
Caratteristiche del percorso formativo

8083ID:

Master universitario di II livello Specialist Master of “Management in
Clinical Engineering" (SMMCE)

Titolo corso:

Master universitariTipologia corso:

Direzione e ManagementArea tematica:

Settore/i:

Il Master ha lo scopo di formare specialisti professionisti e manager nel settore dell'Ingegneria Clinica
a livello base (dopo il primo anno). Il profilo professionale formato è il seguente: ingegneri specialisti
professionisti e manager che dovranno sovrintendere ai servizi di Ingegneria Clinica, organizzando e
coordinando unità operative di ingegneri clinici e di personale tecnico allo scopo di effettuare la
gestione, 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, progettare e organizzare sistemi di
tecnologie biomediche, anche distribuiti ed interconnessi sia su scala locale che geografica, e
collaborare con gli operatori sanitari nell'utilizzo di metodologie ingegneristiche per la soluzione di
problemi clinici e gestionali.
Il Master prevede la possibilità (in funzione dei titoli posseduti dal candidato) di iscriversi al primo
anno e conseguire il titolo annuale a conclusione del solo primo anno.
Il Corso di Master Specialistico rilascia il diploma annuale di Master di secondo livello di
“Management in Clinical Engineering”.

Obiettivi:

Il profilo professionale formato è il seguente: ingegneri specialisti professionisti e manager che
dovranno sovrintendere ai servizi di Ingegneria Clinica, organizzando e coordinando unità operative
di ingegneri clinici e di personale tecnico allo scopo di effettuare la gestione, 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, progettare e organizzare sistemi di tecnologie biomediche, anche
distribuiti ed interconnessi sia su scala locale che geografica, e collaborare con gli operatori sanitari
nell'utilizzo di metodologie ingegneristiche per la soluzione di problemi clinici e gestionali.

Risultati attesi:

Organismo di
formazione:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

Dettaglio corso

Costo totale del corso a
persona (EURO):

3.000,00

CORSO A CATALOGO 2011

Master di 1° o 2° livello: Master di 2°livello

Indirizzo del Master: Tecnico scientifico

Link dettaglio Master: http://www-amm.units.it/master.nsf?OpenDatabase

Caratteristiche dei destinatari

Laurea di durata superiore ai tre anni (Diploma di laurea vecchio ordinamento - Laurea magistrale o
specialistica nuovo ordinamento)

Titolo di studio minimo
per l'accesso al corso:

Gruppi di corsi di
laurea:

La prova finale consiste in un elaborato scritto (tesi) da discutere davanti ad apposita commissione e
la votazione è espressa in centodecimi.

Modalità di valutazione
competenze in uscita:

Attività professionali, scientifiche e tecniche > Altre attività professionali, scientifiche e
tecniche > Altre attività professionali, scientifiche e tecniche NCA

 -

Attività professionali, scientifiche e tecniche > Ricerca scientifica e sviluppo > Ricerca
e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

 -

Attività professionali, scientifiche e tecniche > Attività di direzione aziendale e di
consulenza gestionale > Attività di direzione aziendale

 -
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Aree di lavoro e gruppi di competenze

Moduli didattici

(Non compilato)Ore attività Outdoor:

(Non compilato)Ore attività FAD:

Durata totale: 1500 Ore

Ore attività
stage/project work:

250

Ore attività visite
guidate:

(Non compilato)

Note su attività: L'obbligo di frequenza é pari all'80% e al 100% delle ore di tirocinio. Sia per le attività frontali che di
laboratorio e tirocinio é previsto, ove necessario, l'utilizzo della lingua inglese.

Ore attività formazione
in aula:

23,60354 (corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

16,67(corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

Laurea Ing.Biomedica o Ing. Elettronica/curr. Biomedico, V.O. - anteriore DM 509/99, ovvero Laurea
specialistica (classi 4/S e, da 25/S-38/S),o nelle equivalenti lauree magistrali (classi LM-4 e,da
LM20-LM35).Per i laureati all'estero: equipollenza o titolo equivalente valutato dalla commissione.

Altri requisiti in
ingresso:

Gruppi di corsi di
laurea:

Gruppo ingegneria

Altre informazioni

Ore attività studio
individuale:

896 59,73(corrispondente al %)

Prove selettive /
ammissibilità?:

Si

Moduli Didattici - Corso ID:  -

Area di lavoro Gruppo di competenzeArea tematica

Competenze oggetto del corso

Legenda dei livelli di competenza

Livello Descrizione

1 Non possiede questa competenza

2 Sta apprendendo questa competenza

3 Sa agire questa competenza in modo non del tutto adeguato

4 Sa agire questa competenza in modo sufficientemente autonomo

5 Sa agire questa competenza autonomamente

6 Ha buona padronanza di questa competenza

7 Ha piena padronanza di questa competenza

Formulazione strategica Obiettivi e risorse

Competenza

Direzione e Management

Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo
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Saper identificare il rapporto esistente tra
obiettivi dell’impresa e risorse (umane,
finanziarie, materiali, etc.) necessarie per
la realizzazione degli obiettivi attraverso
le strategie.

1 (Non compilato) 7

Saper tradurre la missione generale in
obiettivi specifici, relativi a: performance
economico-finanziaria, mercato, sviluppo
del personale, innovazione, produttività,
qualità, responsabilità sociale, etc.

1 (Non compilato) 7

Saper individuare e formulare la missione
generale dell’impresa

1 (Non compilato) 7

Conoscere i principi e le tecniche di fund
raising

1 (Non compilato) 7

Saper sovraintendere ai servizi di
Ingegneria Clinica

1 (Non compilato) 7

Saper organizzare e coordinare unità
operative di ingegneri clinici e personale
tecnico

1 (Non compilato) 7

Effettuare la gestione, la valutazione,
l'installazione, la manutenzione e
l'adeguamento della strumentazione dei
presidi ospedalieri

1 (Non compilato) 7

Saper progettare e organizzare sistemi di
tecnologie biomediche

1 (Non compilato) 7

Formulazione strategica Strategie in relazione alle caratteristiche
presenti ed evolutive del settore

Competenza

Direzione e Management

Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo

Conoscere gli elementi rilevanti delle
principali decisioni organizzative di
rilevanza strategica (integrazione
verticale, variazione capacità produttiva,
entrata in nuovi business, etc.)

1 (Non compilato) 7

Saper valutare le opportunità strategiche
in relazione al ciclo di vita di prodotto

1 (Non compilato) 7

Saper valutare le opzioni strategiche in
relazione alle caratteristiche specifiche di
settore

1 (Non compilato) 7

Conoscere le caratteristiche fondamentali
del settore rilevanti per la formulazione
strategica (frammentazione, grado di
maturità, grado di globalizzazione, etc.)

1 (Non compilato) 7

Conoscere le leggi e le norme vigenti che
impattano sul settore

1 (Non compilato) 7

Collaborare con gli operatori sanitari
nell'utilizzo di metodologie ingegneristiche
per la soluzione di problemi clinici
gesionali

1 (Non compilato) 7

Programmazione, controllo e innovazione
dei progetti

Strumenti informatici per la
programmazione e il controllo

Innovazione, ricerca e sviluppo (Gestione
della ricerca e dell'innovazione)
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Competenza Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo

Saper valutare la coerenza tra le soluzioni
software disponibili e gli obiettivi strategici
e operativi dell’azienda relativi alle attività
programmazione e controllo dei progetti

1 (Non compilato) 7

Saper identificare i vantaggi aggiuntivi e
differenziali offerti dai pacchetti informatici
per la gestione delle attività di
programmazione e controllo dei progetti

1 (Non compilato) 7

Conoscere le infrastrutture tecnologiche e
le soluzioni software per il supporto alle
attività di programmazione e controllo dei
progetti

1 (Non compilato) 7

Organizzazione di processi di innnovazione Struttura organizzativa per la ricerca

Competenza

Innovazione, ricerca e sviluppo (Gestione
della ricerca e dell'innovazione)

Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo

Conoscere le forme tipiche di
strutturazione organizzativa per le attività
di ricerca (forme funzionali, per progetti,
matriciali, etc.)

1 (Non compilato) 7

Conoscere le forme tipiche di
strutturazione dei progetti (struttura
“forte”, struttura “debole”, struttura
funzionale, etc.)

1 (Non compilato) 7

Sovraintendere ai servizi di Ingegneria
Clinica

1 (Non compilato) 7

Organizzazione di processi di innnovazione Capacità trasversali

Competenza

Innovazione, ricerca e sviluppo (Gestione
della ricerca e dell'innovazione)

Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo

Saper promuovere e favorire
l’apprendimento e l’aggiornamento
continuo delle conoscenze per se stessi,
per il proprio gruppo di lavoro e per la
propria impresa

1 (Non compilato) 7

Saper programmare le proprie attività e
quelle altrui in modo finalizzato al rispetto
delle priorità e delle scadenze

1 (Non compilato) 7

Saper gestire un team di lavoro attraverso
l’esercizio di una leadership che
promuova lo spirito di gruppo,
l’affidabilità, la responsabilità e la capacità
di valutare i risultati in rapporto agli
obiettivi

1 (Non compilato) 7

Conoscere le tecniche di problem solving
e le metodologie per la gestione dei
processi decisionali

1 (Non compilato) 7

Formulazione strategica Capacità trasversaliDirezione e Management

Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo
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Edizioni

Competenza Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo

Saper promuovere e favorire
l’apprendimento e l’aggiornamento
continuo delle conoscenze per se stessi,
per il proprio gruppo di lavoro e per la
propria impresa

1 (Non compilato) 7

Saper programmare le proprie attività e
quelle altrui in modo finalizzato al rispetto
delle priorità e delle scadenze

1 (Non compilato) 7

Conoscere le tecniche di problem solving
e le metodologie per la gestione dei
processi decisionali

1 (Non compilato) 7

Saper gestire un team di lavoro attraverso
l’esercizio di una leadership che
promuova lo spirito di gruppo,
l’affidabilità, la responsabilità e la capacità
di valutare i risultati in rapporto agli
obiettivi

1 (Non compilato) 7

Competenze richieste in ingresso e NON presenti tra quelle oggetto del corso

Competenza Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica

Edizioni - ID corso: 8083 - Master universitario di II livello Specialist Master of “Management in Clinical
Engineering" (SMMCE)

DIII

ID sede: 6362

Sede di svolgimento:

TRIESTE

TRIESTE

PIAZZALE EUROPA 1

TRIESTE

34127

040/5587148

mic-segr@ssic.units.it

Dati principali edizione - ID edizione: 7882

01/09/2011

Data avvio: 20/11/2011

Data fine prevista: 31/10/2012

Num. minimo Voucher: 4

Num. partecipanti max.: 60

Modalità svolgimento
corso:

Il corso prevede attività didattica frontale e laboratorio pari a ore 354, attività di tirocinio ore 250 e
attività di studio individuale.
L'obbligo di frequenza è pari all'80% delle ore frontali e al 100% delle ore di tirocinio.

Provincia:

Comune:

Indirizzo:

Località:

CAP:

Telefono:

Fax:

Email:

Data scadenza iscrizione:

Specifiche su prove: La prova si svolgerà indipendentemente dal numero degli iscritti e consisterà nella valutazione
dei titoli. 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.
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Referente - ID edizione: 7882

Nome: Agostino

Cognome: Accardo

Specifiche su prove: La prova si svolgerà indipendentemente dal numero degli iscritti e consisterà nella valutazione
dei titoli. 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.
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