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REGOLAMENTO DIDATTICO DEL  

MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN  

RICERCA TRASLAZIONALE IN REUMATOLOGIA 

A.A. 2015/2016 

 

 

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 per il funzionamento dei Master Universitari”, si attiva, per l’a.a. 2015/16, il 

Master universitario di secondo livello in Ricerca Traslazionale in Reumatologia, 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 2015 al novembre 2016, per un totale di 60 crediti, 

pari a n° ore 1500. 

- La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze 

Mediche, Chirurgiche e della salute, Unità Clinica Operativa di Medicina Clinica, Ospedale di 

Cattinara (Torre Medica, XV piano); Strada di Fiume, 447 – 34149 Trieste 

 Recapiti: Tel. 040/3994751 E-mail r.carretta@fmc.units.it 

 

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 
 

Il Master ha lo scopo di fornire a giovani Reumatologi provenienti da Scuole diverse, attraverso un 
approccio interdisciplinare, le conoscenze specifiche e le competenze metodologiche della ricerca 
traslazionale nel campo delle malattie reumatiche al fine di poter acquisire la capacità di svolgere, 
realizzare e presentare, autonomamente, uno specifico progetto di ricerca sperimentale-clinico. 
 
Razionale.  
 

La Ricerca Traslazionale è il fondamento attuale della Ricerca avanzata in tutte le discipline. La 
Reumatologia è disciplina clinica che tratta delle malattie del sistema muscolo-scheletrico e del 
tessuto connettivo, che hanno un alto impatto nella Società per prevalenza e per gravità delle 
condizioni morbose (rischio di disabilità e quindi perdita della capacità lavorativa, rischio 
aumentato cardio-vascolare, rischio di mortalità). Questi i motivi che rendono sempre più 
complesso il clinical care dei pazienti e sempre più complesso l’algoritmo diagnostico e 
terapeutico. La terapia, che sarà sempre più personalizzata, necessita di conoscenze biologiche 
cellulari e molecolari sempre più approfondite e dunque di biomarcatori che possano fornire le 
basi decisionali per una diagnosi e per una terapia corrette. Per acquisire queste conoscenze 
indispensabili è necessaria ricerca clinica-sperimentale approfondita, che con la conoscenza delle 
basi biologiche cellulari e molecolari, delle tecnologie per studiare pathways patogenetiche, 
consenta di stendere progetti di ricerca clinico-sperimentale sulle diverse condizioni morbose.   
 
Profilo professionale 
 

Medici Specialisti in Reumatologia che vogliano approfondire le basi biologiche e la clinica delle 
malattie reumatiche e che siano orientati alla ricerca clinica traslazionale. 
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Art. 3 – AMMISSIONE 
 

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

 Il Master si rivolge esclusivamente a Medici Specialisti in Reumatologia (possesso Diploma di 

Specializzazione in Reumatologia – classe della Medicina Generale e Specialistica Clinica), che 

presentino in curriculum: 

- Pubblicazioni (non primo\ultimo nome) su almeno 5 riviste, censite su Pubmed, attinenti 
alle materie del Master  

- Pubblicazioni con primo nome di almeno 2 abstract attinenti alle materie del Master 
presentati a congressi SIR (Società Italiana di Reumatologia), EULAR (European League 
Against Rheumatism) o ACR (American College of Rheumathology).  

 

- Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 20. Il numero 

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

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

- La prova si svolgerà solo nel caso in cui il numero degli iscritti sia superiore al numero 

massimo previsto e consisterà in una discussione dei titoli ed in un colloquio. 

 

-  La selezione verrà fatta sulla base dei seguenti criteri oggettivi e non discrezionale: 

Ammissione per titoli 

Ai fini dell’ammissione, la commissione ha a disposizione 100 punti, 60 per i titoli e 40 per la 
prova. Costituiscono titoli valutabili: 
 

Curriculum 
      -     Voto di Laurea e Tesi di Specializzazione (clinica, sperimentale), (fino ad un massimo di 
10 
            punti 

- Titolo di Dottore di Ricerca e Tesi di Dottorato (fino ad un massimo di 10 punti) 

- Lettera di referenze del Direttore del Centro (una sola ammessa per Struttura o Centro di 
Ricerca) (fino ad un massimo di 10 punti)  

- Eventuali ulteriori requisiti: esperienze all’estero e pubblicazioni all’estero (fino ad un 
massimo di 10 punti) 

Pubblicazioni  

- Rilevanza (impact factor totale) delle pubblicazioni (fino ad un massimo di 10 punti) 

- Numero di pubblicazioni con primo o ultimo nome (fino ad un massimo di 10 punti) 
 
 

Ai fini della valutazione dei titoli il candidato deve inviare, tramite raccomandata R.R., tutta la 
documentazione necessaria corredata del modulo distinta titoli disponibile nel sito del Master, a: 
Università degli Studi di Trieste  
Direzione del Master in Ricerca Traslazionale in Reumatologia 
c/o U.C.O. di Medicina Clinica, Ospedale di Cattinara (Torre Medica, XV piano)  
Strada di Fiume, 447 – 34149 Trieste,  
indicando sulla busta: “Domanda di ammissione al Master in Ricerca Traslazionale in 
Reumatologia”. 
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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. 
 

 

Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 
 
- Le attività formative previste sono indicate nell’Ordinamento Didattico, parte integrante del 

presente Regolamento. 

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

- La prova finale consiste nella presentazione di un Progetto di Ricerca e la votazione è 

espressa in centodecimi. 

 

 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 
 

- Sono Organi del Master: il Consiglio di Corso di Master; il Direttore del Master. 
- Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del 

Corso di Master a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli assenti giustificati, 
fra i professori di ruolo ordinari o associati afferenti al Dipartimento di attivazione del Master. Il 
Direttore presiede il Consiglio di Corso di Master e ne convoca le riunioni; rappresenta il 
Master nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. Spetta al Direttore dare 
attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso di Master. 

- Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare – se del caso – uno o più 
Coordinatori. 

- Il Consiglio di Corso di Master è composto dai docenti responsabili dei corsi di insegnamento. 
I docenti responsabili dei corsi di insegnamento sono, di norma, docenti di ruolo dell'Università 
di Trieste nei settori disciplinari di riferimento per ciascun modulo. I docenti responsabili dei 
corsi vengono designati ogni anno accademico dal Dipartimento di attivazione del Master. 

-  Spetta al Consiglio di Corso di Master: 

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

⇒ designare il Direttore del Master tra i componenti del Consiglio del Corso di Master, scelto tra i 
professori universitari afferenti al Dipartimento di attivazione del Master. 

⇒ nominare i membri della Commissione di selezione per l’ammissione al Master e della 
Commissione per la valutazione finale; 

⇒ assicurarsi dell’ordinato svolgimento dell’attività didattica; 

⇒ 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 Dipartimento eventuali modifiche del presente regolamento anche in relazione alle 
innovazioni normative; 

⇒ promuovere ricerche e studi; 

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

⇒ proporre il piano di impiego delle risorse. 
 

 

 

 


