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REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN  

SUSTAINABLE BLUE GROWTH 

A.A. 2017/2018 
 

 

Art. 1 - FINALITA’ 
 

Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità all'art 3, comma 9, del DM 22.10.2004 n°270, visto il 

“Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di 

alta formazione permanente e ricorrente”, si attiva, per l’a.a. 2017/18, il Master universitario di II 

livello in Sustainable Blue Growth, in seguito denominato “Master”. 

Il Master è attivato su proposta congiunta del Dipartimento di Matematica e Geoscienze e del 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Ateneo in collaborazione con l’Istituto Nazionale di 

Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS). 

 

Il corso ha durata annuale, dal mese di gennaio 2018 a dicembre 2018, per un totale di 60 crediti, 

pari a n° ore 1500.  

 

La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze 

via Weiss, 1 – Palazzina C 

34128 Trieste 

Recapiti: masterbluegrowth@inogs.it  

 

 
Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 

 
Lo scopo del Master è quello di potenziare l’offerta formativa dei giovani dei Paesi della regione 

Mediterranea, nel campo marino e marittimo, per promuovere uno sviluppo economico sostenibile 

e una crescita responsabile e contribuire alla promozione dell’occupazione nell’ambito dei 

cosiddetti lavori blu (blue jobs), mirando nel contempo a favorire il dialogo tra i Paesi mediterranei, 

grazie allo strumento della Science Diplomacy. 

 

In linea con tali obiettivi strategici, il Master intende perseguire i seguenti obiettivi operativi: 

● Formazione di nuovi profili multidisciplinari di ricercatori, manager e operatori nel settore 

marino e marittimo; 

● Formazione di nuove figure professionali caratterizzate da multidisciplinarità e da un 

approccio integrato alla ricerca, con particolare attenzione alle specifiche esigenze e 

priorità̀ dei Paesi coinvolti; 

● Formazione di una nuova generazione di imprenditori capaci di creare start-up o/e spin-off 

nel settore blu, affrontando le nuove sfide economiche tenendo conto delle condizioni 

climatiche, sociali e ambientali; 

● Formazione di una classe di figure professionali capaci di favorire il dialogo tra i popoli 

dell’area mediterranea (diplomazia scientifica). 
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Art. 3 – AMMISSIONE 

 
Requisiti per l’ammissione al Master. 

   

Possono partecipare alla selezione per il Master, senza limitazioni di età e di cittadinanza, coloro 

che sono in possesso di un titolo universitario corrispondente alle lauree italiane di II livello di ogni 

classe di studio ai sensi del D.M. 270/2004, o i laureati nelle classi corrispondenti relative al D.M. 

509/1999 o i laureati nelle classi relative al vecchio ordinamento (previgente il D.M. 509/1999), o 

in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero equiparabile per durata e contenuto, ai soli 

fini della partecipazione al Master, ai titoli italiani richiesti, preventivamente riconosciuti equivalenti 

dal Consiglio Didattico Scientifico del Master. Saranno tuttavia considerate preferenziali le classi 

di studio indicate nell’Allegato 1 al presente Regolamento. 

 

Essendo tutti gli insegnamenti del Master erogati in lingua inglese, un ulteriore requisito d’accesso 

è il superamento di un colloquio atto a verificare la padronanza della lingua inglese da parte del 

candidato. 

  

Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 25.  

Il numero minimo sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 10. 

Non è prevista la presenza di uditori. 

 

Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al Master. 

 

L'ammissione sarà per titoli e colloquio. La prova si svolgerà indipendentemente dal numero degli 

iscritti e consisterà in un colloquio attitudinale in lingua inglese. 

 

La selezione verrà fatta sulla base del seguente criterio oggettivo e non discrezionale:  

La Commissione avrà a disposizione 100 punti, 50 per il colloquio e 50 per i titoli. 

Costituiranno titoli valutabili: il voto di laurea; eventuali esperienze lavorative attinenti le materie 

del Master; attestati di frequenza a corsi attinenti il settore; insegnamenti attinenti le materie del 

Master; pubblicazioni attinenti il settore. 

 

Il punteggio del colloquio e dei titoli sarà attribuito come di seguito indicato: 

● colloquio attitudinale in lingua inglese (fino ad un massimo di 50 punti); 

● voto di laurea (fino ad un massimo di 10 punti); 

● Dottorato di Ricerca, Master o Corsi di perfezionamento attinenti alle materie del Master 
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(fino ad un massimo di 10 punti); 

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

● insegnamenti su corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti);  

● pubblicazioni attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti). 

 

Ai fini della valutazione dei titoli il candidato deve inviare, esclusivamente tramite piattaforma 

online (www.bluegrowth.inogs.it), tutta la documentazione necessaria corredata della modulistica 

disponibile nel sito del Master. 

I documenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine della scadenza di presentazione 

delle domande. La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei relativi 

punteggi. 

La Commissione potrà stabilire un punteggio minimo, al raggiungimento e/o superamento del 

quale i candidati potranno accedere al colloquio. Dopo la valutazione dei titoli, la Commissione 

formula una lista dei candidati ritenuti idonei che saranno invitati a sostenere il colloquio. I 

candidati che non otterranno tale punteggio minimo non saranno inclusi nella lista dei candidati 

ammessi al colloquio. 

Il colloquio potrà tenersi anche in videoconferenza, con modalità comunicate ai candidati 
selezionati. 
 

 

 
Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 

 
Le attività formative previste sono indicate nell’Ordinamento Didattico, parte integrante del 

presente Regolamento. 

 

Le attività didattiche sono svolte in lingua inglese. 

 

L’obbligo di frequenza è pari al 70 % delle ore previste. 

 
L’inizio del master avverrà tramite un kick-off online e con una prima serie di lezioni a distanza per 
fornire un’overview del master ed uniformare le competenze. Le lezioni frontali saranno distribuite 
nel corso di tre Sessioni intensive di due settimane (dal lunedì al sabato) che si svolgeranno 
rispettivamente in marzo, luglio e ottobre 2018. La consegna del project work finale è fissata entro 
il 30 aprile 2019 e i risultati saranno comunicati entro il 31 maggio 2019. E’ previsto un evento 
dedicato per la consegna dei diplomi a luglio 2019 in corrispondenza della seconda Sessione del 
Master edizione 2018-2019. 
 

La prova finale consiste in un Project Work (in forma scritta) e la votazione è espressa in 

centodecimi. 
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Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 

Sono Organi del Corso di Master:  
 

● il Comitato Direttivo; 

● il Consiglio del Corso di Master, composto da quattro professori o ricercatori di ruolo 

dell’Ateneo titolari degli insegnamenti contemplati dall’Ordinamento didattico del Corso, da 

quattro esperti di OGS e da un esperto esterno. 

 

Il Comitato Direttivo: 

● sovraintende al funzionamento del Master; 

● rappresenta il Master nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici;  

● presiede il Consiglio di Corso di Master, e ne convoca le riunioni; 

● dà attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso di Master.  

 

Spetta al Consiglio di Corso di Master, sentito il Comitato Direttivo: 

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

● designare i docenti responsabili dei corsi di insegnamento per ogni anno accademico; 

● proporre la nomina dei membri della Commissione di selezione per l’ammissione al Master 

e della Commissione per la prova finale; 

● sovraintendere all’ordinato svolgimento dell’attività didattica e validarne la qualità 

accademica; 

● proporre l’individuazione di eventuali collaboratori o forme di collaborazione a supporto 

della gestione organizzativa del corso; 

● definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio; 

● verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di inadempienza, 

sospendere l’erogazione delle borse di studio; 

● proporre, eventuali modifiche del Regolamento Didattico del Corso, anche in relazione alle 

innovazioni normative; 

● proporre il piano di impiego delle risorse; 

● sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni; 

● raccordare le attività del Master con le altre attività che in tale settore sono implementate 

ad ogni livello didattico e di ricerca da UNITS e da OGS.. 
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Art. 6 – FORME DI SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE 

Al fine di agevolare l'iscrizione al master, in particolare a candidati provenienti da Paesi in via di 
sviluppo e a candidati particolarmente meritevoli, OGS mette a disposizione alcune borse di 
sostegno alla formazione.  I candidati interessati devono inviare, entro il 15 settembre, la richiesta 
a OGS, compilando il form sul sito http://bluegrowth.inogs.it/. 
 

 

  

  

http://bluegrowth.inogs.it/
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Allegato 1 – Classi di studio preferenziali riferite all’ordinamento DM 270/04  

Per l’ammissione al Master sono ammesse tutte le classi di studio ai sensi del D.M. 270/2004. 
Tuttavia costituiscono titolo preferenziale le classi qui di seguito elencate: 

LM-3 Architettura del paesaggio 
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura 
LM-6 Biologia 
LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali 
LM -17 Fisica 
LM-18 Informatica 
LM-22 Ingegneria chimica 
LM-23 Ingegneria civile 
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 
LM-25 Ingegneria dell’automazione 
LM-26 Ingegneria della sicurezza 
LM-28 Ingegneria elettrica 
LM-31 Ingegneria gestionale 
LM-32 Ingegneria informatica 
LM-33 Ingegneria meccanica 
LM-34 Ingegneria navale 
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio   
LM-40 Matematica 
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 
LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici 
LM-52 Relazioni internazionali 
LM-54 Scienze chimiche 
LM-56 Scienze dell'economia 
LM-60 Scienze della natura 
LM-62 Scienze della politica 
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari 
LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione 
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche   
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 
LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura 
LM-77 Scienze economico-aziendali 
LM-79 Scienze geofisiche 
LM-80 Scienze geografiche 
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo 
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali 
LM-88 Sociologia e ricerca sociale 
LM-90 Studi europei 
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione 
LMG/01 Giurisprudenza 

Titoli di studio diversi da quelli sopraindicati saranno sottoposti alla valutazione della Commissione 

Giudicatrice che deciderà l’eventuale ammissione. 

 


