
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

Parte integrante del Bando di attivazione dei Master universitari a.a. 2008/2009 

Master universitario di I livello in 

“ASSISTIVE TECHNOLOGY 

Ausili per l’utenza ampliata” 

 

Il Master 
 

 

La Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Trieste attiva per l’a.a. 2008/2009 ai sensi dell’art. 3, comma 9°, 

del D.M. n. 270/2004, il Master universitario di I livello in “ASSISTIVE TECHNOLOGY – Ausili per l’utenza 

ampliata”. 

 

Il corso sarà svolto in lingua inglese. 
 
La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica della Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Trieste. 

 

tel: 0405583825 

 

e-mail: nicolich@units.it 

 

sito internet: www.ing.units.it/bca 

 

Obiettivi 

 
Il Master universitario consentirà di formare/aggiornare professionisti sui temi dell’ingegneria degli ausili per le persone 

con esigenze speciali (disabili, anziane, …) e prevede l’ammissione di laureati in qualsiasi disciplina. Le finalità del 

Master universitario sono la sensibilizzazione e la diffusione delle conoscenze sulle tecnologie e sulle innovazioni nel 

campo degli ausili. Tali conoscenze sono inserite in un contesto interdisciplinare più ampio che include anche temi 

economici e di sicurezza. 

 
 

 

Profilo professionale 
 
Il Master si propone di formare profili professionali in grado di: 

- fornire consulenze complesse e interdisciplinari; 

- saper affrontare problemi non di routine con gli utenti, i produttori, le istituzioni; 

- assumere responsabilità decisionali ed economiche nella scelta di tecnologie e ausili; 

- sviluppare competenze progettuali nell’Assistive Technology; 

- collaborare con professionisti di diversa formazione culturale; 
- partecipare a progetti tecnologici di ricerca e sperimentazione della Commissione Europea;   

 

 

Metodo Didattico, frequenza e durata del Corso 
 

 

Il Master ha durata annuale, da 09.01.2009 a 31.12.2009, per un totale di 60 crediti, pari a 1500 ore. 

La frequenza è obbligatoria per il 75% delle ore previste. 

 

Le attività formative previste sono 

 

1) FUNDAMENTALS OF ASSISTIVE TECHNOLOGY 

Basics 

Hints and exercise about ICF  

Professionals of different  disciplines working in group 



Knowledge Management in Assistive Technology 

 

Design for all Principles 
Human needs and habitats 

Methodologies for analysing  user needs 

Applications of design methodologies about user requirements  

Design for All and Assistive Technology  

Upgrading design for users with specific needs 

 

2) ECONOMY AND MARKETS OF AIDS 

Fundamentals 

Consumer with specific needs  

Quality trademarks for aids  

Quality trademarks for houses 

Economy in Assistive Technology and e-health 

The market of Assistive Technology products  

 

Legislation 
Guidelines of Assistive Technology legislation in Europe  

Comparison of different legislations in Europe  

Accessibility of legislation by users  

Disability Manager: competences, roles, constraints and professional opportunities  

 

3) DESIGN AND TECHNIQUES FOR INDUSTRIAL PRODUCTION  

Design and production 
Design for All and European regulations  

Design for All: examples of buildings  

Aesthetics in designing aids, environments and services for extended users: between usability and new human factors  

Industrialization and project methodologies for production in series  

Industrialization and project methodologies for niche production  

Mechanical production in rehabilitation  

Characteristics of industrial materials  

Design methodologies in Assistive Technologies: theories and applications  

Robotics  

 

Evaluation 
Evaluation methodologies in Assistive Technologies  

Evaluating Assistive Technology design: the social perspective  

Knowledge Support Systems in designing assistive technologies  

Evaluation and upgrading of an existing built environment  

 

4) AIDS AND TECHNOLOGIES FOR WELFARE 
Elderly people and technologies 
Frail elderly people 

Internet and elderly people  

Frailty and domestic accidents  

Innovative aids for frail elderly persons with disorientation problems 

Elderly people and services. The state of the art in Europe  

 

Mobility 

Aids for personal mobility  

Norms and adaptations of cars for guide and transport  

Technological solutions for pedestrian paths: urban and natural environment  

Mobility Manager: role, experience and planning of mobility in town paths for people with specific needs  

Signs for visually impaired people  

Alzheimer garden  

  

Safety 

Safety in local transports for users with specific needs  

Risks evaluation in architectural design  

Emergency situations and persons with specific needs  

Safety and architectural barriers norms  

 



Domotics and comfort  
Fundamentals of domotics 

Technologies and aids in everyday’s life of users 

Housing and socio-assistive structures for users with specific needs 

Distributed intelligence in domotics housing   

Ex post evaluations of smart initiatives  

Adaptation of spaces in existing buildings  

Adaptation in open spaces  

  

Telemedicine and e-Health 
Fundamentals of e-Health systems 

Health and teleassistance: applications in Europe 

Hand computers to support home assistance 

Integrated systems for telemedicine 

Innovation  in socio-assistive environments 

Telehealth: telemedicine and telerehabilitation 

 

Physical accessibility 
Accessibility of public and private buildings  

Hardware for communication and mobility  

Hardware for interacting by computer  

Informatics for hearing impairments. Sign language on hand computers  

 

Virtual accessibility 
Multimedia information (Internet, CD rom, …) and visual, hearing and cognitive impairments  

W3C Guidelines for designing accessible websites – first part  

W3C Guidelines for designing accessible websites – second part  

Accessibility of search engines and forums  

Accessibility and usability of websites  

Software systems for communication and mobility  

Communication technologies and frail users  

 

Study and work 
Ergonomy of workplaces  

Vocational training and work of impaired person in Europe  

Didactic software for cognitive disabilities – Theory  

State of the art, case-histories, experiences and prospects of works for disabled people  

 

Personal Care 
Aids for incontinence  

Aids for preventing decubitus  

Robot for rehabilitation  

 

Tourism, sport and free time 
Sport aids and possibilities of practising them  

How Europe is facing tourism for all: projects and initiatives  

 

5) EUROPEAN RESEARCH AND FUNDING  
Research 
European Social Fund. Opportunities and perspectives 

The VII Research Framework Programme of the European DG Research 

VI and VII Framework Programmes of the European DG Research: researches and results in Assistive Technology and 

e-Health 

Regional, National and European funds for Assistive Technology and e-Health 

Ambient Assisted Living: a new Program devoted to frail people  

 

 

Per il conseguimento dei crediti è previsto tre prove intermedie e un esame finale 

La prova finale consiste nelle discussione di un elaborato di Tesi; la votazione è espressa in centodecimi. 

 

Le ore complessive di didattica frontale sono 377. 

Il piano dell’offerta formativa comprende insegnamenti in presenza nelle sedi di Trieste e di Pordenone, laboratori 

in presenza nelle sedi previste. Laboratori on-line e didattica e-learning per circa il 60%. 



Sono previsti inoltre tutori per gli incontri sia in presenza, sia on-line. 

 

Ogni modulo è diviso in insegnamenti costituiti da ore di lezione di base e/o di laboratorio. Ogni modulo ha un docente 

responsabile che svolge la funzione di raccordo fra i docenti coinvolti nei vari insegnamenti. 
 

Attività seminariali e Stage (7 CFU) 

Possono essere scelte in alternativa a uno stage da effettuare con una delle nostre organizzazioni convenzionate. 

Attività seminariali possono essere la pubblicazione di articoli su riviste tecnico-scientifiche e divulgative, la 

rilevazione di errori e incongruenze nelle comunicazioni attinenti l’AT (ad es. manuali, pubblicità, ,,,) da parte di enti 

e aziende, la raccolta di feed-back da parte degli utenti ecc. verranno concordate con i partecipanti. 

 

Stage  

Lo stage, previa accettazione dello studente da parte dell’organizzazione destinataria, può essere scelto in alternativa alle 

attività seminariali. 

Hanno dichiarato per ora la loro disponibilità ad effettuare stage o tirocini le seguenti organizzazioni: 

-   Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento (www.sssup.it) 

-   Coordinamento dei Centri di Mobilità di Fiat Auto 

-   Istituto per le Tecnologie della Costruzione del C.N.R. (www.itc.cnr.it) 

-   Istituto di Tecnologie Biomediche del C.N.R. di Milano 

-   Polo Tecnologico dell'Università di Desio (Milano) 

-   Assessorato all'Urbanistica del Comune di Pordenone (www.comune.pordenone.it) 

-   Ministero dell'Interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

-   Centro Universitario Edifici Intelligenti dell’Università di Trento 

-   Ospedale Gervasutta di Udine, Centro di Terapia Occupazionale 
 

I crediti formativi universitari sono così ripartiti: 

Insegnamenti del Master universitario    43 crediti 

Attività seminariali e tirocini(*):                    7 crediti 

Prova finale e Tesi:       10 crediti 

   Totale crediti formativi per il Master:               60 crediti 
 

 

 
 

Requisti per l’ammissione 

 

Al Master possono accedere i laureati secondo gli ordinamenti didattici anteriori al DM 509/1999, i laureati triennalisti o 

con laurea specialistica di tutte le classi. Possono inoltre accedere al Master coloro che sono in possesso di titoli di laurea 

straniera che, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, possiedano un curriculum che consenta di seguire 

i corsi con profitto. 

Nell’eventualità di candidati in possesso di titolo di studio estero che non sia già stato dichiarato equipollente a titolo di 

laurea italiano, il Consiglio del Corso di Master valuterà sulla loro equivalenza ai soli fini dell’ammissione al Master. 

 

 

Ammissione al Corso 

 
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 sarà attribuito come di seguito 

indicato: 

- voto di laurea (fino ad un massimo di 3 punti) 

- voto di laurea attinente alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 

- esperienze lavorative attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 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 2 punti) 

- pubblicazioni non attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 3 punti) 

- pubblicazioni attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 4 punti) 

- pubblicazioni divulgative (fino ad un massimo di 3 punti) 

- dichiarazione di disoccupazione (fino a 10 punti). 

 

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti (10), il Master non verrà attivato. 

Il numero massimo di partecipanti previsto è di 25.  



 

 
Ai fini della valutazione dei titoli il candidato dovrà inviare alla Direzione del Corso entro il termine perentorio 

del 10.11.2008, tramite raccomandata R.R. (prof. Marino Nicolich, Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Via 

A.Valerio 10, 34127 Trieste) tutta la documentazione necessaria corredata della modulistica (modulo B – distinta 

titoli) disponibile al sito: www.units.it/didattica/postlauream, indicando sulla busta:”Domanda di ammissione al 

Master in…” 

La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei relativi punteggi. 
 

 
 

Borse di studio  

 
In base al reperimento di risorse finanziarie esterne, potranno essere erogate borse di studio, atte a coprire in modo 

parziale o totale l’onere derivante dal contributo di iscrizione al Master universitario. Le borse saranno conferite sulla 

base della graduatoria di merito definita, all’atto dell’ammissione, dal Consiglio del Master. Ulteriori borse di studio 

potranno essere stanziate anche dopo l’inizio del Master e per le tesi di Master. 

Esclusivamente ai fini dell’assegnazione di eventuali borse di studio, la Commissione valuterà inoltre, le condizioni 

disagiate dei candidati e la distanza della residenza da Trieste secondo i seguenti criteri: 

- fino a 15 punti relativamente al grado di invalidità; 

- fino a 10 punti per coloro che risiedono nelle isole (disagio di trasporto) 

- fino a 5 punti a coloro che risiedono nel resto d’Italia  

- fino a 3 punti a coloro che risiedono in Veneto o in Trentino-Alto Adige 

Nell’ambito del programma – obiettivo 2 – “ Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 – asse 4, capitale 

umano", co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, previa pubblicazione dell’Avviso regionale di attivazione per l’a.a. 

2008/2009, potrà esser previsto lo strumento dei “voucher formativi” a sostegno della partecipazione ai master 

universitari. 

Iscrizione e costo 

 
Si veda il Bando generale di attivazione dei Master. 

 

 


