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REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI 2° LIVELLO IN  

ROBOTICS 

A.A. 2019/2020 
 

 

  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. 2019/20, il Master universitario di 

secondo livello in Robotics, in seguito denominato “Master”. 

Il Master è attivato su proposta del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Ateneo.  

Il corso ha durata annuale, da gennaio 2020 a dicembre 2020, 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 A. Valerio, 10 (Edificio C5) 

Recapiti: Tel. 040 558 3829  

E-mail  masterinrobotics@units.it, pgallina@units.it 

Sito Internet: http://masterinrobotics.units.it  

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 

 

Il Master ha lo scopo di offrire una formazione accademico-professionale nel settore della robotica 

e dell’automazione, intesa ad ampio spettro, fornendo agli studenti competenze specifiche che 

derivano dall’applicazione della robotica nel mondo industriale e nei laboratori di ricerca. Si mira a 

ottenere una figura professionale in grado di promuovere e coordinare progetti inerenti il settore 

della robotica; per far ciò essa deve essere in grado di comunicare con le diverse anime operative 

che partecipano alla realizzazione di un sistema robotizzato, acquisendo quindi competenze 

inerenti la meccanica, la meccatronica, l’intelligenza artificiale, i sistemi di attuazione, i sistemi 

sensori, i sistemi di visione e la programmazione dei sistemi robotizzati. 

 

Art. 3 – AMMISSIONE 

 

Al Master possono accedere i candidati in possesso della Laurea Magistrale nelle classi LM-17, 

LM-18, LM-20, LM-21, LM-22, LM-23, LM-24, LM-25, LM-26, LM-27, LM-28, LM-29, LM-30, LM-

31, LM-32, LM-33, LM-34, LM-35, LM-40, LM-44, e LM-58, o con titoli equivalenti secondo il DM 
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509/99 o secondo gli ordinamenti didattici anteriori al DM509/99, o con titoli equivalenti conseguiti 

all’estero. In ogni caso, possono accedere al Master coloro che siano in possesso di altre lauree 

che, a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice, in sede di prova di ammissione, o di 

Consiglio di Master, possiedano un curriculum che consenta di seguire i corsi con profitto. 

Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 20  

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

Non sono previsti uditori. 

La prova si svolgerà solo nel caso in cui il numero degli iscritti sia superiore al numero massimo 

previsto e consisterà in una valutazione dei titoli presentati. 

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; dichiarata conoscenza della 

lingua inglese. Il punteggio (fino ad un massimo di 60 punti) sarà attribuito come di seguito 

indicato: 

- voto di laurea (fino ad un massimo di 20 punti) 

- voto di laurea attinente alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti) 

- esperienze lavorative attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 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) 

- conoscenza della lingua inglese (fino ad un massimo di 5 punti) 

- pubblicazioni attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 

- pubblicazioni divulgative (fino ad un massimo di 5 punti). 

 

Ai fini della valutazione dei titoli, il candidato deve allegare alla procedura online di iscrizione al 
concorso, tutta la documentazione necessaria corredata dalla modulistica (modulo distinta titoli) 
disponibile sul sito dei Master. 
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. 

Le attività didattiche sono svolte in lingua Inglese. 

Le lezioni si svolgeranno principalmente all’Università di Trieste. Un numero limitato di lezioni si 

svolgerà in sedi limitrofe: Lubiana (presso il Josef Stefan Institute), Vipava (presso University of 

Nova Gorica), Udine (presso centro meccatronica LAMA) e Pordenone (presso Electrolux). 

Il Master provvederà il trasporto solo per le uscite presso Milano (Omron) e Klagenfurt (Robotics - 
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Joanneum Research). 

L’obbligo di frequenza è pari al 70% delle ore previste. La frequenza è considerata valida anche 

quando avviene sfruttando la piattaforma di e-learning. Per questo motivo le lezioni vengono 

videoregistrate (quando le lezioni vengono erogate nella sede di Trieste) ed audioregistrate 

(quando le lezioni vengono erogate in trasferta). 

La prova finale consiste in una prova scritta con domande inerenti le tematiche affrontate nel 

master (50% del voto) e una prova orale (50% del voto). La votazione è espressa in centodecimi.. 

 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 

Sono Organi del Corso di Master: il Direttore, il Coordinatore Scientifico 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. 

Il Direttore, il Coordinatore Scientifico e il Consiglio del Corso di Master vengono 

nominati dal Consiglio di Dipartimento all’atto dell’approvazione della proposta istitutiva 

o di rinnovo del Master fra i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento di 

attivazione del Master.  Il Coordinatore Scientifico può essere scelto anche al di fuori 

del corpo docente del Dipartimento, a patto che il suo CV sia idoneo al ruolo. 

Il Direttore presiede il Consiglio di Corso di Master e ne convoca le riunioni; dà 

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 

Delegati.  Il Coordinatore Scientifico rappresenta il Master nei rapporti con l’esterno per 

gli aspetti didattico-scientifici. 

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 o al Direttore: 

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

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

Spetta al Direttore, di concerto con il Coordinatore Scientifico: 

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

 proporre al Consiglio di Dipartimento eventuali modifiche del Regolamento 

Didattico del Corso, anche in relazione alle innovazioni normative; 

 promuovere ricerche e studi. 

 

 

Art. 6 – FORME DI SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE 

 

Al fine di compensare le spese di iscrizione al master, alcune aziende coinvolte nella struttura del 

master potranno mettere a disposizione dei candidati particolarmente meritevoli alcune borse di 

sostegno alla formazione o contributo equivalente. 

 


