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REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN  

CHIRURGIA ONCOPLASTICA DELLA MAMMELLA 

A.A. 2020/2021 

 

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. 2020/21, il Master universitario di II   livello 

in Chirurgia Oncoplastica della Mammella, in seguito denominato “Master”. 

Il Master è attivato su proposta del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e della Salute dell'Ateneo. 

Il corso ha durata annuale, dal dicembre 2020 a novembre 2021, per un totale di 60 crediti, pari a 

n° ore 1500.  

La Direzione del Corso ha sede presso la SC (UCO) Clinica di Chirurgia Plastica dell’Azienda 

Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI). 

Indirizzo: Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume 447, 34149 Trieste (Edificio IX piano Torre 

Chirurgica) 

 

Recapiti: Tel. 040 399 4258  

E-mail chirurgia-plastica@units.it 

Sito Internet:  

https://asugi.sanita.fvg.it/it/strutture/direz_sanitaria/dao/dai_chir_specialistica/sc_uco_clinica_chir_

plastica/ 
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Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 

 

Il Master ha lo scopo di formare figure professionali in grado di fornire ad ogni paziente - nell’ambito 

della chirurgia mammaria - soluzioni che garantiscano il massimo della radicalità oncologica con il 

miglior risultato estetico e funzionale possibile. Le moderne Breast Unit specialistiche si avvalgono 

di una stretta collaborazione tra Chirurgo generale e Chirurgo plastico per fornire un’ampia gamma 

di trattamenti in linea con le più aggiornate evidenze scientifiche e per garantire il miglior percorso 

personalizzato possibile alle pazienti. 

Il Master si prefissa di sviluppare le conoscenze degli specialisti coinvolti, integrando il percorso 

formativo del Chirurgo generale con le più aggiornate tecniche di chirurgia ricostruttiva ed estetica 

della mammella, e quello del Chirurgo Plastico con gli aspetti legati alla diagnosi e al trattamento 

medico e chirurgico demolitivo della patologia oncologica mammaria. 

I partecipanti dovranno essere in grado di collocare la paziente ed il suo programma terapeutico al 

centro di un percorso decisionale articolato su diversi fronti, e dovranno dimostrarsi capaci di 

indicare il percorso più idoneo per la paziente, rendendola partecipe e consapevole del processo 

decisionale. 

La struttura in Moduli del Master porterà i partecipanti gradualmente all’acquisizione delle 

conoscenze specifiche sia in campo diagnostico che terapeutico, avvalendosi della docenza e della 

collaborazione degli altri specialisti coinvolti nell’iter clinico-assistenziale all’interno della Breast Unit 

(radiologi, anatomopatologi, medici nucleari, oncologi medici, radioterapisti, fisiatri e fisioterapisti, 

psicologi). 

Il profilo professionale del medico che ha conseguito il Master garantirà le competenze necessarie 

per lavorare all’interno delle moderne Breast Unit avendo ampliato ed approfondito le sue 

conoscenze sia nel campo della senologia oncologica che nella senologia ricostruttiva. 
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Art. 3 – AMMISSIONE 

 

I requisiti per l’ammissione al Master sono i seguenti: 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia classe 46/S conseguita secondo il vigente ordinamento 

e abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita secondo il previgente ordinamento e abilitazione 

all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia classe LM-41 conseguita secondo il vigente 

ordinamento e abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo  

Eventuali ulteriori requisiti: titolo di Specializzazione in Chirurgia Generale o Chirurgia Plastica 

Ricostruttiva ed Estetica. 

Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 8.  

Il numero minimo sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 5. 

È prevista la presenza di massimo 10 uditori. 

Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: 

• La prova si svolgerà indipendentemente dal numero degli iscritti e consisterà nella valutazione 

dei titoli. 

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

dell’ammissione, la commissione ha a disposizione 100 punti per i titoli. Costituiscono titoli 

valutabili: la tesi di laurea e di Specializzazione svolta in discipline attinenti le materie del Master; 

il voto di laurea o di diploma; eventuali pubblicazioni o esperienze lavorative attinenti le materie 

del Master; attestati di frequenza a corsi attinenti il settore. Il punteggio sarà attribuito come di 

seguito indicato: 

- voto di laurea (fino ad un massimo di 6 punti) 

- tesi di laurea attinente alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti) 

- tesi di Specializzazione attinente alle materie del Master (fino ad un massimo di 15 punti) 

- esperienze lavorative attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 30 punti) 

- frequenza a corsi 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 non attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 6 punti) 

- pubblicazioni attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 13 punti) 

Il punteggio minimo, al di sotto del quale la prova di ammissione si intende non superata, è pari a 

60 punti. 

Ai fini della valutazione dei titoli, il candidato deve allegare alla procedura online di iscrizione al 

concorso, tutta la documentazione necessaria corredata dalla modulistica (modulo distinta titoli) 

disponibile sul sito dei Master. 
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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 italiana. 

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

Le lezioni si terranno a cadenza mensile. 

La prova finale consiste in un esame orale con discussione di una Tesi di Master su argomenti 

pertinenti alla finalità del corso e la votazione è espressa in centodecimi. 
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Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 

• Essendo il corso attivato in convenzione con Enti pubblici o di ricerca, italiani o stranieri, in 
luogo del Direttore del Master, viene previsto un Comitato direttivo che assicura la presenza, 
in misura maggioritaria, di docenti universitari di ruolo. Il Comitato direttivo prevede tre 
componenti: prof. Z.M. Arnez, prof.ssa M. Bortul, prof. G. Papa. 

• Sono Organi del Corso di Master: il Comitato direttivo e - ove previsto - il Consiglio del Corso 
di Master. 

• Per ogni corso di Master può essere istituito, con deliberazione consiliare del dipartimento/i 
interessato/i, un relativo Consiglio.  

• Il Consiglio di corso di Master, ove previsto, è composto dai professori e ricercatori di ruolo 
dell’Ateneo titolari degli insegnamenti contemplati dall’Ordinamento didattico del Corso e può 
essere integrato con i docenti esterni, titolari di insegnamento.  

• Il Comitato direttivo ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio 
del Corso di Master - ove previsto- a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti 
gli assenti giustificati, fra i professori e ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento di 
attivazione del Master. Diversamente viene nominato dal Consiglio di Dipartimento all’atto 
dell’approvazione della proposta istitutiva o di rinnovo del Master fra i professori e ricercatori 
di ruolo afferenti al Dipartimento di attivazione del Master.  

• Il Comitato direttivo presiede il Consiglio di Corso di Master, ove istituito, e ne convoca le 
riunioni; rappresenta il Master nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. 
Spetta al Comitato direttivo dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di 
Corso di Master - ove previsto. Per l’organizzazione del Corso spetta al Comitato direttivo 
individuare – se del caso – uno o più Delegati; 

• I docenti responsabili dei corsi di insegnamento vengono designati ogni anno accademico dal 
Consiglio di Dipartimento di attivazione del Master; 

• Spetta al Comitato direttivo: 

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

➢ proporre al Direttore di Dipartimento 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; 

➢ proporre al Consiglio di Dipartimento 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 al Consiglio di Dipartimento, eventuali modifiche del Regolamento 
Didattico del Corso, anche in relazione alle innovazioni normative; 

➢ promuovere ricerche e studi; 

➢ sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni; 
➢ proporre al Consiglio di Dipartimento il piano di impiego delle risorse. 

 


