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a cura della Sez. Affari Generali

Art. 1
Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità all'art 3 comma 8 del DM 3/11/99 n°509 ed all'art.6
della L.19/11/90 n°341, visto il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università di Trieste (nel
seguito RDAUT), si attiva il Master di primo livello in "Net-Economy" ( nel seguito denominato
Master).

Art. 2

Il Master, secondo quanto disposto dall'art.3 comma 3 del RDAUT, è attivato con il
concorso di più Facoltà dell'Ateneo; segnatamente:
- Facoltà di Economia
- Facoltà di Ingegneria
- Facoltà di Psicologia

Art. 3
L'attribuzione dei crediti formativi ai 7 moduli didattici di cui il programma si compone,
l'individuazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento per ciascun modulo, ed i crediti
formativi per il tirocinio obbligatorio e per la prova finale, soggetta all'approvazione dei comitati
per la didattica (commi 6,7 art.3 del RAUDT), è esposta in allegato B.
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Art. 4
In ottemperanza all'art.3 comma 2 del RAUDT, la struttura didattica responsabile del Corso
è il Consiglio di Corso di Master, composto dai docenti responsabili dei corsi di insegnamento e da
un coordinatore indicato dai Presidi delle Facoltà coinvolte. 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 dai Consigli delle diverse Facoltà secondo il seguente schema:
Modulo didattico

Facoltà

Informatico
Giuridico
Economico-Finanziario
Statistico
Organizzativo
Psicologico
Valutazione qualità

Ingegneria
Economia
Economia
Economia
Ingegneria
Psicologia
Economia

Il Coordinatore viene individuato dai Presidi delle Facoltà interessate tra docenti universitari o
persone esterne i cui titoli siano considerati idonei all'assunzione dell'incarico e viene proposto all'
approvazione delle tre Facoltà.

Art. 5
Al Consiglio di corso di Master competono i seguenti adempimenti:
· approvazione del programma del Corso;
· approvazione del Bando di Ammissione al corso di Master;
· individuazione del numero massimo di studenti da ammettere al corso;
· nomina della Commissione di selezione dei candidati;
· approvazione del bilancio;
· designazione del Dipartimento deputato alla gestione finanziaria delle risorse;
· valutazione dei risultati del Corso a consuntivo.

Art. 6
Nel rispetto del comma 5 art.3 del RDAUT, viene istituito un Nucleo operativo, costituito
dal Coordinatore del corso e da tre docenti eletti dal Consiglio di Corso. A tale Nucleo sono
delegate competenze specifiche, quali ad esempio la risoluzione delle questioni organizzative, il
reperimento di risorse finanziarie e l'organizzazione dell'attività promozionale, con il supporto volta
per volta delle strutture di Ateneo competenti.
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Art. 7
Il Coordinatore del Master:
· Propone il programma del corso al consiglio di corso
· Propone il bando di ammissione
· Presiede la commissione di selezione dei candidati
· E' responsabile delle gestione amministrativa
· Predispone una relazione finale al termine del corso che è approvata dal consiglio ed inviata ai
Presidi delle Facoltà che partecipano al Master.

Art. 8
Il Master è a numero chiuso; il numero massimo di studenti da ammettere è deliberato dal
Consiglio di Corso.
Al Master di primo livello possono accedere, oltre ai laureati triennali delle seguenti classi: 8Ingegneria civile e ambientale; 9- Ingegneria dell' informazione; 10- Ingegneria industriale; 17Scienze dell'economia e della gestione aziendale; 28- Scienze economiche; 34 Scienze e tecniche
psicologiche; 37- Scienze statistiche; i laureati in Economia, Scienze Statistiche , Ingegneria e
Psicologia secondo gli ordinamenti didattici anteriori al D.M. n. 509/1999. Possono inoltre accedere
alla selezione coloro che sono in possesso di altre lauree e che, a giudizio insindacabile della
Commissione giudicatrice, possiedano un curriculum che consenta di seguire con profitto i corsi.

Art. 9
Le attività didattiche svolte nel master da docenti di ruolo dell' ateneo possono essere
conteggiate all'interno del carico didattico di ciascun docente alla pari di qualsiasi altra attività.

Art. 10
Il presente Regolamento didattico è approvato dal Consiglio delle Facoltà di Economia,
Ingegneria e Psicologia. Il Regolamento didattico del corso di Master può essere modificato ogni
anno su richiesta di almeno una delle Facoltà aderenti all'iniziativa che formula proposte di
emendamento. Tali proposte vengono presentate all'approvazione dei restanti consigli di Facoltà. Si
procede alla modifica del Regolamento se tutti i consigli di Facoltà approvano gli emendamenti."

