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REGOLAMENTO DIDATTICO  

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN  

ECOGRAFIA UROLOGICA ANDROLOGICA E NEFROLOGICA 

A.A. 2020/2021 
 

 

  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. 2020/21, il Master universitario di II   

livello in Ecografia Urologica Andrologica e Nefrologica in seguito denominato “Master”. 

 

Il Master è attivato su proposta del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche della Salute 

dell'Ateneo. 

Il corso ha durata annuale, dal dicembre 2020 al dicembre 2021 per un totale di 60 crediti, pari a 

n° ore 1500. 

La Direzione del Corso ha sede presso la Radiologia  (Ospedale di Cattinara) 

 

Indirizzo: Strada di Fiume 447, 34149 Trieste 

Recapiti: Tel.040 3994372   

 

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 

 

Il Corso di Master in Ecografia Urologica Andrologica e Nefrologica ha lo scopo di formare 
operatori medici interessati ai vari aspetti dell’ecografia specialistica Uro-Nefro-Andrologica. 
L’ecografia è ormai accettata quale procedura diagnostica pratica  accurata di rapida esecuzione 
e ripetibile.  Grazie ad essa molti distretti corporei posso no essere esplorati.  
L’ecografia è in continua evoluzione, in rapporto ai miglioramenti della strumentazione a allo 
sviluppo di nuove tecnologie: sempre di più supporta lo specialista clinico nel suo percorso 
diagnostico terapeutico quotidiano. La figura dello specialista in Urologia, tradizionalmente, è 
stata depositaria delle competenze necessarie alla gestione delle patologie uro-andrologiche a 
sfondo chirurgico. Oggigiorno, tuttavia, la pratica clinica impone la necessità di conoscere 
l’imaging appropriato che determina un percorso terapeutico. Obbiettivo del corso è quello di 
fornire gli strumenti teorici e pratici che permettano un approccio aggiornato e razionale in termini 
scientifici alla scelta fra le svariate opzioni diagnostiche e di trattamento per le patologie uro nefro 
andrologiche. 

 

 

Art. 3 – AMMISSIONE 

 
Al master possono accedere  laureati in  
- Medicina e Chirurgia. 

 
Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 10.  
Il numero minimo sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 5. 
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E’ prevista la presenza di massimo 0 uditori  
 

- Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: 
La selezione dei candidati avverrà sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni fino al 
raggiungimento della quota massima. 

 

 
 

 

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 Italiana 
 
-L’obbligo di frequenza pari al 70% delle ore previste. 
 
-La prova finale consiste in: Discussione di una tesi di Master su argomenti pertinenti alla finalità 
del corso e la votazione è espressa in centodecimi. 
 

 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 

 

Sono Organi del Corso di Master: il Direttore  
 
Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso. Viene nominato dal Consiglio di 
Dipartimento all’atto dell’approvazione della proposta istitutiva fra i professori e ricercatori di ruolo 
afferenti al Dipartimento di attivazione del Master.  
 
Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare – se del caso – uno o più Delegati 
 
I docenti responsabili dei corsi di insegnamento vengono designati ogni anno accademico dal 
Consiglio di Dipartimento di attivazione del Master. 
 
 
Spetta al Direttore: 

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

• 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; 

• proporre al Consiglio di Dipartimento, eventuali modifiche del Regolamento Didattico del 
Corso, anche in relazione alle innovazioni normative; 

 


