
  

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 

MASTER UNIVERSITARI 

Anno Accademico 2014/2015 
 

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/master ). 

 

MASTER DI I LIVELLO 
 

AREA SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE 
NOME DEL MASTER CONTRIBUTI NUM MIN E MAX ISCRITTI LINGUA DEL CORSO DURATA ANNI MODALITA’ PROVA DI AMMISSIONE 

GIURISPRUDENZA 
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA 
SOCIALE 
XIII EDIZIONE 

€ 2.216,00 10/50 Italiano 1 ※ per titoli e colloquio 

ECONOMIA E MANAGEMENT 
ECONOMIA E SCIENZA DEL CAFFE’ – COFFEE 
ECONOMICS AND SCIENCE “ERNESTO ILLY” (*) 
II EDIZIONE – INTERATENEO 

€ 15.016, 00 - 
RATEIZZATO 10/30 Inglese 1 Ω modalità da definire 

 

AREA TECNOLOGICO - SCIENTIFICA 
NOME DEL MASTER CONTRIBUTI NUM MIN E MAX ISCRITTI LINGUA DEL CORSO DURATA ANNI MODALITA’ PROVA DI AMMISSIONE 

ARCHITETTURA 
ARCHITETTURA E DISEGNO DIGITALE 
NUOVA ISTITUZIONE 

€ 4.016, 00 - 
RATEIZZATO 10/25 Italiano 1 ※ per titoli e colloquio 

INGEGNERIA 
INGEGNERIA CLINICA - CLINICAL ENGINEERING 
(MIC - MCE) 
XII EDIZIONE     

€ 3.316,00 – 
RATEIZZATO 10/40 Italiano 1 ※ per titoli 

 

AREA SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE 
NOME DEL MASTER CONTRIBUTI NUM MIN E MAX ISCRITTI LINGUA DEL CORSO DURATA ANNI MODALITA’ PROVA DI AMMISSIONE 

SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E DELLA SALUTE 
MEDICINA ORALE E PAZIENTI SPECIAL NEEDS 
NUOVA ISTITUZIONE 

€ 1.716,00 – 
RATEIZZATO 10/25 Italiano 1 Ω per titoli 

METODOLOGIA DELLA RICERCA APPLICATA 
ALL’INFERMIERISTICA 
NUOVA ISTITUZIONE 

€ 2.216,00 – 
RATEIZZATO 14/16 Italiano 2 ※ per titoli e colloquio 

PET THERAPY: ATTIVITA’ ASSISTITA CON GLI 
ANIMALI 
III EDIZIONE 

€ 2.416,00 - 
RATEIZZATO 10/18 Italiano 1 ※ per titoli e colloquio 

RISONANZA NUCLEARE MAGNETICA: 
APPARECCHIATURE E PROTOCOLLI 
DIAGNOSTICI 
NUOVA ISTITUZIONE 

€ 2.516,00 – 
RATEIZZATO 10/15 Italiano 1 Ω per titoli ed esami 

URGENZE-EMERGENZE CLINICHE 
EXTRAOSPEDALIERE (*) 
II EDIZIONE  

€ 1.716, 00 - 
RATEIZZATO 16/40 Italiano 1 Ω per titoli e colloquio 

 

MASTER DI II LIVELLO 
 

AREA SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE 
NOME DEL MASTER CONTRIBUTI NUM MIN E MAX ISCRITTI LINGUA DEL CORSO DURATA ANNI MODALITA’ PROVA DI AMMISSIONE 

GIURISPRUDENZA 
TRADUZIONE GIURIDICA 
II EDIZIONE 

€ 3.516,00 – 
RATEIZZATO 10/25 Italiano 1 ※ per titoli ed esami 

ECONOMIA E MANAGEMENT 
ECONOMIA E SCIENZA DEL CAFFE’ – COFFEE 
ECONOMICS AND SCIENCE “ERNESTO ILLY” (*) 
II EDIZIONE - INTERATENEO 

€ 15.016, 00 - 
RATEIZZATO 10/30 Inglese 1 Ω modalità da definire 

 

AREA TECNOLOGICO - SCIENTIFICA 

INGEGNERIA 
SPECIALIST MASTER OF “MANAGEMENT IN 
CLINICAL ENGINEERING” (SMMCE) 
XII EDIZIONE     

€ 3.616,00 – 
RATEIZZATO 10/50 Italiano 1 ※ per titoli 

FISICA 
MEDICAL PHYSICS - FISICA MEDICA  
II EDIZIONE € 2.016,00 10/18 Inglese 2 Ω per titoli 

 

AREA SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE 

FARMACIA, CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 
FITOTERAPIA  

IV EDIZIONE 
€ 3.016,00 – 

RATEIZZATO 25/50 Italiano 1 ※ per titoli 

SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E DELLA SALUTE 
CHIRURGIA ANDROLOGICA E DIG  

VI EDIZIONE 
€ 1.216,00 – 

RATEIZZATO 5/15 Italiano 1 Ω per titoli 

DIABETOLOGIA, NUTRIZIONE CLINICA E 
METABOLISMO 
NUOVA ISTITUZIONE 

€ 4.016,00 – 
RATEIZZATO 10/40 Italiano 2 Ω per titoli e colloquio 

GESTIONE DI PATOLOGIE INTENSIVE 
CARDIOLOGICHE E CARDIOMIOPATIE 
NUOVA ISTITUZIONE 

€ 3.016,00 – 
RATEIZZATO 10/12 Italiano 1 Ω per titoli ed esami 

URGENZE-EMERGENZE CLINICHE 
EXTRAOSPEDALIERE (*) 
II EDIZIONE 

€ 1.716,00 - 
RATEIZZATO 16/40 Italiano 1 Ω per titoli e colloquio 

 

※※※※ la selezione viene svolta in ogni caso 
Ω la selezione viene svolta solo se il numero di candidati supera il numero massimo previsto 
 

(*) Corsi  attivati come master di I e II livello 
 

A conclusione del Master, acquisiti i crediti previsti (minimo 60), verrà rilasciato il titolo di Master universitario di primo o di secondo livello. 
I Corsi sono a numero chiuso e la frequenza è obbligatoria. 

NOME DEL MASTER CONTRIBUTI NUM MIN E MAX ISCRITTI LINGUA DEL CORSO DURATA ANNI MODALITA’ PROVA DI AMMISSIONE 

NOME DEL MASTER CONTRIBUTI NUM MIN E MAX ISCRITTI LINGUA DEL CORSO DURATA ANNI MODALITA’ PROVA DI AMMISSIONE 



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

� per i Master di primo livello la laurea triennale o titolo equivalente 
� per i Master di secondo livello la laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99, la laurea specialistica e/o la laurea 

magistrale. 
Per quanto riguarda i requisiti specifici che danno accesso ai Master sopra indicati si vedano le Schede di presentazione/Regolamento didattico 
dei singoli Corsi. 
L’iscrizione ai corsi di Master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio. Lo studente ammesso, che risultasse iscritto ad altro 
corso di studi universitario, dovrà autocertificare di avere presentato domanda di SOSPENSIONE/RINUNCIA all’Università di iscrizione. 
Potranno presentare domanda di ammissione ai Master anche i candidati non ancora in possesso del titolo, purchè soddisfino i requisiti previsti 
all’art. 3 del presente bando. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. DOMANDE DI AMMISSIONE 
Le domande di ammissione dovranno essere presentate da lunedì 22 settembre 2014, entro i termini perentori riportati nella tabella A, allegata 
al presente Bando. 
 
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  online disponibile all’indirizzo http://www.units.it/master/;  
2. registrarsi al servizio seguendo le istruzioni riportate. Le credenziali, nome utente e password assegnate in questa fase, saranno valide per 

la carriera universitaria. Stampare il promemoria e conservarlo per i successivi accessi.  
Per problemi relativi alle credenziali consultare la pagina http://www.units.it/credenziali; 

3. Iscriversi al concorso seguendo le istruzioni riportate e versare il contributo di ammissione di € 30,00 entro la scadenza riportata nella 
tabella A allegata al presente Bando, pena la non ammissione alla prova. Il pagamento va effettuato utilizzando il modulo personale di 
pagamento (MAV), che si stampa al termine della procedura di iscrizione, oppure direttamente on-line con carta di credito. FARE 
ATTENZIONE AL TERMINE DI SCADENZA: se il pagamento è stato effettuato online l’ordine alla Vs Banca potrebbe essere eseguito non il 
giorno stesso ma il primo giorno lavorativo successivo. Non sono ammesse altre modalità di pagamento. Il contributo di ammissione non sarà 
rimborsato in nessun caso. 
L’iscrizione al concorso per l’ammissione al Master si conclude con la stampa della domanda/ricevuta di partecipazione alla prova 
di ammissione e con il pagamento del contributo di ammissione (€ 30,00). 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 Corsi dell’Area Sanitaria e Formazione 
Post Lauream – Servizio Master, entro lo stesso termine, copia della domanda/ricevuta assieme ad una copia 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, entro la scadenza riportata nella tabella A allegata al presente Bando, pena la non 
ammissione al concorso. Dovranno inoltre far pervenire alla Ripartizione Corsi dell’Area Sanitaria e Formazione Post Lauream – Servizio Master, 
entro il termine perentorio riportato nella tabella A, allegata al presente Bando, copia della domanda/ricevuta assieme ad un certificato del proprio 
titolo di studio con esami sostenuti corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana nonché da legalizzazione e da 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 del permesso di soggiorno. Tale documentazione potrà anche essere spedita a mezzo raccomandata A/R 
esclusivamente al seguente indirizzo: “Università degli Studi di Trieste - Sezione Complessa Servizi agli Studenti e alla Didattica – Ripartizione Corsi 
dell’Area Sanitaria e Formazione Post Lauream – Servizio Master - P.le Europa, 1 – 34127 TRIESTE”. In questo caso farà fede la data del 
ricevimento non quella di spedizione.  
I candidati la cui documentazione perverrà oltre i termini saranno ammessi con riserva.  
I candidati ammessi con riserva, che risultassero idonei all’immatricolazione a un Master, dovranno perfezionare la documentazione entro entro la 
scadenza riportata nella tabella allegata al presente Bando pena la perdita del diritto a immatricolarsi. 
C. I candidati non comunitari residenti all’estero dovranno presentare la domanda di ammissione unitamente a una copia del titolo di studio, 
direttamente all’Università entro la scadenza riportata nella tabella allegata al presente Bando. 
La domanda di ammissione è disponibile sul sito internet www.units.it/master. A seguito della conferma di accettazione da parte dell’Ateneo, 
presenteranno il titolo di studio alla Rappresentanza Diplomatica Italiana competente per territorio, per i prescritti atti consolari. 
Contestualmente, richiederanno alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio/Università come previsto dalla Nota del 
MIUR del 18/05/2011, Parte Quinta, pubblicata sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/Testo_norme_triennio_2011_2014.pdf.  
Al momento dell’accesso all’Ateneo, i candidati dovranno presentare il certificato del proprio titolo di studio con esami sostenuti corredato da 
traduzione ufficiale in lingua italiana nonché da legalizzazione e da dichiarazione di valore.  
I candidati la cui documentazione perverrà oltre i termini saranno ammessi con riserva.  
I candidati ammessi con riserva, che risultassero idonei all’immatricolazione a un Master, dovranno perfezionare la documentazione entro la 
scadenza riportata nella tabella allegata al presente Bando pena la perdita del diritto a immatricolarsi. 
N.B. Per quanto riguarda il pagamento del contributo di ammissione di € 30,00, questo avverrà secondo le modalità che saranno inviate tramite e-
mail agli interessati. Il contributo di ammissione non sarà rimborsato in nessun caso. 
 
*Ai fini specifici del presente bando sono equiparati ai cittadini comunitari: 
- i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino; 
- i cittadini non comunitari in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi 

familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per motivi religiosi o di protezione sussidiaria e i rifugiati politici; 
- i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti da almeno un anno e in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia; 
- personale in servizio nelle rappresentanze diplomatiche estere e organismi internazionali in Italia e relativi coniugi e figli a carico. 
N.B.: Nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest’ultima (art. 19 legge 218/1995). 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Candidati disabili e candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia)  
Ai candidati disabili ai sensi della legge n. 104/1992 come integrata dalla legge 17/1999 e i candidati affetti da disturbi specifici dell’apprendimento 
(DSA) sono concessi gli ausili necessari per la prova un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito. La richiesta  va presentata 
entro 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 2570/7663 - fax  040 558 3288 - e-mail: disabili@units.it - pagina web: www.units.it/disabili - Orario di apertura al pubblico: 
martedì e giovedì, ore 10-12 e lunedì 14.30 – 16.30. Alla richiesta, scaricabile dalla pagina web www.units.it/disabili alla sezione “Modulistica”, andrà 
allegato apposito certificato rilasciato dalla Commissione Sanitaria prevista dalla  legge 104/1992 o relativamente agli studenti affetti da disturbi 
specifici di apprendimento la certificazione prevista ai  sensi della legge 170/2010. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



Prove di ammissione  
Per quanto riguarda la data, la sede e l’ora delle prove si veda la pagina web di ogni singolo master, ovvero la Scheda di presentazione/Regolamento 
didattico del Master prescelto. 
I candidati saranno ammessi a sostenere l'esame di ammissione previa esibizione di un documento di identità personale valido. 
I risultati relativi agli esami saranno resi noti mediante la pubblicazione sul sito dell’Università all’Albo Ufficiale di Ateneo (www.units.it/ateneo/albo) e 
alla pagina www.units.it/master alle voci “Elenco Master di primo o secondo livello”, selezionando il Master di interesse. 
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/master alle voci “Elenco Master di primo o secondo livello”, selezionando il Master di interesse. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. ISCRIZIONE AL CONCORSO DI STUDENTI NON ANCORA LAUREATI  
Potranno presentare domanda di ammissione al concorso per l’iscrizione ad un Master anche gli studenti iscritti per l’a.a. 2013/14 ad un corso di studi 
di I°/II° livello, purché conseguano il titolo entro marzo 2015 (sessione straordinaria dell’anno accademico 2013/14). 
 
Gli studenti che, entro le scadenze previste per l’ammissione, e riportate nella tabella A, allegata al presente bando, avessero acquisito almeno 150 
CFU (per gli iscritti ad un Corso di Laurea Triennale), 100 CFU (per gli iscritti ad un corso di Laurea Magistrale), 280 CFU (per gli iscritti ad un corso 
di Laurea Magistrale a Ciclo unico di 5 anni) e 340 CFU (per gli iscritti ad un corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico di 6 anni) potranno iscriversi 
condizionatamente al concorso. A tale riguardo i candidati, dopo aver effettuato le procedure per l’ammissione previste dall’art. 2 del presente Bando, 
dovranno presentare all’Ufficio Master apposita dichiarazione sostitutiva attestante la condizione sopra indicata. 

Questo darà loro il diritto di concorrere su eventuali posti che dovessero rimanere vacanti ad immatricolazioni concluse, a condizione che 
conseguano il titolo entro il 31 marzo 2015. 
Coloro che risulteranno idonei saranno inseriti in una graduatoria separata.  
La Direzione del Master potrà prevedere, qualora rispettivamente alla data del 31.12.2014 (laureati della sessione autunnale) e del 31.03.2015 
(laureati della sessione straordinaria), risultassero posti disponibili, tenuto conto dell’obbligo minimo di frequenza prescritto per i corsi di master, una 
riapertura delle immatricolazioni. Gli aventi diritto di cui alla graduatoria separata, potranno presentare domanda di immatricolazione, in ordine di 
graduatoria, seguendo la procedura di cui al punto 4 del presente Bando.  
I termini delle eventuali riaperture, verranno pubblicati con successivo avviso. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. IMMATRICOLAZIONE  
I termini di immatricolazione per i singoli Master saranno resi noti contestualmente alla pubblicazione degli elenchi degli ammessi. 
Gli aventi diritto, salvo diverse e specifiche disposizioni, dovranno: 

1. collegarsi alla pagina www.units.it/master alla voce “Servizi online” 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 utilizzando 
esclusivamente il modulo personale di pagamento (MAV) stampabile al termine della procedura. Non sono ammesse altre modalità di 
pagamento; 

3. consegnare entro il termine perentorio della scadenza per l’immatricolazione, riportata nell’elenco dei candidati ammessi, la domanda di 
immatricolazione, gli allegati ove richiesti dalle schede di presentazione e le copie fotostatiche della ricevuta di pagamento, di un documento 
di identità in corso di validità e del codice fiscale allo sportello della Ripartizione Corsi dell’Area Sanitaria e Formazione Post Lauream – 
Servizio Master, Edificio centrale,  P.le Europa 1, ala destra, piano terra, negli orari di apertura. 

E’ ammesso l’invio della domanda di immatricolazione (con tutti gli allegati previsti) per posta solo se spedita a mezzo raccomandata oppure tramite 
Vettori di Servizio spedizione celere, con l’attestazione di avvenuto riscontro di consegna. Nel caso di invio tramite Vettori la domanda deve essere 
consegnata all’Ateneo da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. L’indirizzo cui inviare la documentazione è: Ripartizione Corsi dell’Area 
Sanitaria e Formazione Post Lauream - Servizio Master- Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 TRIESTE; sulla busta dovrà 
essere apposta la seguente dicitura “Domanda di immatricolazione al Master in ………....” 
N.B.: per le domande presentate per corrispondenza farà fede la data del timbro di ricevimento non quella di spedizione.  
L’immatricolazione si perfeziona solo con la consegna della domanda e dei relativi allegati. 
In caso di inoltro postale o tramite terzi, alla domanda di immatricolazione dovranno essere allegate la fotocopie della ricevuta di pagamento, di un 
documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. 
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 pubblicato sul sito www.units.it/master alle voci 
“Elenco Master di primo o secondo livello”, selezionando il Master di interesse entro il giorno 08.01.2015. Tali candidati hanno l'obbligo di presentare 
la documentazione valida ai fini dell’immatricolazione entro il termine perentorio che sarà indicato nell’avviso degli eventuali posti rimasti vacanti. Gli 
idonei che non si atterranno ai termini ed alle modalità indicati saranno considerati decaduti a tutti gli effetti. 
I candidati potranno ritirare presso lo sportello della Ripartizione Corsi dell’Area Sanitaria e Formazione Post-Lauream – Servizio Master, 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. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
5. ISCRIZIONE AL SECONDO ANNO (MASTER BIENNALI - STUDENTI IMMATRICOLATI NELL’A.A. 2013/2014) 
La domanda di iscrizione al secondo anno, redatta su apposito modulo (reperibile al sito www.units.it/master alla voce “Modulistica”) dovrà essere 
presentata alla Segreteria della Ripartizione Corsi dell’Area Sanitaria e Formazione Post Lauream - Servizio Master, piazzale Europa 1, ala destra, 
piano terra, entro e non oltre il giorno 11.12.2014. Successivamente all’arrivo della domanda, la Segreteria  provvederà a generare, nella area 
personale di Esse3, il bollettino di pagamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale (€ 16,00) che, ai fini della regolarizzazione dell’iscrizione al 
secondo anno, dovrà essere pagata entro e non oltre il 18.12.2014. 
 
Per tutti gli atti presentati dopo tali scadenze, verranno applicati gli interessi di mora, come descritto all’art. 7 del presente bando. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
6. ISCRIZIONE IN SOPRANNUMERO 
Possono iscriversi in soprannumero ad un Master coloro che, già iscritti al medesimo Master nell’anno accademico 2013/2014, abbiano ottemperato 
agli obblighi di frequenza dei corsi di insegnamento, ma che non abbiano completato gli esami o risultino in difetto della prova finale 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/master alla voce “Modulistica”) e va corredata della ricevuta del 
pagamento del contributo e della sopratassa di cui al punto 7, entro e non oltre il 31.03.2015. 
Per tutti gli atti presentati dopo tali scadenze, verranno applicati gli interessi di mora, come descritto all’art. 7 del presente bando. 
I corsisti soprannumerari incorreranno nella decadenza se non conseguiranno il titolo entro l’ultima sessione dell’anno di iscrizione in 
soprannumero. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
7. 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 pari al 50% del 
contributo di iscrizione più il valore della marca da bollo assolta virtualmente. 



 
La seconda rata, a saldo, entro il termine del 02.04.2015 per i master con scadenza immatricolazione a dicembre 2014 o entro il termine del 
11.06.2015 per i master con scadenza ammissione a febbraio 2015. 
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 6, ammontano complessivamente a € 1.016,00 comprensivi di 
imposta di bollo. 

• Il contributo per il diploma di Master comprensivo dell’astuccio, ammonta a € 30,00 da pagare esclusivamente tramite carta di credito o 
bollettino MAV accedendo al link “pagamenti” della propria area riservata. 

• Il contributo di mora per i pagamenti effettuati oltre i termini indicati e per qualsiasi altro atto tardivo (non valido per la tassa di iscrizione 
al concorso e per la prima rata) è pari a: € 30,00 per un ritardo fino a 20 giorni ed € 100,00 se il ritardo supera i 20 giorni. Il sistema 
informatico calcola la mora e genera il relativo bollettino MAV che sarà reperibile nella propria area personale di ESSE3. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
8. RINUNCIA AGLI STUDI 
Lo studente può rinunciare agli studi in qualunque momento della sua carriera universitaria senza obbligo di versamento di eventuali tasse arretrate, 
né diritto a rimborsi di eventuali tasse versate. La rinuncia comporta la perdita dello status di studente.  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
9. ISCRIZIONE TARDIVA 
La Direzione del Master potrà prevedere, in caso di posti rimasti vacanti ad esaurimento delle graduatorie e tenuto conto dell’obbligo minimo di 
frequenza previsto per i corsi di Master, l’accettazione di eventuali domande di iscrizione tardiva. In questo caso verranno applicati gli interessi di 
mora (secondo l’art. 7 del presente Bando) sulle procedure di Ammissione e sulle procedure di Immatricolazione. Le eventuali procedure verranno 
comunicate agli interessati a mezzo posta elettronica, all’indirizzo segnalato in fase di registrazione al sistema Esse3. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
10. FORME DI SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE 
Eventuali informazioni e aggiornamenti saranno disponibili alla pagina www.units.it/fse.  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

11. DOMANDA DI CONSEGUIMENTO TITOLO 
Per poter sostenere la prova finale al termine del Master, i candidati - in regola con il pagamento dei contributi, la frequenza e gli esami previsti – 
dovranno presentare domanda di conseguimento titolo al servizio Master della Ripartizione Corsi dell’Area Sanitaria e Formazione Post Lauream.  
Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda saranno disponibili sulla pagina web www.units.it/master , alla voce “Esame finale”. 
Gli studenti che non ottempereranno alle condizioni previste entro i termini indicati non potranno sostenere l’esame finale. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

12. 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 il Capo 
Ripartizione Corsi dell’Area sanitaria e Formazione Post-Lauream dell’Università degli Studi di Trieste. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
13. DISPOSIZIONI FINALI E INFORMAZIONI 
Il presente bando di concorso e le relative graduatorie, saranno pubblicati all’Albo Ufficiale di Ateneo (www.units.it/ateneo/albo) e nella pagina web  
www.units.it/master.  
Tutti gli eventuali avvisi verranno resi noti sulla pagina web www.units.it/master. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno date comunicazioni personali.  
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 Corsi Post Lauream – lettera “G” Informazioni 
 
Martedì, mercoledì e giovedì: dalle 9.00 ad esaurimento prenotazioni; 
Lunedì: dalle 15.15 ad esaurimento prenotazioni 
 
Sede: Piazzale Europa n. 1, ala destra, piano terra. 
 
Per accedere agli sportelli, munirsi di biglietto di prenotazione da 
ritirare presso i distributori automatici in orario 8:30-10:30 per la 
mattina e 14:45-15:45 per il pomeriggio.  
 
VENERDÌ CHIUSO 
 

 
Telefono: +39 040 558 3094   
orario telefonico dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al giovedì 
 
fax +39 040 558 3100  
 
PEC didattica@pec.units.it  
e-mail master@amm.univ.trieste.it 
sito web www.units.it/master  

 

 

Trieste, 15 settembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TABELLA A 

 
 

SCADENZE PER LE DOMANDE DI AMMISSIONE (PROCEDURA ONLINE) 

MASTER DI I LIVELLO SCADENZA 

ARCHITETTURA E DISEGNO DIGITALE 30 ottobre 2014, ore 14.00 

DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 30 ottobre 2014, ore 14.00 

ECONOMIA E SCIENZE DEL CAFFE’ 30 ottobre 2014, ore 14.00 

INGEGNERIA CLINICA - CLINICAL ENGINEERING (MIC - MCE) 30 ottobre 2014, ore 14.00 

MEDICINA ORALE E PAZIENTI SPECIAL NEEDS 30 ottobre 2014, ore 14.00 

METODOLOGIA DELLA RICERCA APPLICATA ALL’INFERMIERISTICA 30 ottobre 2014, ore 14.00 

PET THERAPY. ATTIVITÀ ASSISTITA CON GLI ANIMALI 30 ottobre 2014, ore 14.00 

RISONANZA NUCLEARE MAGNETICA: APPARECCHIATURE E PROTOCOLLI DIAGNOSTICI 30 ottobre 2014, ore 14.00 

URGENZE-EMERGENZE CLINICHE EXTRAOSPEDALIERE 30 ottobre 2014, ore 14.00 

MASTER DI II LIVELLO SCADENZA 

CHIRURGIA ANDROLOGICA E DIG 30 ottobre 2014, ore 14.00 

DIABETOLOGIA, NUTRIZIONE CLINICA E METABOLISMO 30 ottobre 2014, ore 14.00 

ECONOMIA E SCIENZE DEL CAFFE’ 30 ottobre 2014, ore 14.00 

FITOTERAPIA 9 febbraio 2015, ore 14.00 

GESTIONE DI PATOLOGIE INTENSIVE CARDIOLOGICHE E CARDIOMIOPATIE 30 ottobre 2014, ore 14.00 

MEDICAL PHYSICS – FISICA MEDICA 30 ottobre 2014, ore 14.00 

SPECIALIST MASTER OF “MANAGEMENT IN CLINICAL ENGINEERING” (SMMCE) 30 ottobre 2014, ore 14.00 

TRADUZIONE GIURIDICA 30 ottobre 2014, ore 14.00 

URGENZE-EMERGENZE CLINICHE EXTRAOSPEDALIERE 30 ottobre 2014, ore 14.00 

 
 
 
 


