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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 

MASTER UNIVERSITARI 

Anno Accademico 2017/2018 
 

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 i Regolamenti Didattici, parte integrante del presente Bando 
(www.units.it/master). 

 

MASTER DI I LIVELLO 
 

AREA SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE 

NOME DEL MASTER CONTRIBUTI 
NUM MIN/MAX 

ISCRITTI 
NUM MAX 
UDITORI 

CFU LINGUA DEL CORSO 
DURATA 

ANNI 
MODALITA’ DI AMMISSIONE 

GIURISPRUDENZA 
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE 
XVI EDIZIONE 

€ 2.200,00 * 10/50 - 60 Italiano 1 ※ per titoli e colloquio 

 

AREA TECNOLOGICO – SCIENTIFICA 

NOME DEL MASTER CONTRIBUTI 
NUM MIN/MAX 

ISCRITTI 
NUM MAX 
UDITORI 

CFU LINGUA DEL CORSO 
DURATA 

ANNI 
MODALITA’ DI AMMISSIONE 

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

€ 2.216,00 – 
RATEIZZATO 

10/40 5 60 Italiano 1 ※ per titoli 

 

AREA SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE 

NOME DEL MASTER CONTRIBUTI 
NUM MIN/MAX 

ISCRITTI 
NUM MAX 
UDITORI 

CFU LINGUA DEL CORSO 
DURATA 

ANNI 
MODALITA’ DI AMMISSIONE 

SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E DELLA SALUTE 
CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL 
DOLORE 
II EDIZIONE 

€ 2.416,00 – 
RATEIZZATO 

10/25 5 64 Italiano 1 Ω per titoli ed esami 

GESTIONE INFERMIERISTICA DEL 
PAZIENTE CON FERITE DIFFICILI 
V EDIZIONE 

€ 1.200,00 * 10/50 - 67 Italiano 2 Ω per esami 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA 
III EDIZIONE 

€ 2.116,00 – 
RATEIZZATO 

5/20 - 60 Italiano 1 Ω per titoli e colloquio 

MANAGEMENT SANITARIO A 
PAZIENTI STOMIZZATI ED 
INCONTINENTI 
NUOVA ISTITUZIONE 

€ 1.096,00 – 
RATEIZZATO 

8/20 4 60 Italiano 1 Ω per titoli 

PET THERAPY: ESPERTO IN 
INTERVENTI ASSISTITI CON GLI 
ANIMALI - IAA 
V EDIZIONE 

€ 2.416,00 – 
RATEIZZATO 

10/18 - 60 Italiano 1 Ω per titoli ed colloquio 

 

MASTER DI II LIVELLO 
 

AREA SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE 

NOME DEL MASTER CONTRIBUTI 
NUM MIN/MAX 

ISCRITTI 
NUM MAX 
UDITORI 

CFU LINGUA DEL CORSO 
DURATA 

ANNI 
MODALITA’ DI AMMISSIONE 

STUDI LETTERARI ANTICHI E MODERNI, LINGUE MODERNE, COMUNICAZIONE, ARCHEOLOGIA, STORIA DELL'ARTE 
INTERPRETAZIONE MUSICALE: 
TEORIE E TECNICHE 
NUOVA ISTITUZIONE 

€ 2.200,00 – 
RATEIZZATO 

10/25 5 60 Italiano 1 Ω per titoli ed esami 

 

AREA TECNOLOGICO – SCIENTIFICA 

NOME DEL MASTER CONTRIBUTI 
NUM MIN/MAX 

ISCRITTI 
NUM MAX 
UDITORI 

CFU LINGUA DEL CORSO 
DURATA 

ANNI 
MODALITA’ DI AMMISSIONE 

ARCHITETTURA 
TOWN CENTRE MANAGEMENT 
NUOVA ISTITUZIONE 

€ 3.000,00 – 
RATEIZZATO 

15/30 3 60 Italiano 1 Ω per titoli 

INGEGNERIA 
ADVANCED SKILLS IN SAFETY, 
ENVIRONMENT AND SECURITY AT 
SEA 
NUOVA ISTITUZIONE 

€ 5.016,00 * 10/20 - 100 Inglese 1 ※ per titoli ed esami 

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

€ 2.616,00 – 
RATEIZZATO 

10/40 5 60 Italiano 1 ※ per titoli 

FISICA 

MEDICAL PHYSICS - FISICA MEDICA  
V EDIZIONE 

€ 2.016,00 * 10/30 2 120 Inglese 2 Ω per titoli 

SCIENZE DELLA TERRA 
SUSTAINABLE BLUE GROWTH 
NUOVA ISTITUZIONE 

€ 3.016,00 * 10/25 - 60 Inglese 1 ※ per titoli e colloquio 
 

AREA SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE 

NOME DEL MASTER CONTRIBUTI 
NUM MIN/MAX 

ISCRITTI 
NUM MAX 
UDITORI 

CFU LINGUA DEL CORSO 
DURATA 

ANNI 
MODALITA’ DI AMMISSIONE 

SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E DELLA SALUTE 
CHIRURGIA ANDROLOGICA E 
DISFORIA DI GENERE  
IX EDIZIONE 

€ 1.216,00 – 
RATEIZZATO 

5/8 5 60 Italiano 1 Ω per titoli 

CHIRURGIA ISTEROSCOPICA 
II EDIZIONE 

€ 3.516,00 * 5/6 - 60 Italiano 1 Ω per titoli 

ECOGRAFIA UROLOGICA 
ANDROLOGICA E NEFROLOGICA 
II EDIZIONE 

€ 1.500,00 * 5/10 - 60 Italiano 1 
Secondo l’ordine di 

iscrizione fino al num 
max 

NUTRIZIONE CLINICA, 
DIABETOLOGIA E METABOLISMO: 
FISIOPATOLOGIA E GESTIONE 
PRATICA MULTIDISCIPLINARE 
II EDIZIONE 

€ 2.016,00 – 
RATEIZZATO 

10/40 - 60 Italiano 2 Ω per titoli e colloquio 

RICERCA TRASLAZIONALE IN 
REUMATOLOGIA 
III EDIZIONE 

€ 1.216,00 * 10/20 - 60 Italiano 1 Ω per titoli e colloquio 
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(*) E’ prevista comunque una seconda rata (vedi art. 7 del presente Bando) 
 

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

A conclusione del Master, acquisiti i crediti previsti (minimo 60), viene rilasciato il titolo di Master universitario di primo o di secondo livello. 
I Corsi sono a numero chiuso, la frequenza è obbligatoria e le attività didattiche possono essere frequentate esclusivamente dagli iscritti o 
dagli uditori 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
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 i Regolamenti didattici dei singoli Corsi. 
L’iscrizione ai Master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio, salvo i casi previsti per Legge. Lo studente ammesso, che 
risultasse iscritto ad altro corso di studi universitario, dovrà autocertificare di aver presentato domanda di SOSPENSIONE/RINUNCIA all’Università di 
iscrizione. 
Possono 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 
 

ATTENZIONE: Le procedure di iscrizione di seguito indicate non riguardano gli uditori; le istruzioni per l’iscrizione in qualità di uditore sono indicate 
all’art. 5 del presente Bando. 
 

I candidati devono iscriversi esclusivamente online, pena la non ammissione al concorso. Sarà possibile iscriversi da venerdì 4 agosto 2017, entro 
il termine perentorio delle ore 14.00 di giovedì 5 ottobre 2017, come di seguito indicato: 
 

1. collegarsi all'apposito servizio online disponibile all’indirizzo http://www.units.it/esse3/online/ ed effettuare il login.  
In caso di prima iscrizione presso l’Università degli Studi di Trieste registrarsi al servizio. Al termine della registrazione stampare e 
conservare il promemoria con le credenziali, nome utente e password, perché saranno valide per tutti i successivi accessi, compresa la futura 
carriera universitaria. Per eventuali problemi consultare la pagina http://www.units.it/credenziali;   

2. Iscriversi al concorso seguendo le istruzioni;  
3. versare il contributo di ammissione di € 30,00 entro e non oltre giovedì 5 ottobre 2017. Il pagamento va effettuato al termine della 

procedura, direttamente on-line con carta di credito (anche prepagata), oppure utilizzando il modulo personale di pagamento (MAV) che, una 
volta stampato, può essere pagato presso qualsiasi istituto bancario su territorio nazionale. Fare attenzione che, nel caso si dia l’ordine di 
pagamento del MAV alla propria banca online o tramite “Banca Telefonica”, per il rispetto della scadenza fa fede la data in cui la banca 
effettua il pagamento, che potrebbe essere successiva a quella dell’ordine. 
Non sono ammesse altre modalità di pagamento. 
 

L’iscrizione al concorso per l’ammissione al Master si conclude con la visualizzazione della domanda/ricevuta di partecipazione alla prova 
di ammissione e con il pagamento del contributo di ammissione (€ 30,00).  
 

Nei giorni seguenti al pagamento accedere ai servizi on line http://www.units.it/esse3/online/ con le credenziali ricevute all’atto della registrazione, 
aprire il link “pagamenti” nel menù a sinistra dello schermo e verificare lo stato del pagamento: il semaforo verde nella colonna “stato” indica 
l’avvenuto accredito. 

Se il contributo non risultasse ancora accreditato, scansionare la ricevuta ed inviarla in formato PDF entro il 6 ottobre 2017 alla Segreteria dei 
Master – all’indirizzo master@amm.units.it. 

Il contributo per l’ammissione al concorso non sarà rimborsato in nessun caso. 
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. 
 

I candidati in possesso di titolo di studio estero, entro il termine del 5 ottobre 2017, dovranno inoltre presentare alla Segreteria dei Master copia 
conforme del titolo di studio con relativa dichiarazione di valore, rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato d’Italia competente nel Paese in cui è stato 
conseguito il titolo. In alternativa alla dichiarazione di valore, può essere presentata un’attestazione dei centri ENIC-NARIC (CIMEA in Italia) o altra 
attestazione rilasciata da enti ufficiali esteri (per esempio il Diploma Supplement, se emesso dall’università estera). 
Detti documenti devono essere legalizzati o muniti di timbro Apostille (salvo per i Paesi aderenti a convenzioni in materia di esenzione dalla 
legalizzazione) e tradotti ufficialmente in italiano. La dichiarazione di valore o altra attestazione equivalente dovrà contenere il voto finale del titolo di 
studio e la scala di valori a cui si riferisce il voto. In assenza di tale indicazione, sarà assegnato il voto minimo. 
 
I cittadini non dell’Unione Europea dovranno esibire anche il permesso di soggiorno. 
Coloro che non consegneranno la documentazione o che la presenteranno oltre il termine saranno ammessi con riserva e, nel caso risultassero 
idonei, dovranno consegnarla all’atto dell’immatricolazione (vedi art. 4). In caso contrario perderanno il diritto ad immatricolarsi. 
 
I cittadini stranieri (non dell’Unione Europea) residenti all’estero, prima di iscriversi online seguendo la procedura sopraindicata, devono aver 
presentato la domanda di preiscrizione e richiesto il visto d’ingresso per studio all’Ambasciata o al Consolato d’Italia competente nel Paese di 
residenza. Al loro arrivo in Italia e comunque non oltre la scadenza per la domanda di immatricolazione, i candidati dovranno consegnare i documenti 
perfezionati dal Consolato ed esibire la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno allo sportello dei corsi Post Lauream.  
 
Per chi non ha accesso ad Internet, l’Ateneo mette a disposizione due postazioni informatiche presso la Segreteria Studenti in orario di sportello. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Candidati diversamente abili e candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento 
I candidati con disabilità, ai sensi della Legge n. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni, possono richiedere gli ausili necessari per 
l’eventuale prova di ammissione ed eventuali tempi aggiuntivi. La richiesta ed il certificato di disabilità ovvero l’autocertificazione secondo quanto 
previsto dall’art. 39 della Legge 448/1998 vanno presentate previo appuntamento almeno 15 giorni prima della prova al Servizio Disabilità. 
Servizio Disabilità: Sede: Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, Edificio A (ala destra), piano seminterrato - tel. 040 558 2570 - fax 040 558 3288 - email: 
disabili@units.it pagina web: http://www.units.it/disabili 
Ai candidati con disturbi specifici di apprendimento sono garantiti strumenti compensativi e/o misure dispensative in conformità alla diagnosi secondo 
quanto previsto dalla Legge 170/2010. La richiesta e la diagnosi, che dovrà risultare rilasciata da non più di tre anni, vanno presentate previo 
appuntamento almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova al Servizio DSA. 
Servizio DSA: Sede: Piazzale Europa 1. 34127 Trieste, Edificio A (ala destra), piano seminterrato- tel. 040 558 7792 – fax 040 558 3288 – email: 
dislessia@units.it - pagina web: http://www.units.it/disabili. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

http://www.units.it/esse3/online/
http://www.units.it/credenziali
http://www.units.it/esse3/online/
mailto:master@amm.units.it
http://www.enic-naric.net/i-need-to-have-my-qualifications-evaluated.aspx
http://www.cimea.it/
http://www2.units.it/~disabili/
mailto:disabili@units.it
http://www.units.it/disabili
https://wmail1.units.it/horde/imp/message.php?mailbox=SU5CT1g&uid=3821
http://www.units.it/disabili
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Prove di ammissione  
Per quanto riguarda la data, la sede e l’ora delle prove si veda la pagina web di ogni singolo master. 
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 alla voce “Corsi attivati”. 
Non verranno inviate comunicazioni personali agli interessati; la pubblicazione on line ha valore ufficiale. 
Il Regolamento Didattico di ogni Master ed ogni altra informazione utile, sono consultabili al sito internet dell’Università degli Studi di 
Trieste, indirizzo www.units.it/master alla voce “Corsi attivati”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. ISCRIZIONE AL CONCORSO DI STUDENTI NON ANCORA LAUREATI 
 

Possono presentare domanda di ammissione al concorso per l’iscrizione ad un Master anche gli studenti iscritti per l’a.a. 2016/17 ad un corso di studi 
di primo/secondo livello, purché conseguano il titolo entro la data di avvio delle attività didattiche del Master; 
 

Gli studenti che, entro la scadenza prevista per l’ammissione, risultino in difetto esclusivamente della prova finale, 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, 
devono presentare all’Ufficio Master apposita dichiarazione sostitutiva, disponibile alla pagina web www.units.it/master alla voce “Corsi attivati”, 
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 la data di avvio delle attività didattiche. 
Coloro che risulteranno idonei verranno inseriti in una graduatoria separata.  
La Direzione del Master potrà prevedere, qualora al termine delle procedure di immatricolazione, risultino posti disponibili, una riapertura delle 
immatricolazioni esclusivamente per i suddetti candidati. Gli aventi diritto di cui alla graduatoria separata, possono 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. DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE  
 

ATTENZIONE: Le procedure di iscrizione in qualità di uditori, per i corsi che lo prevedono, sono indicate all’art. 5 del presente Bando. 
 
I termini di immatricolazione per i singoli Master saranno resi noti contestualmente alla pubblicazione degli elenchi degli ammessi. 
 
Per info sulla procedura online, visitare la pagina web www.units.it/master, alla voce “Master 2017/2018: PROCEDURE DI IMMATRICOLAZIONE”. 
 

La domanda di immatricolazione dev’essere presentata esclusivamente online. 
Al momento dell’immatricolazione, gli interessati devono avere chiuso o sospeso eventuali carriere universitarie o equiparate attive. 
Prima di accedere alla procedura online, è necessario predisporre i seguenti documenti digitalizzati, dei quali sarà richiesto di effettuare l’upload: 

 copia fronte e retro di un documento di identità (carta d’identità o patente di guida o passaporto) in corso di validità e del codice fiscale 
(tesserino o tessera sanitaria), se non già ricompreso nella carta di identità elettronica, in un unico file formato PDF; 

 una foto tessera (dimensioni 35 x 40 mm = 132x151 pixel). I formati ammessi sono JPEG (.JPG) e BITMAP (.BMP) e le dimensioni del file 
non devono superare i 2 Mb; 

 il modulo integrativo, disponibile sul sito www.units.it/master alla voce “Master 2017/2018: PROCEDURE DI IMMATRICOLAZIONE”, da 
compilare, sottoscrivere e scansionare in formato PDF. 

Per ottenere l’immatricolazione i candidati aventi diritto devono: 
1. collegarsi alla pagina www.units.it/esse3/online ed effettuare il login utilizzando le credenziali (username e password) ricevute all’atto di 

ammissione; 
2. procedere con l’immatricolazione inserendo i dati richiesti e gli allegati sopra elencati; 
3. versare la prima rata di tasse e contributi direttamente on-line con carta di credito (anche prepagata), quindi visualizzare lo stato del 

pagamento aprendo il link “pagamenti” del menù a sinistra dello schermo per accertarsi che l’operazione sia andata a buon fine (il semaforo 
verde indica l’avvenuto accredito). 
In alternativa, solo nel caso non sia possibile effettuare il pagamento online con carta di credito, stampare il MAV precompilato ed effettuare il 
pagamento in banca entro il termine perentorio previsto per l’immatricolazione.  
Entro lo stesso termine inviare la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento all’indirizzo master@amm.units.it, indicando nell’oggetto Cognome 
e Nome, tassa di immatricolazione al Master in ... specificado di seguito il nome del corso prescelto. 
Fare attenzione che, nel caso si dia l’ordine di pagamento del MAV alla propria banca online o tramite “Banca Telefonica”, per il rispetto della 
scadenza fa fede la data in cui la banca effettua il pagamento, che potrebbe essere successiva a quella dell’ordine.   
Non sono ammesse altre modalità di pagamento. 
 

La procedura online è così conclusa. E’ possibile visualizzare la domanda di immatricolazione trasmessa per via informatica cliccando su “pdf 
riepilogo immatricolazione”. La domanda, come pure gli allegati di cui è stato fatto l’upload non devono essere consegnati alla Segreteria dei 
Master. 
 

L’immatricolazione al Master si conclude con il pagamento della prima rata del contributo di iscrizione. In assenza di detto pagamento 
l’iscrizione non avrà corso. 
 

Gli studenti non dell’Unione Europea in possesso di un titolo di studio italiano, entro i termini previsti per l’immatricolazione, devono 
presentarsi presso la segreteria dei Master per esibire il permesso di soggiorno. 
 

I candidati in possesso di un titolo di studio estero, che non hanno ancora presentato la documentazione richiesta all’art. 2 (Domande di 
Ammissione), prima di procedere all’immatricolazione online devono necessariamente provvedere alla consegna dei documenti allo Sportello 
corsi Post Lauream. 
 

I candidati classificatisi vincitori che non rispetteranno modalità e termini di cui sopra verranno considerati rinunciatari ed i posti che risultassero 
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, verrà pubblicato sul sito www.units.it/master alla voce “Corsi attivati”, 
selezionando il Master di interesse, entro la settimana successiva alla chiusura delle immatricolazioni. Tali candidati hanno l'obbligo di perfezionare la 
domanda di immatricolazione entro il termine perentorio che sarà indicato nell’avviso degli eventuali posti vacanti. Gli idonei che non si atterranno ai 
termini ed alle modalità indicati verranno considerati decaduti a tutti gli effetti. 
I candidati potranno ritirare presso lo sportello dei corsi Post Lauream, 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. 
 

Student Card e Casella di posta elettronica istituzionale 
Al termine dell’immatricolazione viene rilasciata la Student Card. Le modalità per il ritiro vengono comunicate tramite l’invio di una mail e sulla pagina 
web www.units.it/master alla voce “Student card”. 
A seguito dell’immatricolazione, con le credenziali rilasciate all’atto della procedura di ammissione, allo studente viene assegnata una casella 
personale di posta elettronica istituzionale che costituisce il canale prioritario di comunicazione elettronica tra Università e studenti. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.units.it/ateneo/albo
http://www.units.it/master
http://www.units.it/master
http://www.units.it/master
http://www.units.it/master
http://www.units.it/master
http://www.units.it/esse3/online
mailto:master@amm.units.it
http://www.units.it/master
http://www.units.it/master
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5. ISCRIZIONE IN QUALITA’ DI UDITORI 
 

E’ possibile l’iscrizione in qualità di uditori solo per i corsi che lo prevedono (vedi tabella), e che hanno raggiunto il numero minimo richiesto per 
l’attivazione.  
Per l’ammissione, i candidati devono manifestare l’interesse inviando una e-mail all’indirizzo master@amm.units.it, specificando nell’oggetto 
“ISCRIZIONE UDITORI – MASTER IN …”, entro il termine perentorio del 5 ottobre 2017. 
L’ammissione al corso avviene secondo l’ordine cronologico dell’arrivo delle manifestazioni di interesse, fino al raggiungimento della quota massima 
prevista  
Il costo è pari al 25% della tassa di iscrizione al Corso. La quota versata non sarà rimborsata in nessun caso. 
Tenuto conto che gli studenti uditori non possono essere considerati nel numero minimo previsto per l’attivazione del corso, la Segreteria 
amministrativa comunicherà agli interessati la procedura ai fini dell’iscrizione dopo la chiusura delle immatricolazioni. 
Al termine del Corso è previsto il rilascio di una “Dichiarazione di presenza”. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. ISCRIZIONE IN QUALITA’ DI FUORI CORSO 
 

Possono iscriversi in qualità di fuori corso, coloro che, già iscritti al medesimo Master nell’anno accademico 2016/2017, hanno ottemperato agli 
obblighi di frequenza dei corsi di insegnamento, ma che non hanno completato gli esami o risultano in difetto della prova finale e quindi, non hanno 
conseguito il titolo di Master. Per iscriversi deve essere presentata apposita domanda. 
A tali studenti vengono riconosciuti d’ufficio le frequenze ottenute e gli esami di profitto e di tirocinio con i relativi crediti formativi già acquisiti. Il 
modulo (reperibile al sito www.units.it/master alla voce “Modulistica”) deve essere sottoscritto e inviato via mail all’indirizzo master@amm.units.it 
unitamente ad una scansione f/r di un documento di identità entro e non oltre il 14.06.2018. 
Il contributo previsto, pari a € 1016,00 più l’importo della tassa regionale (vedi art. 7),deve essere effettuato entro e non oltre il 21.06.2018. 
Per tutti gli atti presentati dopo tali scadenze, vengono applicati gli interessi di mora, come descritto all’art. 7 del presente bando. 
I corsisti incorrono nella decadenza se non conseguono il titolo entro l’ultima sessione dell’anno di iscrizione in qualità di fuori corso. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7. TASSE, CONTRIBUTI ED INDICAZIONI GENERALI 
 

L'ammontare complessivo dei contributi di immatricolazione comprensivi dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per ogni singolo Master è 
riportato a pagina 1. Agli importi indicati vanno in ogni caso aggiunti anche la tassa regionale variabile (da € 120,00 a € 160,00) e il contributo unico 
omnicomprensivo (€ 40,00). 
 
Per i Master che non prevedono la rateizzazione del contributo di iscrizione, la prima rata, da versare all’atto dell’immatricolazione, è pari al 
contributo indicato nella tabella più il minimo della tassa regionale (€ 120,00). 
 

Per i Master che prevedono la rateizzazione, la prima rata, da versare all’atto dell’immatricolazione, è pari al 50% del contributo di iscrizione più la 
parte minima della tassa regionale (€ 120,00). 
 

Per tutti i corsi la seconda rata, a saldo, va versata entro il termine del 26.04.2018 e comprende: il contributo omnicomprensivo, l’eventuale 
conguaglio della tassa regionale e, per i master che prevedono la rateizzazione, il restante 50% del contributo di iscrizione. 
 

La tassa regionale può ammontare da un minimo di € 120,00 ad un massimo di € 160,00 in funzione del valore dell’ISEE 2017 per l’Università 
degli interessati. Alla prima rata viene in ogni caso inclusa nella misura minima di € 120,00; l’ eventuale conguaglio verrà conteggiato nella seconda 
rata. 
 

Determinazione della Tassa Regionale in base all’ISEE per l’Università: 
La determinazione della tassa regionale è stabilita in base all’ISEE 2017 per l’Università (Indicatore Situazione Economica Equivalente per 
l’Università). 
La suddetta tassa (riscossa dall’Università per conto della Regione Friuli Venezia Giulia) è commisurata in: 

o € 120,00 per coloro che ottengono la determinazione della tassa con un ISEE per l’Università inferiore o pari a € 23.000,00; 
o € 140,00 per coloro che ottengono la determinazione della tassa con un ISEE per l’Università compreso fra € 23.000,01 ed € 46.000,00; 
o € 160,00 per coloro che ottengono la determinazione della tasse con un ISEE per l’Università superiore a € 46.000,00 e per coloro che 

non sottoscriveranno la dichiarazione ISEE per l’Università. 
 

L’ISEE 2017 per l’Università può essere chiesto presso qualsiasi CAF o ottenuto direttamente sul sito INPS (serve Pin dispositivo rilasciato 
dall’INPS). 
 
Per gli studenti in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, protezione sussidiaria o asilo politico in Ita lia e per gli studenti 
apolidi, il calcolo dell’ISEE per l’università terrà conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.  
 
E’ possibile, qualora vi sia già un ISEE in corso di validità, richiedere un ISEE riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato, chiamato ISEE Corrente. 
L’ISEE Corrente viene rilasciato solo nel caso in cui alla variazione lavorativa di uno o più componenti del nucleo sia associata una variazione della 
situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella dell’ISEE calcolato in via ordinaria. È possibile richiedere 
l’ISEE Corrente anche per l’ISEE per l’Università. 
L’ISEE Corrente ha validità di 2 mesi dal momento della richiesta che dovrà pertanto essere obbligatoriamente sottoscritta dal 2 novembre 2017 al 31 
dicembre 2017. Lo studente dovrà segnalare a tasse.studenti@amm.units.it (utilizzando la propria mail istituzionale) la richiesta di un ISEE Corrente 
per l’Università. 
 
LO STUDENTE È CONSAPEVOLE CHE IMMATRICOLANDOSI O ISCRIVENDOSI ALL’A.A. 2017/2018 AUTORIZZA L’ATENEO A PRELEVARE I 
DATI ISEE PER L’UNIVERSITÀ PRESENTI NELLA BANCA DATI. 
 
Termini per ottenere la determinazione della Tassa Regionale: 
L’ISEE per l’Università dovrà essere sottoscritta entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017. 
Per la determinazione della tassa regionale per l’a.a. 2017/2018 non potranno essere utilizzati, in nessun caso e per nessun motivo, ISEE per 
l’Università sottoscritto dopo il 31 dicembre 2017. 
 
Sono esclusi dalla rideterminazione delle tasse e sono quindi tenuti al versamento dei contributi nella misura massima: 

a. gli studenti che non richiedono l’ISEE 2017 per l’Università alle strutture competenti, entro il 31 dicembre 2017; 

b. gli studenti che ottengono la rideterminazione di tasse e contributi sulla base di un ISEE per l’Università che risulta non veritiero o mendace.  

 

Ulteriori contributi e indennità: 

 Contributo omnicomprensivo è pari a € 40,00. 

 Indennità di iscrizione in qualità di fuori corso, di cui all’art. 6, ammonta complessivamente a € 1.016,00 comprensivi di imposta di bollo. 

 Contributi di mora per i pagamenti effettuati oltre i termini indicati e per qualsiasi altro atto tardivo è pari a: € 30,00 per un ritardo fino a 20 
giorni ed € 100,00 se il ritardo supera i 20 giorni. 

 Costo duplicato card studente è pari a € 30,00. 

 Contributo per l’iscrizione a Corsi Singoli: è pari a € 40,00 per singolo CFU. 

mailto:master@amm.units.it
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Lo studente verrà informato della fatturazione di tasse e contributi tramite l’invio di un messaggio automatico di posta elettronica sulla casella 
istituzionale.Si ribadisce che non verranno inviate comunicazioni personali. 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

8. ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI 
 

Può essere consentita l’iscrizione a corsi singoli d’insegnamento fino ad un massimo di 36 CFU annui a tutti coloro che sono in possesso di titolo 
idoneo per l’ammissione al Master prescelto. L’iscrizione è subordinata alla preventiva valutazione da parte del Consiglio di Corso di Master o del 
Direttore. I crediti acquisiti da corsi singoli attivati nell’ambito di Master, potranno essere valutati ai fini dell’eventuale iscrizione ad altri corsi di studio 
universitari.  
La tassa di iscrizione ai corsi singoli è pari a € 40,00 per singolo CFU. 
Le domande di iscrizione ai corsi singoli, disponibile sulla pagina web www.units.it/master alla voce “Modulistica”, devono pervenire entro e non oltre 
l’avvio delle attività didattiche. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

9. ISCRIZIONE AGEVOLATA PER I DIPENDENTI 
 

E’ previsto, dall’a.a. 2017/18, per gli studenti che siano dipendenti tecnico amministrativi dell’Ateneo, il pagamento di un contributo agevolato stabilito 
annualmente dal CdA. 
Le modalità di iscrizione saranno rese note con successivo avviso rivolto ai diretti interessati. 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO 
 

I dati personali raccolti saranno trattati, nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Università e di questo procedimento concorsuale in particolare, anche 
con strumenti informatici, 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, Università e Ricerca. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione della graduatoria, pena l’esclusione dal 
concorso. L’Università può trattare i dati personali inerenti allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, senza bisogno di preventivo consenso 
da parte dell’interessato/a nei limiti stabiliti dal Codice e dai regolamenti (art. 18 D.Lgs 196/2003). 
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 (Legge 241/1990 e successive 
modificazioni 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 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che il Responsabile del procedimento amministrativo è il 
Responsabile dell’Ufficio Post Lauream dell’Università degli Studi di Trieste. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

11. DISPOSIZIONI FINALI E INFORMAZIONI 
 

Per tutte le informazioni sulla carriera dello studente consultare il Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di 
perfezionamento, Corsi di alta formazione permanente e ricorrente. 
Il presente Bando di concorso e le relative graduatorie, sono pubblicati all’Albo Ufficiale di Ateneo (www.units.it/ateneo/albo) e nella pagina web  
www.units.it/master.  
Tutti gli eventuali avvisi sono 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. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Informazioni 

 
Indirizzo:  Settore Servizi agli Studenti e alla Didattica 

Ufficio Post lauream 
Servizio Master 
Piazzale Europa, 1 
34127 Trieste (I) 

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

  

 

Trieste, 31 luglio 2017 
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