
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 

MASTER UNIVERSITARI a.a. 2008/2009 
 

 

Sono attivati presso l’Università degli Studi di Trieste, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 9, del D.M. 270/2004, i sotto elencati Master universitari di 

primo e secondo livello. Per informazioni relative ai singoli corsi si vedano le “Schede di presentazione”, parte integrante del presente bando.( 

www.units.it/didattica/postlauream). 

MASTER DI I LIVELLO 
※※※※    la selezione viene svolta in ogni caso 

ΩΩΩΩ    la selezione viene svolta solo se il numero di candidati supera il numero massimo previsto 
 
NOME DEL MASTER CONTRIBUTI  NUM MIN E MAX ISCRITTI MODALITA’ PROVA DI AMMISSIONE 

FACOLTA’ DI ARCHITETTURA 
Project Management – Esperto in gestione dei progetti nel settore 
delle costruzioni 

3514,62 – RATEIZZATO 10/15 Ω per titoli e colloquio 

Master School in Yacht Style & Design   - ISCRIZIONI APERTE! 3894,62 - RATEIZZATO 10/30 Ω per titoli 

 

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale 2014,62 10/40 ※ per esami 

 

FACOLTA’ DI INGEGNERIA 
Ingegneria Clinica – Clinical Engineering  (MIC) 3014,62 – RATEIZZATO 10/40 ※ per titoli 

�ssistite Technology –Ausili per l’utenza ampliata 
(in lingua inglese)   

2514,62 10/25 Ω per titoli 

Innovazione Per il Risparmio Energetico Sul territorio e nelle 
Aziende (1)  (INPRESA) 

4014,62 10/25 Ω per titoli 

Lean Manufacturing (MULM) (2) 6514,62- RATEIZZATO 10/25 Ω per titoli  
(1) in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Udine 

(2) nell’ambito del Master è stato attivato un Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale: consultare la Scheda di  presentazione del Master 

 

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
Studi multidisciplinari di osservazione dello sviluppo infantile 1214,62 - 10/15 Ω per titoli ed esami 

Assistenza infermieristica in sala operatoria 1814,62 - 10/25 ※ per esami 

Patologia orale e salute del cavo orale nei pazienti con esigenze 
particolari 

1. 1014,62 

2. 714,62   per i dipendenti dell’AOU 

“Ospedali Riuniti” di Trieste 
 

10/30 
ordine di presentazione delle 

domande 

 

FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
Analisi e Gestione della Comunicazione 

 
Indirizzo A: “Comunicazione pubblica e d’impresa”  

Indirizzo B: “Comunicazione giuridica e istituzionale” 

 

1. 2014,62 

2. 700,00 aggiuntive per chi si 

iscrive anche al secondo indirizzo. 

3. 1514,62 per chi ha frequentato il 

Corso di Perfezionamento e 

aggiornamento professionale in 

“Comunicazione pubblica per 

responsabili e operatori di URP e 

Ufficio stampa previsti dalla L. 

150/2000 e dal DPR 422 del 2001” 

 

10/40 Ω per titoli  

Music and Opera Management (3) 5514,62 

RATEIZZATO 

10/25 Ω per titoli 

(3) in sinergia con il Teatro Lirico G. Verdi di Trieste  

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE 
Comunicazione e metodologie per le Politiche Comunitarie – 
Communication and methods in European Policy Making 
(in lingua inglese)  

1514,62 e 314,62* - 

RATEIZZATO 
10/25 

Operatori Internazionali di Pace – International Peace Operators 
(in lingua inglese) 

1514,62 e 314,62* - 
RATEIZZATO 

10/25 

Ω per esami.  

Anche In caso di mancato 

raggiungimento del num. Max sarà 

comunque tenuto un colloquio in 

lingua inglese 

*€ 1514,62/ 314,62 per i cittadini comunitari e € 314,62 per i cittadini non-comunitari i cui paesi di origine hanno un reddito nazionale lordo inferiore a quello del paese UE-15 con il reddito interno lordo più basso (Portogallo) 

 

MASTER DI II LIVELLO 
 

FACOLTA’ DI INGEGNERIA 
NOME DEL MASTER CONTRIBUTI NUM MIN E MAX ISCRITTI MODALITA’ PROVA DI AMMISSIONE 

Management in Clinical Engineering   (SMMCE) 
(lingua prevalente: inglese) 

3014,62- RATEIZZATO 10/40 
※ per titoli 

Progettazione Antisismica delle Costruzioni – MUPAC 3514,62 – RATEIZZATO 10/25 ※ per titoli e colloquio 

 

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
Chirurgia andrologica e DIG 514,62 10/20 ※ per titoli 

 

MASTER INTERFACOLTA’ 
Psiconcologia 2514,62 10/25 Ω per titoli e colloquio 

Caratterizzazione e Uso Sostenibile delle Risorse del Territorio 
(CUS-RT) 

2014,62 10/20 
※ per titoli e colloquio 

 

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE 
Master Universitario Nazionale per la Dirigenza degli Istituti 

Scolastici – MUNDIS          ISCRIZIONI APERTE! 

3514,62 10/30 
※ per titoli ed esami 

 

 

A conclusione del Master, acquisiti i crediti previsti (minimo 60), verrà rilasciato il titolo di Master universitario di primo o secondo livello. 



I Corsi sono a numero chiuso e la frequenza è obbligatoria. 

 

 
1. NORME PER L'AMMISSIONE 
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9, del D.M. 270/2004, ai fini dell’ammissione ai Master universitari costituiscono requisito minimo: 

Ø  per i Master di primo livello la laurea triennale o titolo equivalente 

Ø  per i Master di secondo livello la laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99, la laurea specialistica e la laurea magistrale. 

Per quanto riguarda i requisiti specifici che danno accesso ai Master sopra indicati si vedano le Schede di presentazione dei singoli Corsi. 
Potranno presentare domanda di ammissione ai Master anche i candidati privi del titolo di studio previsto ma che lo conseguiranno entro il termine fissato per l’esame di 
ammissione ovvero, nel caso in cui detto esame non venisse effettuato, entro il termine fissato per l’immatricolazione. 
 

 
 

2. DOMANDE DI AMMISSIONE 
Le domande di ammissione dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando entro il termine perentorio delle ore 11:30 di lunedì 10 novembre 2008. 

Le modalità di presentazione delle domande sono le seguenti:   
 

A. I candidati italiani, comunitari ed equiparati in possesso di un titolo di studio conseguito in base all’ordinamento italiano o equipollente dovranno utilizzare solo ed 

esclusivamente la procedura on-line, descritta di seguito, pena la non ammissione al concorso: 

1. collegarsi all'apposito servizio disponibile all’indirizzo www.units.it/didattica/postlauream “Domanda di ammissione”; 

2. registrarsi  al servizio ed iscriversi seguendo le istruzioni riportate. Il Nome Utente e la Password assegnati allo studente saranno necessari per tutti i successivi 
accessi; 

3. effettuare il pagamento del contributo di ammissione di euro 20 presso qualsiasi Agenzia UniCredit Banca utilizzando esclusivamente il modulo personale di 

pagamento stampabile al termine della procedura di iscrizione on-line ovvero tramite carta di credito selezionando la voce “pagamenti” all’interno dell’area riservata. Il 

contributo deve essere pagato entro e non oltre il 10.11.2008 e la ricevuta deve essere presentata alla commissione il giorno della prova ovvero, nel caso in cui detto esame 

non venisse effettuato, entro il termine fissato per l’immatricolazione. Non sono ammessi pagamenti presso altri istituti di credito, né con bonifico bancario, né altre 

modalità di pagamento.  Il contributo per l'ammissione al concorso non è rimborsabile in nessun caso. 

L’iscrizione al Master si conclude con la stampa della domanda/ricevuta di partecipazione alla prova di ammissione e con il pagamento del contributo di 

ammissione ( € 20). In assenza di detto pagamento l’iscrizione non avrà corso. 
La domanda si intenderà sottoscritta dal candidato con la firma di presenza che gli verrà richiesta il giorno dell’esame ovvero, nel caso in cui detto esame non venisse effettuato, 

all’atto dell’immatricolazione. 

Per chi non ha accesso ad Internet, l’Ateneo mette a disposizione due postazioni informatiche presso la Segreteria Studenti in orario di sportello.  

I cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia dovranno inoltre far pervenire alla Ripartizione Formazione Post Lauream, entro lo stesso termine, copia della 

domanda/ricevuta assieme ad una copia conforme del permesso di soggiorno. 

 

B. I candidati italiani, comunitari ed equiparati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno utilizzare la procedura d’iscrizione on-line, descritta al punto 

precedente, dalla data di pubblicazione del presente bando entro il termine perentorio delle ore 11:30 di lunedì 10 novembre 2008 pena la non ammissione al concorso.. 
Dovranno inoltre far pervenire alla Ripartizione Formazione Post Lauream, entro il termine perentorio del 10.11.2008, copia della domanda/ricevuta assieme ad un certificato del 

proprio titolo di studio con esami sostenuti con la relativa traduzione in italiano e dichiarazione di valore, rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato d’Italia competente per 

territorio, per la verifica dei requisiti. I cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia dovranno allegare inoltre una copia conforme del permesso di soggiorno. Tale 

documentazione potrà anche essere spedita a mezzo raccomandata A/R esclusivamente al seguente indirizzo: “Sezione Servizi agli Studenti e alla Didattica – Ripartizione 

Formazione Post Lauream - Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 TRIESTE”, in questo caso non farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.  

 

C. I candidati non comunitari residenti all’estero dovranno presentare la domanda di ammissione unitamente alla documentazione prevista alla Rappresentanza diplomatica 

italiana competente per territorio, la quale provvederà ad inviare detta documentazione all’Università entro il termine perentorio di lunedì 10. novembre 2008.. 

La domanda di ammissione è disponibile sul sito internet www.units.it/didattica/postlauream 

Ai fini dell’ottenimento dell’equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero a diploma di laurea italiana, al solo fine dell’ammissione al Corso, la domanda dovrà essere 

completa della seguente documentazione perfezionata dalla stessa Rappresentanza diplomatica: 1) certificato del proprio titolo con esami sostenuti, tradotto e legalizzato; 2) 

dichiarazione di valore del titolo. In caso di impossibilità a far pervenire la domanda e la documentazione originale, perfezionata dalla Rappresentanza diplomatica, entro la data di 

scadenza, i candidati potranno entro lo stesso termine (10.11.2008) consegnare (o inoltrare anche a mezzo fax) copia della domanda e della documentazione non perfezionata 

unitamente alla dichiarazione della Rappresentanza Diplomatica dell’avvenuta richiesta da parte dell’interessato di perfezionamento dei documenti. In quest’ultimo caso la 

documentazione originale dovrà pervenire agli Uffici entro il termine coincidente con la data fissata per la prova di ammissione al Master prescelto, ovvero, nel caso in cui detto 

esame non venisse effettuato, entro il termine fissato per l’immatricolazione (19.12.2008).  

N.B. Per quanto riguarda il pagamento del contributo di ammissione di 20 €, questo avverrà secondo le modalità che saranno inviate tramite e-mail agli interessati  

 

Candidati diversamente abili 
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/1992 come integrata dalla legge 17/99, possono richiedere, in relazione alla propria disabilità, gli ausili necessari ed 

eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova, ove prevista. Tale richiesta va presentata almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova allo Sportello Disabili - 

Sede: Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, Edificio A (ala destra), piano seminterrato - tel. 040 558 2570 - fax 040 558 3288 - email: disabili@units.it - Orario di apertura al pubblico: 

martedì e giovedì, ore 9-12. La condizione di disabilità dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dalla Commissione Sanitaria prevista dalla legge 104/1992 o da 

autocertificazione secondo quanto previsto dall'art. 39 della L 448/98. 
 
 
  
Tutte le prove di ammissione si svolgeranno entro il 30.11.2008. Per quanto riguarda la data la sede e l’ora delle prove si veda la Scheda di presentazione del Master prescelto. 

I candidati saranno ammessi a sostenere l'esame di ammissione previa esibizione di un documento di identità personale. 

I risultati relativi agli esami saranno resi noti mediante l’affissione delle graduatorie degli idonei all'albo della Ripartizione Formazione Post Lauream, II piano, ala destra, P.le 

Europa n. 1, e saranno disponibili in internet, sul sito www.units.it/didattica/postlauream. Non saranno inviate comunicazioni personali agli interessati. La pubblicazione on line ha 

valore di pubblicazione ufficiale agli interessati. 

La Scheda di presentazione di ogni Master ed ogni altra informazione utile sono disponibili nel sito internet dell’Università degli Studi di Trieste, all’indirizzo 

www.units.it/didattica/postlauream. 

 

3. IMMATRICOLAZIONE 
Gli aventi diritto, dovranno, entro il termine perentorio di venerdì 19 dicembre 2008:  

 
1. collegarsi all’apposito servizio on-line http://www.units.it/servizi on-line/, utilizzando il Nome Utente e la Password già in possesso. Seguire le istruzioni e stampare la 

domanda di immatricolazione; 

2. versare l’intero contributo di immatricolazione o la prima rata (se rateizzato) direttamente on-line con carta di credito oppure presso qualsiasi Agenzia UniCredit Banca 

utilizzando esclusivamente il modulo personale di pagamento stampabile al termine della procedura. Non sono ammessi pagamenti presso altri istituti di credito, né con 

bonifico bancario, né altre modalità di pagamento; 

3. consegnare entro il termine perentorio del 19 dicembre 2008 la domanda di immatricolazione, la ricevuta di pagamento e gli allegati ove richiesti dalle schede di 

presentazione  

 

La domanda di immatricolazione potrà essere presentata direttamente allo sportello della Ripartizione Formazione Post Lauream, II piano P.le Europa 1 negli orari di apertura, 

ovvero tramite fax al numero 0405583250, o per posta (solo se spedita a mezzo raccomandata), all’indirizzo: Ripartizione Formazione Post Lauream dell’Università degli Studi di 

Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 TRIESTE. 

N.B.: per le domande presentate per corrispondenza NON fa fede la data di spedizione, anche se entro i termini. 
In caso di inoltro postale o tramite terzi, alla domanda di immatricolazione dovrà essere allegata la fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità. 

 

I candidati classificatisi vincitori che non ottempereranno alle condizioni di cui sopra entro il suddetto termine saranno considerati rinunciatari ed i posti che risulteranno vacanti 

saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei secondo l'ordine della graduatoria. L'elenco dei posti resisi vacanti a seguito della rinuncia dei vincitori ed i nominativi 

dei candidati idonei subentranti, sarà esposto entro mercoledì 24 dicembre 2008 all'albo della Ripartizione Formazione Post Lauream, II piano P.le Europa 1 e sul sito 

www.units.it/didattica/postlauream.  Tali candidati hanno l'obbligo di presentare entro il termine perentorio di martedì 30 dicembre 2008 tutta la documentazione prevista per 

l’immatricolazione. Gli idonei che non si atterranno ai termini ed alle modalità sopra indicati saranno considerati decaduti a tutti gli effetti. 



I candidati potranno ritirare i documenti presentati all'atto della domanda di ammissione (pubblicazioni, tesi di laurea, ecc.) a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla 

pubblicazione delle graduatorie di merito. Tali documenti, se non ritirati entro tre mesi, verranno definitivamente archiviati. 

 

4. ISCRIZIONE AL SECONDO ANNO (PER I MASTER BIENNALI) 
La domanda di iscrizione al secondo anno, redatta su apposito modulo (reperibile al sito www.units.it/didattica/postlauream ) dovrà essere presentata alla Segreteria Formazione Post 

Lauream, piazzale Europa 1, entro 10 giorni dall’inizio delle lezioni del secondo anno. 

 

5. ISCRIZIONE IN SOPRANNUMERO 
Possono iscriversi in soprannumero ad un Master coloro che, già immatricolati al medesimo Master nell’anno accademico immediatamente precedente, abbiano ottemperato agli 

obblighi di frequenza dei corsi di insegnamento ma che non abbiano completato gli esami e quindi non abbiano conseguito il titolo di Master.  

A tali studenti in soprannumero vengono riconosciuti d’ufficio le frequenze ottenute e gli esami di profitto e di tirocinio con i relativi crediti formativi già acquisiti. La domanda va 

compilata su apposito modulo (reperibile al sito www.units.it/didattica/postlauream) e va corredata della ricevuta del pagamento del contributo e della sopratassa di cui al punto 6. 

 

6. CONTRIBUTI ED INDICAZIONI GENERALI 
Per quanto riguarda l'ammontare complessivo dei contributi di immatricolazione comprensivi dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale si veda la tabella sopra indicata. 

  

• Per i Master per i quali è stata prevista la rateizzazione (due rate), la prima rata, da versare all’atto dell’immatricolazione, sarà di: 

a) 1.014,62 € per i Master con un contributo inferiore a 4000,00 euro   

b) 3.014,62 € per gli altri Master 

La seconda rata a saldo, entro il termine del 30.03.2009. 

 

• Per tutti gli altri Master l’ammontare complessivo del contributo previsto dovrà essere versato all’atto dell’immatricolazione. 

 

• Il contributo e la sopratassa di iscrizione in soprannumero, di cui al punto 5, ammontano complessivamente a euro 1014,62 comprensivi di imposta di bollo. 

 

• Il contributo per il diploma di Master comprensivo dell’astuccio, ammonta a euro 30,00 da pagare esclusivamente tramite carta di credito o bollettino accedendo al link 

“pagamenti” della propria area riservata dopo aver concluso positivamente il master.  

 

 

7. ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito di questo procedimento concorsuale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Potranno inoltre 

essere utilizzati, in forma aggregata e a fini statistici, anche dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione della graduatoria, pena l’esclusione dal concorso. Lo studente può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti 

secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa (L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e D.P.R. 

184/2006). 

Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 Trieste. 

Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Claudia Salata – Capo Ripartizione 

Formazione Post Lauream dell’Università degli Studi di Trieste. 

Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni in vigore presso l’Università degli Studi di Trieste. 

 

 

Orario Sportello Ripartizione Formazione Post Lauream Informazioni 

martedì e venerdì dalle ore 9.00 fino ad esaurimento delle 

prenotazioni - prenotazione obbligatoria: dalle ore 8.30  alle ore 

10.30;  

lunedì e giovedì dalle 15.15 fino ad esaurimento delle 

prenotazioni, prenotazione obbligatoria: dalle ore 14.45 alle ore 

15.45.Lun., mar., giov. e ven.: 9-11.30, lun. e giov.: 15.15-16.15 

Mercoledì chiuso.  

Il biglietto di prenotazione è da ritirare presso i distributori 

automatici siti al secondo piano, ala destra. 

Telefono: +39 040 558 7960 –- orario telefonico dalle 11.00 alle 

13.00 dal lunedì al venerdì – 

 fax +39 040 5583250 – 

 e-mail master@amm.univ.trieste.it 
Numero verde: 800-236916 

Riepilogo date e scadenze principali 

Iscrizione alla prova di ammissione: dalla data pubblicazione 

bando al 10/11/2008 ore 11.30 

Immatricolazione aventi diritto: entro il 19 dicembre 2008. 

Prove di ammissione: entro il 30/11/2008. Immatricolazione copertura posti vacanti: entro il 30 dicembre 

2008 

 Immatricolazione a seguito di subentro: entro il 30 dicembre 2008 

 

Trieste, 25.08.2008 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bando approvato con DR n. 1113/2008 dd. 25/08/2008, modificato con DR 1117 dd. 26.08.2008, con DR  1297 dd. 26.09.2008 DR 1696 dd. 04.12.2008. 


