

II corso di Master viene valutato mediante: 
• rilevazione dei giudizi espressi dai partecipanti ai singoli corsi sull'efficacia didattica dei 

docenti; 

• relazione finale sull'andamento complessivo del corso da trasmettere ai nucleo di 
valutazione dell'Ateneo; 
 
 

Art. 11 – CONVENZIONI 
 

L'Università può organizzare il Corso di Master, con l'apporto e la collaborazione delle Aziende 
Ospedaliere o di altre Istituzioni ed Enti pubblici o privati, con i Consorzi e le Istituzioni delle quali 
sia partecipante.  Nel caso di iniziative di collaborazione con le Aziende del Servizio Sanitario 
Nazionale e Regionale, nonché con altri Enti pubblici e privati, saranno definiti appositi accordi. 
Per quanto concerne la collaborazione, soggetta ai protocolli d'intesa Regione/Università, con le 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale, i Master rientrano nel più ampio contesto 
logistico-organizzativo di funzionamento dei Corsi di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per 
Immagini e Radioterapia, Nel caso di iniziative con Consorzi o comunque Enti, coi quali siano già 
state avviate forme di cooperazione, i rapporti saranno definiti tramite scambi epistolari. 

 

 

Art. 12 – FINANZIAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 

AI finanziamento dei costi inerenti la gestione ed il funzionamento del Corso si provvede con le 
entrate derivanti dalle quote di iscrizione a carico dei partecipanti, nonché con fondi provenienti da 
lasciti, donazioni, contributi e sovvenzioni di Enti pubblici e privati. La gestione amministrativa del 
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Master è affidata al Dipartimento Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute e può 
essere delegata ad una struttura coordinata, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari 
che si applicano all'amministrazione universitaria. 
 

 

Art. 13 – FINANZIAMENTO E GESTIONE DELLE BORSE DI STUDIO 
 

Il Consiglio del Corso di Master dispone sulle eventuali disponibilità finanziarie, rimanenti al netto 
di tutti i pagamenti per la gestione del Corso di Master, con apposita delibera. Al finanziamento 
dei costi inerenti ad eventuali Borse di Studio si provvede attingendo dalle rimanenti entrate 
derivanti dalle quote di iscrizione a carico dei partecipanti, nonché con fondi provenienti da lasciti, 
donazioni, contributi e sovvenzioni di Enti pubblici e privati. Le modalità di attribuzione verranno 
formalizzate dal Consiglio del Corso di Master. 

 

 


