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REGOLAMENTO DIDATTICO 

DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

“PIATTAFORME DI E-HEALTH PER LA MEDICINA MOLECOLARE E 
PERSONALIZZATA” 

Anno Accademico 2016/2017 
 

 

Art. 1 - FINALITA’ 
 

- Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità agli artt. 16 e 17 del D.P.R. 162/82 e all’art. 6 della 

Legge 341/90, 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. 

2016/17, il Corso di Aggiornamento Professionale in “in PIATTAFORME DI E-HEALTH PER 

LA MEDICINA MOLECOLARE E PERSONALIZZATA”, in seguito denominato “Corso”. 

- Il Corso è attivato su proposta del Dipartimento di Ingegneria e Architettura. 

- Il corso ha durata dal 7 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. 

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

 Ed. C2 

Via Valerio, 10 34127, Trieste 

Recapiti: Tel. 040/558.7148 E-mail accardo@units.it  

 
Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il progetto formativo è organizzato in tre indirizzi, uno per ciascuno dei tre obiettivi, con alcune 
attività trasversali in comune. 

 
Il progetto è finalizzato alla formazione delle seguenti figure professionali: 
 
1. Indirizzo medico-biologico: Formazione di personale di ricerca specializzato sulle 

metodologie della proteomica, inclusi estrazione e analisi high-throughput delle proteine, 
gestione dei dati e validazione con metodi biochimici.  
Formazione di un’unità di figura professionale con le seguenti competenze professionali 
acquisite al termine del relativo percorso formativo:  

- Capacità di estrazione e manipolazione del materiale proteico 
- Acquisizione di competenze teorico/pratiche su: cromatografia in fase liquida (RP-HPLC,  

IEX-HPLC,  Affinity chromatography, ecc.); Gel elettroforesi (SDS-PAGE, 2D-PAGE ecc.); 
Spettrometria di massa. 

- Capacità di analisi high-throughput delle proteine mediante metodi di spettrometria di massa 
- Capacità di gestione e analisi dei dati mediante metodi bioinformatici 
- Capacità di validazione dei dati usando metodi biochimici ortogonali (Elettroforesi, Western 

Blot ecc.) 
 

2. Indirizzo ingegneristico: Formazione di personale di ricerca specializzato su modalità di 
integrazione ed analisi dei dati eterogenei nell’ambito delle piattaforme eHealth, in particolare 
per la medicina molecolare e la cura personalizzata del paziente. 

mailto:accardo@units.it


 

2 

 

Formazione di un’unità di figura professionale con le seguenti competenze professionali 
acquisite al termine del relativo percorso formativo:  
- Gestione e soluzione delle problematiche relative all’integrazione ed all’interoperabilità dei 
dati clinici eterogenei in ambito eHealth; 
- Gestione delle problematiche relative alla standardizzazione dei dati clinici nell’ambito delle 
piattaforme eHealth; 
- Progettazione e gestione di sistemi e servizi in ambito e-health; 
- Metodologie e strumenti avanzati di analisi ed integrazione dei dati clinici eterogenei 
finalizzati all’estrazione di informazioni predittive e terapeutiche personalizzate; 
- Politiche europee e nazionali, strumenti finanziari & project management per i settori di Life 
Sciences ed eHealth. 

 
3. Indirizzo biochimico: Formazione di personale di ricerca specializzato su metodiche relative 

alle colture cellulari ed allo studio dell'espressione genica comparativa, globale e/o specifica, 
in modelli di patologia. 
Formazione di un’unità di figura professionale con le seguenti competenze professionali 
acquisite al termine del relativo percorso formativo:  
 - Capacità di gestire laboratori ed attrezzature per colture cellulari, coltivare e 
 manipolare cellule e da queste estrarre acidi nucleici e proteine per studi di 
 espressione genica 
 - Costruzione di libraries per analisi NGS dell'espressione genica ed in particolare  per 
analisi RNASeq di trascritti codificanti e non codificanti. 
 - Analisi di estratti proteici mediante tecniche di: elettroforesi mono e  bidimensionale, 
Western Blot e/o studi di modificazioni secondarie di proteine (i.e. fosforilazione) e/o 
immuno-precipitazione per studi di interazione proteica e/o  saggi funzionali. 
 - Integrazione di dati omici e studi di regolazione dell'espressione genica connessa  alle 
problematiche di  disfunzione in patologia. 

 
 

 
 

Art. 3 – AMMISSIONE 
 

Per l’accesso alla selezione i candidati dovranno essere in possesso del titolo di laurea 
quinquennale, specialistica o magistrale, del vecchio o del nuovo ordinamento, ovvero di analogo 
titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto sul territorio nazionale negli argomenti 
previsti dal bando. Nello specifico ma in maniera non esclusiva, i titoli di studio preferenziali 
potranno essere come di seguito determinati per gli specifici obiettivi formativi:  
 
Indirizzo medico-biologico: 
Laurea nella Classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia, Laurea nella Classe delle 
lauree magistrali in Biotecnologie mediche e veterinarie, Laurea nella Classe delle lauree 
magistrali in Biologia, Laurea nella Classe delle lauree magistrali in Farmacia. 
 
Indirizzo ingegneristico:  
Laurea quinquennale in Ingegneria secondo gli ordinamenti didattici anteriori al DM 509/1999 o 
laurea specialistica nelle classi 4/S, 26/S, 28/S, 30/S, 32/S o 35/S o laurea magistrale nelle classi 
LM-4, LM-21, LM-23, LM-27, LM-29 o LM-32. 
 
Indirizzo biochimico:  
Laurea nella Classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia, Laurea nella Classe delle 
lauree magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, Laurea nella Classe delle 
lauree magistrali in Biologia.  
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Il numero massimo di iscritti previsto è 15. 
 
In caso di iscrizioni inferiori a 10, il Corso non sarà attivato.  
 
Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: 

La prova si svolgerà indipendentemente dal numero degli iscritti e consisterà in un colloquio di 
carattere tecnico-scientifico e attitudinale. Il colloquio, che si svolgerà in lingua italiana, verterà su 
argomenti specifici inerenti il settore d’attività per la parte tecnico-scientifica e sugli aspetti 
motivazionali per la parte attitudinale. Durante il colloquio, inoltre, verrà accertata la conoscenza 
della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche. 
I candidati dovranno allegare la lista degli esami sostenuti con relativa votazione. La lista andrà 
inviata, tramite raccomandata R.R., o consegnando a mano, a:  
 
Università degli Studi di Trieste  
Direzione del Corso di Perfezionamento in PIATTAFORME DI E-HEALTH PER LA MEDICINA 
MOLECOLARE E PERSONALIZZATA 
c/o Prof. Agostino Accardo, Dipartimento di Ingegneria e Architettura (DIA)  
Via Valerio, 10 – Edificio C2 
34127 Trieste  
indicando sulla busta: “Domanda di ammissione al Corso di Perfezionamento in PIATTAFORME 
DI E-HEALTH PER LA MEDICINA MOLECOLARE E PERSONALIZZATA”.  
 
I documenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine della scadenza di presentazione delle 
domande. 
 
La commissione di selezione valuterà l’attinenza del curriculum vitæ del candidato con il percorso 
formativo offerto dal bando. La frequenza di un dottorato di ricerca, di master di I e II livello, di 
corsi di specializzazione o formazione post laurea ed eventuali pubblicazioni costituiranno un 
valore aggiunto nella valutazione della candidatura. 
I candidati dovranno inoltre essere in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana e 
della lingua inglese. 
 
E’ stabilito l’obbligo di frequenza di almeno il 70% delle ore previste per la didattica frontale 
(eventualmente anche utilizzando la piattaforma di e-learning) e del 100% di quelle di tirocinio e di 
laboratorio. 
 

 

Art. 4 – PROVA FINALE 
 
La prova finale consiste nella stesura di un progetto finale (tesi). 
 
 

 

 


