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BANDO PER IL MASTER UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE  
BIENNALE DI II LIVELLO IN  

“MEDICINA ESTETICA E TERAPIA ESTETICA” 

DELLE UNIVERSITÀ DI CAMERINO E TORINO  
CON RILASCIO DI TITOLO DI STUDIO CONGIUNTO   

ANNI ACCADEMICI 2020/2021 E 2021/2022 
11^ EDIZIONE 

 

L’Università degli Studi di Camerino quale sede amministrativa del Master, e 

l’Università di Torino  
Decreto Rettorale repertorio n.174 del 2 luglio 2020 

 

ATTIVANO 
il Master Universitario Internazionale Biennale di II livello in 

“MEDICINA ESTETICA E TERAPIA ESTETICA “ 
MASTER CERTIFICATO ISO9001:2015 

 

 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 

 

Il Master è rivolto a medici-chirurghi 

 

Recentemente la medicina estetica è divenuta una importante realtà sia nel campo medico che 

sociale. La cultura della medicina del benessere, molto sentita nelle società dell’Occidente 

industrializzato, presenta il rischio di potere essere soddisfatta attraverso informazioni inadeguate 

e superficiali che, a volte, conducono a rimedi “fai da te” inefficaci o, addirittura, dannosi. 

In quest’ambito, una formazione universitaria di alto livello, da parte di eccellenze nel settore, che 

operano a livello nazionale ed internazionale rappresenta una garanzia per l’utenza ed una 

risposta di qualità a cui una università pubblica deve mirare.  

Peculiarità del Master sarà la erogazione della parte teorica del Corso in modalità e-learning, così 

da favorirne la fruizione da partecipanti già impegnati professionalmente. La parte frontale della 

formazione sarà realizzata a Roma e, nel caso di richieste specifiche da parte di un 

numero minimo di 15 iscritti a Milano, con lezioni realizzate in videoconferenza. La parte 

pratica della formazione sarà affidata a cicli di stage intensivi curati in collaborazione con i 

partners di UNICAM Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) di Roma e l’International 

College of Aesthetic Medicine Practical (ICAMP) di Milano. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

 

Il Master mira all’alta formazione di professionisti destinati all’attività in studi autonomi, centri 

polispecialistici, centri-benessere, palestre, beauty farms e stazioni termali, nonché nel settore 

dell’industria per la progettazione e produzione di presidi nel settore. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO  
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Titolo dell’attività Macro area e 
settori 
scientifici 
disciplinari 

CFU  Ore di 
formazione 

in e-
learning  

Struttura del credito   

    Numero 

ore 
lezioni 
frontali  

Numero 

ore 
didattica 
alternativa 

Numero 

ore studio 
individuale  

Introduzione al corso ed alla 
piattaforma e-learning   

 3  15 30 30 

Anatomia Umana   
(2 moduli) 

05/H1 
BIO/16 

4 22   10 68 

Aspetti etici e regolatori. 
Responsabilità professionale  

06/M2  
MED/43 
MED/44 

4 18 
 

4 10 68 

Fondamenti di Terapia in 

Medicina Estetica  

05/G1  

BIO/14 

6 28 8 12 

 

102 

Bio-informatica  01/B1 
INF/01 

2  16   34 

Chirurgia plastica 
(2 moduli)   

06/E2  
MED/19   

6 30 4 8 
 

102 

Cosmetologia 

 

06/D4 

CHIM/09 
MED/35  

4 18 

 

4 10 68 

Dermatologia 06/D4 
MED/35 

3 8 8 8 51 

Dietologia e Scienze della 
Nutrizione (2 moduli) 

06/D2  
MED/13 

MED/49 

6 28 8 12 
 

102 

Sanità Pubblica e 
Prevenzione  

06/M1 
MED/42  

2  16   34 

Elettrofisica Medica  

 

06/N1 

MED/50    

3 8 8 8 

 

51 

Endocrinologia 06/D2   
MED/13 

3 8 8 8 51 

Fitoterapia  05/G1  

BIO/14 

6 28 8 12 102 

Flebologia 
 

06/E2    
MED/19 

3 8 8 8 
 

51 

Laser Terapia 06/N1    3 8 8 8 51 

Medicina Anti-ageing 06/D4 
CHIM/09 
MED/35 

3 8 8 8 51 

Medicina Estetica  

(4 moduli) 
• Dermatologia estetica 

• Tecnologie strumentali 
(applicazioni in medicina 
estetica) 

• Tecniche applicative in 
medicina estetica 

• Chirurgia ambulatoriale 

protocollo terapeutici 

Interdisciplinare 20 70 40 60 340 

Applicazioni di Medicina 
Estetica di interesse 
specialistico (2 moduli) 

Interdisciplinare  4  28  4 68 
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SVOLGIMENTO E DIDATTICA 

 

Il Master si articolerà in 20 unità didattiche. Ciascuna unità didattica è a sua volta costituita da 

moduli, per un totale di 30. Un modulo include una serie di lezioni, in parte da fruirsi per e-

learning ed una biblioteca, dove i discenti potranno trovare approfondimenti particolarmente 

selezionati e di altrimenti difficile reperimento per chi operi in campi della pratica professionale. 

Per ciascun modulo è prevista una verifica on-line.  

Saranno anche proposti 3 case studies per anno, da realizzarsi attraverso videoconferenza, 

finalizzati a focalizzare l’attenzione dei discenti su alcuni aspetti pratici di gestione e realizzazione 

della medicina estetica e verranno realizzate sessioni di discussione generale sotto forma di 

forum.    

Al termine del primo anno e del biennio del Master e prima di discutere la tesi di Master, dovrà 

essere superato un esame frontale inteso ad accertare l’acquisizione, da parte dei discenti, dei 

contenuti fondamentali sviluppati nel Master. A conclusione del Master è prevista la presentazione 

e discussione di una tesi di Master per il conseguimento del titolo.     

Al termine del percorso di studi, i partecipanti riceveranno il Diploma di Master Universitario di 2° 

livello. 

 

Posturologia 06/F4 
MED/34 

3 8 8 4 51 

 

Semeiotica Medico-Estetica   
(2 moduli) 

 

Interdisciplinare 12 56 16 24 

 

204 

Stage (primo anno): 3 

settimane per acquisire 
competenze pratiche in 
medicina estetica.  Gli iscritti 
al 1° anno potranno 
conseguire 3 CFU che 
saranno detratti dal monte 
ore complessivo dello stage 

previsto il 2° anno  
partecipando ad un corso 
intensivo di training di 
medicina estetica su 
cadavere. Il corso è della 

durata di 3 giorni full 
immersion e la quota di 

partecipazione  non è inclusa  
nell’ iscrizione del Master. 

 7  10 70 

 

95 

Stage (secondo anno): 3 
settimane per acquisire 
competenze pratiche in 

medicina estetica.  
 

 7  10 70 
 

95 

TOTALE  116 414 183 384 1869 

Esami finali del 1° e 2° 

anno  

 2 50 

Tesi   4 100 

 Totale ore   3000 
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DATE ATIVITA’ DIDATTICA FRONTALE  CLASSE DI ROMA A.A. 2021/2022 

 

26 MARZO 2021                                                          
27 MARZO 2021  
28 MARZO 2021  
 
28 MAGGIO 2021  
29 MAGGIO 2021  
30 MAGGIO 2021  
 

25 GIUGNO 2021  
26 GIUGNO 2021  
27 GIUGNO 2021  
 
24 SETTEMBRE 2021  
25 SETTEMBRE 2021  
26 SETTEMBRE 2021  

 
DATE ATIVITA’ DIDATTICA FRONTALE CLASSE DI MILANO A.A. 2021/2022 

 
12 MARZO 2021  
13 MARZO 2021  
14 MARZO 2021  
 
21 MAGGIO 2021 
22MAGGIO 2021 
23 MAGGIO 2021 
 

18 GIUGNO 2021  
19 GIUGNO 2021  
20 GIUGNO 2021  
 
10 SETTEMBRE  2021  
11 SETTEMBRE  2021  
12 SETTEMBRE 2021  

 
N.B  le date sopra indicate potranno subire modifiche per ragioni organizzative e variazioni del 
calendario 
 
 
 
SVOLGIMENTO DIDATTICA IN VIDEOCONFERENZA (online) A.A. 2021/2022  

 

19 MARZO 2021  
20 MARZO 2021  
 
16 APRILE 2021  
17 APRILE 2021  
 
7 MAGGIO 2021                                     
8 MAGGIO 2021                                    
21 MAGGIO 2021  
22 MAGGIO 2021  
 
4 GIUGNO 2021                                     
5 GIUGNO 2021                                     

11 GIUGNO 2021  
12 GIUGNO 2021  
 
9 LUGLIO 2021  
10 LUGLIO 2021  
 
3 SETTEMBRE 2021                               
17 SETTEMBRE 2021 
4 SETTEMBRE 2021                               
18 SETTEMBRE 2021   
 
15 OTTOBRE 2021   
16 OTTOBRE 2021  

 
Esami finali 1° anno    26/27 NOVEMBRE 2021 
 
 

 

STAGE(obbligatorio) 
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Oltre alle attività di lezioni frontali, pratiche ed e-learning è previsto uno stage che si svilupperà in 

un periodo di 3 settimane/anno ed è finalizzato all’acquisizione delle principali conoscenze 

necessarie per la pratica della medicina estetica. Le diverse tematiche dello stage saranno 

precedute dalla illustrazione delle attività con lezioni di tipo frontale che saranno realizzate a 

Roma preso la Fondazione Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) e Milano 

presso l’International College of Aesthetic Medicine Practical (ICAMP). 

 

 

REQUISITI D’ACCESSO 

 

Possono partecipare al Master occupati, disoccupati e inoccupati che sono in possesso della laurea 

specialistica/magistrale o vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia, abilitazione all’esercizio 

della professione di Medico-Chirurgo ed iscrizione al relativo Albo Professionale o organismo 

equivalente nel caso di iscritti stranieri.  

 

Potrà essere concessa una abbreviazione di corso, con iscrizione al 2° anno, ai Medici-Chirurghi in 

possesso di diploma in Medicina Estetica per corsi di durata almeno biennale e rilasciati da scuole 

riconosciute italiane o equivalenti di altri Paesi dell’Unione Europea o che abbiano, comunque, 

seguito il Master di Medicine e Terapia Estetica del Viso di UNICAM, il primo anno dello stesso 

Master o di altro Master Universitario similare, senza averne concluso l’intero ciclo.  La 

concessione dell’abbreviazione di Corso è subordinata all’attivazione del primo anno di Corso del 

Master stesso, alla valutazione, da parte del Consiglio Scientifico del Master, dell’equipollenza del 

percorso pregresso a 60 CFU ed al superamento di una eventuale prova di ammissione (vedi 

Termini e modalità della prova di selezione).  

 

Tutti i partecipanti al Master dovranno avere conoscenze informatiche e capacità di utilizzo di 

internet tali da poter seguire un corso in modalità e-learning interattivo, disporre di PC 

multimediale con connessione a banda larga ed avere adeguate conoscenze della lingua 

inglese per potere seguire la parte e-learning del Master che è erogata unicamente in 

lingua inglese. 

 

Non può iscriversi al Master chi già iscritto, in questo anno accademico, ad un corso di laurea, 

master, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca o altro corso di impegno annuale (Legge 

270/04, art. 5, c. 2). 

 

GRUPPO CORSI DI LAUREA 

 

1. Gruppo agrario

2. Gruppo architettura 

3. Gruppo chimico-farmaceutico 

4. Gruppo economico-statistico 

5. Gruppo educazione fisica 

6. Gruppo geo-biologico 

7. Gruppo giuridico 

8. Gruppo ingegneria 

9. Gruppo insegnamento 

10. Gruppo letterario 

11. Gruppo linguistico 

12. Gruppo medico 

13. Gruppo politico-sociale 

14. Gruppo psicologico 

15. Gruppo scientifico 
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TERMINI E MODALITA’ DELLA PROVA DI SELEZIONE  

 

L’ammissione al Master, in caso di numero di domande superiori al numero massimo di posti 

disponibili dipenderà dalla valutazione del curriculum.  Formerà requisito preferenziale ai fini 

dell’ammissione una pregressa attività documentata nell’ambito di attività riconducibili al profilo 

professionale che il Master intende formare.  

Come sopra indicato nella sezione REQUISITI DI ACCESSO potrà essere concessa una 

abbreviazione di corso, con iscrizione al 2° anno, ai medici-chirurghi in possesso di diploma in 

Medicina Estetica per corsi di durata almeno biennale e rilasciati da scuole riconosciute italiane o 

equivalenti di altri Paesi dell’Unione Europea o che abbiano, comunque, seguito il Master di 

Medicina e Terapia Estetica del Viso di UNICAM, il primo anno dello stesso Master o di altro Master 

Universitario similare, senza averne concluso l’intero ciclo.   

La concessione dell’abbreviazione di Corso, è subordinata all’attivazione del primo anno di Corso 

del Master stesso, alla valutazione, da parte del Consiglio Scientifico del Master, dell’equipollenza 

del percorso pregresso a 60 CFU ed al superamento di una prova di ammissione.  

Coloro che intendano ottenere l’abbreviazione di corso sono invitati a contattare la segreteria 

organizzativa (medicina.estetica@unicam.it; 0737-403326) per dettagli circa date e programma 

delle prove di selezione (consistenti in una prova scritta ed un successivo colloquio orale) previste. 

 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE 

15 MARZO 2021 

 

INIZIO ATTIVITA’ DEL MASTER 

26 MARZO 2021 

 

TERMINE DEL MASTER   

DICEMBRE 2022 

 

NUMERO CORSISTI AMMESSI 

Numero minimo  15 

Numero massimo  45 

 

PROVA INTERMEDIA 

Per ciascun modulo con erogazione di attività per e-learning è prevista una verifica on-line. Al 

termine del primo anno del Master dovrà essere superato un esame frontale inteso ad accertare 

l’acquisizione, da parte dei discenti, dei contenuti fondamentali sviluppati nel periodo relativo.  

 

ISCRIZIONI 

La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino, 

dovrà essere redatta  on line, nei termini sopra previsti.  

Al sito http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster sono disponibili le informazioni e news per 

l’iscrizione ed eventuali modifiche non previste dal presente bando.  

In caso di difficoltà rivolgersi alla segreteria del master, all’e-mail medicina.estetica@unicam.it.  
Un servizio di supporto dedicato agli aspiranti al Master di Medicina Estetica e Terapia Estetica per 

la compilazione delle domande è disponibile per e-mail all’indirizzo medicina.estetica@unicam.it o 

per telefono dal lunedì al venerdì previo appuntamento per e-mail  

 

Per definire l’iscrizione si dovrà allegare  

1) autodichiarazione (Allegato A) compilata e sottoscritta disponibile assieme al modulo della 

domanda di iscrizione;  

2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

3) curriculum vitae in formato europeo; 

4) indicazione del voto di laurea; 

5) eventuali titoli ed attestati utili ai fini della selezione.  
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QUOTE DI ISCRIZIONE al Master:  

 

Gli iscritti con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o 

con invalidità pari o superiore al 66% sono tenuti ad una contribuzione ridotta del 50% (non sono 

esonerati dal pagamento di tasse speciali eventualmente previste per i contributi di mora). 
 

 

 

 

QUOTA INTERA                              € 3.500,00 per anno (totale 

per 2 anni € 7.000,00)  

 

Gli iscritti al 2° anno potranno conseguire 3 CFU da detrarre dal monte ore complessivo 

dello stage per il 2° anno  partecipando   al “ corso intensivo di training di medicina 

estetica su cadavere”, corso della durata di 3 giorni full immersion e la cui quota di 

partecipazione ( € 800.00), non è inclusa nella quota di iscrizione del Master. 

 

Rateizzazione (massimo 2 rate)  

I  Rata (1° anno) di  € 2.000,00                             entro il 20 marzo2021 

II Rata  (1° anno) di € 1.500,00 entro il 31 agosto 2021 

I  Rata (2° anno) di  € 2.000,00                             entro il 20 marzo 2022 

II Rata (2° anno) € 1.500,00 entro il 31 agosto 2022 

QUOTA RIDOTTA PER PORTATORI DI 

HANDICAP 

 

I  Rata (1° anno) di  € 2.000,00                             entro il 20 marzo2021 

II Rata  (1° anno) di €   800,00 entro il 31 agosto 2021 

I  Rata (2° anno) di  € 2.000,00                             entro il 20 marzo 2022 

II Rata (2° anno) di €    800,00 entro il 31 agosto 2022 

Gli iscritti al 2° anno, che abbiano ottenuto l’abbreviazione di corso pagheranno 

unicamente le quote di un anno.   

 

Il pagamento della seconda rata effettuato oltre il suddetto termine di scadenza comporterà 

l’applicazione di un contributo di mora pari a € 25,00. 

Il mancato pagamento della seconda rata, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza, 

comporterà automaticamente la decadenza dall’iscrizione e la conseguente perdita del diritto di 

partecipare alle attività previste nel piano didattico del Master nonché di conseguire il Diploma di 

Master universitario. 

 

 

 

RILASCIO DEL DIPLOMA 

 

A conclusione del Master solo gli iscritti che risulteranno in regola con la quota di iscrizione ed 

avranno frequentato almeno il 75% del corso (lezioni frontali) potranno sostenere la prova finale. 

Superata la prova finale le Università degli Studi di Camerino e di Torino rilasceranno 

congiuntamente un Diploma di Master Universitario di 2° livello. 
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UDITORI  

 

I laureati non iscritti al Master possono essere ammessi alle singole attività didattiche di seguito 

descritte, fino ad un massimo di n. 5 per anno, versando il totale delle quote previste:  

 

Titolo dell’attività Costo 

 Medicina anti-aging  € 400,00 

 Training intensivo di medicina estetica su cadavere  € 800,00 

 Medicina estetica avanzata  € 400,00 

 Semeiotica medico-estetica strumentale  € 400,00 

 

La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino, 

dovrà essere redatta on line, nei termini sopra previsti.  

Nel sito http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster sono disponibili le informazioni e news per 

l’iscrizione ed eventuali modifiche non previste dal presente bando. 

Per definire l’iscrizione si dovrà allegare: 

1) autodichiarazione (Allegato A) compilata e sottoscritta disponibile nel sito 

http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster; 

2) Scheda di iscrizione per uditori (allegato B) compilato e sottoscritto disponibile nel sito 

http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster;  

3) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

A conclusione delle attività, agli iscritti che risulteranno in regola con la quota di iscrizione alle 

singole attività ed avranno frequentato almeno il 75% delle stesse, UNICAM rilascerà un attestato 

di partecipazione. 

 

 

RINUNCE E MANCATO VERSAMENTO SECONDA RATA  

 

La rinuncia al Master, anche come Uditore, dopo la data del ‘Termine presentazione 

domanda di iscrizione’ descritta nel presente bando, o la decadenza dall’iscrizione al 

Master per mancato pagamento della seconda rata secondo le modalità descritte nel 

presente bando, non consentirà alcun rimborso della quota versata.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La domanda d’iscrizione al Master, anche come Uditore comporta, nel rispetto dei principi di cui al 

D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, noto come General Datata Protection Regulation (GDPR), espressione di tacito 

consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove di selezione siano pubblicati 

sul sito internet del Master. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEL SERVIZIO FORMATIVO 

 

Gli iscritti al Master dovranno, prima della conclusione del corso, compilare la ‘Scheda di 

valutazione’ fornita dal Direttore dello stesso Master o reperibile sul sito UNICAM, ‘quick link’ – 

MASTER E CORSI POST-LAUREA, poi MODULISTICA. 

 

DIRETTORE DEL MASTER 

Prof. Francesco Amenta tel. 0737/403311 email: francesco.amenta@unicam.it 
 

CONSIGLIO SCIENTIFICO 
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Direttore Prof. Francesco Amenta, Università di Camerino  

Co-direttore  Prof. Maria Teresa Fierro, Università di Torino 

Componente Prof. Pietro Quaglino, Università di Torino 

Componente Prof. Seyed Khosrow Tayebati, Università di Camerino  

Componente Prof. Daniele Tomassoni, Università di Camerino 

Componente Dr. Enea Traini, Università di Camerino  

 

 

SEGRETERIE ORGANIZZATIVE DEL CORSO (informazioni sull’iscrizione al Master, 

organizzazione del Corso, date, ecc): 

Camerino: Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Centro Ricerche Cliniche, 

Telemedicina e Telefarmacia  

Dr.Giulio Nittari 

tel. 0737-401726   email: medicina.estetica@unicam.it / giulio.nittari@unicam.it 
 

Roma (sede delle attività di didattica frontale): Fondazione Centro Internazionale Radio 

Medico (C.I.R.M.), Via dell’Architettura 41, 00144 Roma 

Sig Raffaele Della Medaglia 

tel. 06-5911116  email: rdellamedaglia@cirmservizi.it 
 

Milano (sede delle attività di didattica frontale): l’International College of Aesthetic Medicine 

Practical (ICAMP) Via Caduti di Marcinelle, 7, 20134 Milano (MI)  

tel. 02 35955843 - 338 6389190 e-mail: icamp.college@gmail.com 
 

 

Per informazioni sulla procedura di iscrizione on-line: 

Maddalena Falcioni, tel.0737402070 e mail: maddalena.falcioni@unicam.it 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente bando è il Direttore Generale Dr. Vincenzo Tedesco.   
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BANDO PER IL MASTER UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE  
BIENNALE DI II LIVELLO IN  

“MEDICINA E TERAPIA ESTETICA DEL VISO” 
DELLE UNIVERSITÀ DI CAMERINO E TORINO  

CON RILASCIO DI TITOLO DI STUDIO CONGIUNTO   
ANNI ACCADEMICI 2020/2021 E 2021/2022 

6^ EDIZIONE 

 

L’Università degli Studi di Camerino quale sede amministrativa del Master, e 
l’Università di Torino  

Decreto Rettorale repertorio n.174 del 2 luglio 2020 
 

ATTIVANO 

il Master Universitario Internazionale Biennale di II livello in 
“MEDICINA E TERAPIA ESTETICA DEL VISO “ 

MASTER CERTIFICATO ISO9001:2015 
 

 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 

 

Il Master è rivolto ad odontoiatri e medici chirurghi iscritti agli albi degli odontoiatri. 

 

Medicina e terapia estetica sono branche multidisciplinari della medicina, finalizzate alla costruzione 

o ricostruzione dell’equilibrio psico-fisico dell’individuo in funzione del miglioramento della qualità 

della vita.  La normativa consente, per le parti del corpo di propria pertinenza, anche la possibilità 

per odontoiatri di eseguire interventi di medicina estetica finalizzati ad un approccio globale della 

cura odontoiatrica del paziente. In tale ambito si inserisce il Master in Medicina e Terapia Estetica 

del Viso (6^ edizione).  

Considerazioni similari vanno fatte per i laureati in oftalmologia, che potendo realizzare trattamenti 

riabilitativi in ambito oftalmologico si possono trovare a realizzare soluzioni che abbiano impatto 

estetico ed a supportare l’oftalmologo nelle pratiche estetiche che lo stesso può essere chiamato a 

realizzare. 

Peculiarità del Master sarà la erogazione della parte teorica del Corso in modalità e-learning, così 

da favorirne la fruizione da partecipanti già impegnati professionalmente. La parte frontale della 

formazione La parte frontale della formazione sarà realizzata a Roma e, nel caso di richieste 

specifiche da parte di un numero minimo di 15 iscritti a Milano, con lezioni realizzate in 

videoconferenza. La parte pratica della formazione sarà affidata a cicli di stage intensivi curati in 

collaborazione con i partners di UNICAM Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.)di Roma, 

l’International College of Aesthetic Medicine Practical (ICAMP) di Milano e la SIMEO Associazione 

Italiana Medicina Estetica Odontoiatrica. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
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Il Master mira alla formazione ed all’aggiornamento di professionisti destinati all’attività in studi 

autonomi, centri polispecialistici, nonché nel settore dell’industria per la progettazione e produzione 

di presidi nel settore. 

 

 

SVOLGIMENTO E DIDATTICA 

 

Il Master si articolerà in 26 unità didattiche. Ciascuna unità didattica è a sua volta costituita da 

moduli, per un totale di 30. Un modulo include una serie di lezioni, in parte da fruirsi per e-learning 

ed una biblioteca, dove i discenti potranno trovare approfondimenti particolarmente selezionati e di 

altrimenti difficile reperimento per chi operi in campi della pratica professionale. Per ciascun modulo 

è prevista una verifica on-line.  

Saranno anche proposti 3 case studies, finalizzati a focalizzare l’attenzione dei discenti su alcuni 

aspetti pratici di gestione e realizzazione della medicina estetica e verranno realizzate sessioni di 

discussione generale sotto forma di forum.    

Al termine del primo anno e del biennio del Master e prima di discutere la tesi di Master, dovrà 

essere superato un esame frontale inteso ad accertare l’acquisizione, da parte dei discenti, dei 

contenuti fondamentali sviluppati nel Master. A conclusione del Master è prevista la presentazione 

e discussione di una tesi di Master per il conseguimento del titolo.     

Al termine del percorso di studi, i partecipanti riceveranno il Diploma di Master Universitario di 2° 

livello. 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

    
 Struttura del credito 

Disciplina Settore 

Scientifico 

disciplinare  

CFU Ore 

di 

FAD 

N. ore 

Lezione 

frontale 

N. ore 

Didattica 

alternativa 

N. ore 

Studio 

individuale 

1. Anatomia e fisiologia 

dell’apparato 

tegumentario 

BIO/17 2 20  30  

2. Anatomia estetica 

della regione 

stomatognatica  

(2 moduli) 

BIO/16 4 20 10 10 60 

3. Fisiopatologia e 

patologia delle lesioni 

elementari della cute 

MED/35 4 20 10 10 60 

4. Elementi di 

dermatologia e 

tecniche 

dermatologiche 

MED/35 4 20 10 10 60 

5. Fisiopatologia 

dell’invecchiamento 

cutaneo 

MED/35 4 20 10 10 60 

6. Anatomia chirurgica 

del distretto cranio-

facciale 

BIO/16 4 20 10 10 60 

7. Elementi di semeiotica 

medico-estetica 

generale 

Interdisciplinare  4 20 10 10 60 
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8. Elementi di semeiotica 

medico-estetica 

strumentale di 

interesse 

odontoiatrico 

MED/28 4 20 10 10 60 

9. Elementi di chirurgia 

plastica 

MED/19 4 20 10 10 60 

10. Aspetti etici, medico-

legali e assicurativi 

MED/43 4 20 10 10 60 

11. Cosmetologia MED/35-

CHIM/09 

4 20 10 10 60 

12. Peeling MED/35 4 20 10 10 60 

13. Filler  MED/35 4 20 10 10 60 

14. Tossina botulinica per 

l’odontoiatra  

MED/28 4 20 10 10 60 

15. Biomodulazione in 

medicina estetica 

Interdisciplinare  4 20 10 10 60 

16. Tecniche di needling MED/50 4 20 10 10 60 

17. Utilizzo di fili in 

medicina estetica 

MED/50 4 20 10 10 60 

18. Tecniche strumentali 

in medicina estetica 

(2 moduli) 

Interdisciplinare 8 40 20 20 120 

19. Gas in medicina 

estetica  

Interdisciplinare  4 20 10 10 60 

20. Odontoiatria estetica 

(2 moduli) 

MED/28 8 40 20 20 120 

21. Elementi di chirurgia 

ambulatoriale  

MED/18 4 20 10 10 60 

22. Eventi avversi in 

medicina estetica 

BIO/14 4 20 10 10 60 

23. Psicologia e 

psicopatologia 

dell’invecchiamento  

M-PSI/01  2 10 5 5 30 

24. Elementi di medicina 

estetica in specifiche 

categorie di pazienti 

Interdisciplinare  2 10 5 5 30 

25. Nutrizione e stili di 

vita  

MED/12 4 20 10 10 60 

26. Gestione dello studio 

medico-estetico 

odontoiatrico 

MED/43 4 20 10 10 60 

TOTALE MODULI 

COMUNI 

 
66 340 160 190 960 

TOTALE MODULI   40 200 100 100 600 

TOTALE 

COMPLESSIVO  

 106 540 260 290 1560 

STAGE 1° anno  

Gli iscritti al 1° anno 

possono conseguire 3 

CFU che saranno 

detratti dal monte ore 

complessivo dello 

stage previsto il 2° 

anno  partecipando ad 

 
2 50 
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un corso intensivo di 

training di medicina 

estetica su cadavere. 

Il corso è della durata 

di 3 giorni full 

immersion e la quota 

di partecipazione  non 

è inclusa nell’ 

iscrizione del Master. 

STAGE 2° anno  8 200 

TESI 
 

4 100 

TOTALE 
 

120 3000 

 

SVOLGIMENTO DIDATTICA FRONTALE classe di ROMA A.A. 2021/2022 

 

12 MARZO 2021  

13MARZO 2021  

14 MARZO 2021  

 

14 MAGGIO 2021  

15 MAGGIO 2021  

16 MAGGIO 2021  

 

18 GIUGNO 2021  

19 GIUGNO 2021  

20 GIUGNO 2021  

 

17 SETTEMBRE 2021  

18 SETTEMBRE 2021  

19 SETTEMBRE 2021  

 

 

SVOLGIMENTO DIDATTICA FRONTALE classe di MILANO A.A. 2021/2022 

 

26 MARZO 2021                                                          

27 MARZO 2021  

28 MARZO 2021  

 

28 MAGGIO 2021  

29 MAGGIO 2021  

30 MAGGIO 2021  

 

25 GIUGNO 2021  

26 GIUGNO 2021  

27 GIUGNO 2021  

 

24 SETTEMBRE 2021  

25 SETTEMBRE 2021  

26 SETTEMBRE 2021  

 

 

SVOLGIMENTO DIDATTICA IN VIDEOCONFERENZA (online) A.A. 2021/2022  

 

19 MARZO 2021  

20 MARZO 2021  

 

16 APRILE 2021  

17 APRILE 2021  

 

7 MAGGIO 2021                                     

8 MAGGIO 2021                                     

28 MAGGIO 2021  

29 MAGGIO 2021   

 

11 GIUGNO 2021                                    

12 GIUGNO 2021                                    

25 GIUGNO 2021  

26 GIUGNO 2021   

 

9 LUGLIO 2021  

10 LUGLIO 2021   

 

3 SETTEMBRE 2021                               

4 SETTEMBRE 2021                               

17 SETTEMBRE 2021 

18 SETTEMBRE 2021  

 

15 OTTOBRE 2021   

16 OTTOBRE 2021 

 

Esami finali 1° anno   19/20 NOVEMBRE 2021 
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STAGE (obbligatorio) 

 

Oltre alle attività di lezioni frontali, pratiche ed e-learning è previsto uno stage che si svilupperà in 

un periodo di 3 settimane/anno ed è finalizzato all’acquisizione delle principali conoscenze 

necessarie per la pratica della medicina estetica. Le diverse tematiche dello stage saranno precedute 

dalla illustrazione delle attività con lezioni di tipo frontale che saranno realizzate a Roma preso 

la Fondazione Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) e Milano presso 

l’International College of Aesthetic Medicine Practical (ICAMP). 

 

REQUISITI D’ACCESSO  

 

Possono partecipare al Master occupati, disoccupati e inoccupati che siano/abbiano: 

 

- In possesso della laurea specialistica/magistrale in Odontoiatria o Medicina e Chirurgia, iscritti agli 

albi degli odontoiatri;   

- Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo Professionale o organismo 

equivalente nel caso di iscritti stranieri.  

- Disponibilità di computer con connessione a banda larga e conoscenze informatiche tali da 

consentire di poter seguire un corso in modalità e-learning. 

- Conoscenza della lingua inglese tale da consentire lo studio di materiale didattico in lingua inglese. 

 

 

Tutti i partecipanti al Master dovranno avere conoscenze informatiche e capacità di utilizzo di 

internet tali da poter seguire un corso in modalità e-learning interattivo, disporre di PC multimediale 

con connessione a banda larga ed avere adeguate conoscenze della lingua inglese per potere 

seguire la letteratura messa a disposizione prevalentemente in lingua inglese. 

 

Potrà essere concessa una abbreviazione di corso, con iscrizione al 2° anno, ad odontoiatri o medici-

chirurghi in possesso di diploma in Medicina Estetica per corsi di durata almeno biennale e rilasciati 

da scuole riconosciute italiane o equivalenti di altri Paesi dell’Unione Europea o che abbiano seguito 

il Master annuale di Medicina e Terapia Estetica del Viso di UNICAM, o di altro Master Universitario 

similare, senza averne concluso l’intero ciclo.   

 

La concessione dell’abbreviazione di Corso, è subordinata all’attivazione del primo anno di Corso del 

Master stesso, alla valutazione, da parte del Consiglio Scientifico del Master, dell’equipollenza del 

percorso pregresso a 60 CFU ed al superamento di una prova di ammissione.  

 

Non può iscriversi al Master chi già iscritto, in questo anno accademico, ad un corso di laurea, 

master, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca o altro corso di impegno annuale (Legge 

270/04, art. 5, c. 2). 

 

GRUPPO CORSI DI LAUREA 

1.  Gruppo agrario

2. Gruppo architettura 

3. Gruppo chimico-farmaceutico 

4. Gruppo economico-statistico 

5. Gruppo educazione fisica 

6. Gruppo geo-biologico 

7. Gruppo giuridico 

8. Gruppo ingegneria 

9. Gruppo insegnamento 

10. Gruppo letterario 

11. Gruppo linguistico 

12. Gruppo medico 

13. Gruppo politico-sociale 

14. Gruppo psicologico 

15. Gruppo scientifico
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TERMINI E MODALITA’ DELLA PROVA DI SELEZIONE  

 

L’ammissione al Master, in caso di numero di domande superiori al numero massimo di posti 

disponibili dipenderà dalla valutazione del curriculum.  Formerà requisito preferenziale ai fini 

dell’ammissione una pregressa attività documentata nell’ambito di attività riconducibili al profilo 

professionale che il Master intende formare.  

 

Coloro che intendano ottenere l’abbreviazione di corso sono invitati a contattare la segreteria 

organizzativa (medicina.estetica@unicam.it; 0737-401726) per dettagli circa date e programma 

delle prove di selezione (consistenti in una prova scritta ed un successivo colloquio orale) previste. 

 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE 

05 MARZO 2021  

 

INIZIO DEL MASTER  

12 MARZO 2021 

 

TERMINE DEL MASTER     

DICEMBRE 2022 

  

NUMERO CORSISTI AMMESSI  

Numero minimo  15   

Numero massimo  45 

 

PROVA INTERMEDIA 

 

Per ciascun modulo con erogazione di attività per e-learning è prevista una verifica on-line. Al 

termine del primo anno del Master dovrà essere superato un esame frontale inteso ad accertare 

l’acquisizione, da parte dei discenti, dei contenuti fondamentali sviluppati nel periodo relativo.  

 

ISCRIZIONI 

 

La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino, 

dovrà essere redatta  on line , nei termini sopra previsti.  

Al sito http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster sono disponibili le informazioni e news per 

l’iscrizione ed eventuali modifiche non previste dal presente bando.  

In caso di difficoltà rivolgersi alla segreteria del master, all’e-mail medicina.estetica@unicam.it.  

Un servizio di supporto dedicato agli aspiranti al Master di Medicina Estetica e Terapia Estetica del 

Viso per la compilazione delle domande è disponibile per e-mail all’indirizzo 

medicina.estetica@unicam.it o per telefono dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 o 

per telefono al numero 0737/401726 o 06-5911116   

 

Per definire l’iscrizione si dovrà allegare:  

1) autodichiarazione (Allegato A) compilata e sottoscritta disponibile assieme al modulo della 

domanda di iscrizione;  

2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

3) curriculum vitae in formato europeo; 

4) indicazione del voto di laurea; 

5) eventuali titoli ed attestati utili ai fini della selezione.  
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QUOTE DI ISCRIZIONE al Master:  

 

1.      Gli iscritti con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 1, della legge 5 febbraio 1992 

n. 104 o con invalidità pari o superiore al 66% sono tenuti ad una contribuzione ridotta del 50% 

non sono esonerati dal pagamento di tasse speciali eventualmente previste per i contributi di mora). 

 

 

 

QUOTA INTERA                              € 3.500,00 per anno (totale 

per 2 anni € 7.000,00)  

 

Gli iscritti al 2° anno potranno conseguire 3 CFU da detrarre dal monte ore 

complessivo dello stage per il 2° anno  partecipando   al “ corso intensivo di training 

di medicina estetica su cadavere”; corso della durata di 3 giorni full immersion e la cui 

quota di partecipazione (€ 800.00), non è inclusa nella quota di iscrizione del Master. 

 

Rateizzazione (massimo 2 rate)  

I  Rata (1° anno) di  € 2.000,00                             entro il 06 marzo 2021 

II Rata  (1° anno) di € 1.500,00 entro il 31 agosto 2021 

I  Rata (2° anno) di  € 2.000,00                             entro il 06 marzo 2022 

II Rata (2° anno) € 1.500,00 entro il 31 agosto 2022 

 

 

QUOTA RIDOTTA PER PORTATORI DI 

HANDICAP 

 

I  Rata (1° anno) di  € 2.000,00                             entro il 06 marzo 2021 

II Rata  (1° anno) di €   800,00 entro il 31 agosto 2021 

I  Rata (2° anno) di  € 2.000,00                             entro il 06 marzo 2022 

II Rata (2° anno) di €    800,00 entro il 31 agosto 2022 

Gli iscritti al 2° anno, che abbiano ottenuto l’abbreviazione di corso pagheranno 

unicamente le quote di un anno.   

 

Il pagamento della seconda rata effettuato oltre il suddetto termine di scadenza comporterà 

l’applicazione di un contributo di mora pari a € 25,00. 

Il mancato pagamento della seconda rata, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza, 

comporterà automaticamente la decadenza dall’iscrizione e la conseguente perdita del diritto di 

partecipare alle attività previste nel piano didattico del Master nonché di conseguire il Diploma di 

Master universitario. 

 

 

 

RILASCIO DEL DIPLOMA 

 

A conclusione del Master solo gli iscritti che risulteranno in regola con la quota di iscrizione ed 

avranno frequentato almeno il 75% del corso (lezioni frontali) potranno sostenere la prova finale. 
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Superata la prova finale le Università degli Studi di Camerino e di Torino rilasceranno 

congiuntamente un Diploma di Master Universitario di 2° livello. 

 

UDITORI  

 

I laureati non iscritti al Master possono essere ammessi alle singole attività didattiche di seguito 

descritte, fino ad un massimo di n. 5 per anno, versando il totale delle quote previste:  

 

Titolo dell’attività Costo 

 Cosmetologia  € 400,00 

 Medicina anti-aging  € 400,00 

 Training intensivo di medicina estetica su cadavere  € 800,00 

 

La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino, 

dovrà essere redatta on line, nei termini sopra previsti.  

Nel sito http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster sono disponibili le informazioni e news per 

l’iscrizione ed eventuali modifiche non previste dal presente bando. 

Per definire l’iscrizione si dovrà allegare: 

1) autodichiarazione (Allegato A) compilata e sottoscritta disponibile nel sito 

http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster; 

2) Scheda di iscrizione per uditori (allegato B) compilato e sottoscritto disponibile nel sito 

http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster;  

3) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

A conclusione delle attività, agli iscritti che risulteranno in regola con la quota di iscrizione alle 

singole attività ed avranno frequentato almeno il 75% delle stesse, UNICAM rilascerà un attestato 

di partecipazione. 

 

 

RINUNCE E MANCATO VERSAMENTO SECONDA RATA  

  

La rinuncia al Master, anche come Uditore, dopo la data del ‘Termine presentazione 

domanda di iscrizione’ descritta nel presente bando, o la decadenza dall’iscrizione al 

Master per mancato pagamento della seconda rata secondo le modalità descritte nel 

presente bando, non consentirà alcun rimborso della quota versata.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La domanda d’iscrizione al Master, anche come Uditore comporta, nel rispetto dei principi di cui al 

D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, noto come General Datata Protection Regulation (GDPR), espressione di tacito consenso a 

che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove di selezione siano pubblicati sul sito 

internet del Master. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEL SERVIZIO FORMATIVO 

 

Gli iscritti al Master dovranno, prima della conclusione del corso, compilare la ‘Scheda di 

valutazione’ fornita dal Direttore dello stesso Master o reperibile sul sito UNICAM, ‘quick link’ – 

MASTER E CORSI POST-LAUREA, poi MODULISTICA. 

 

DIRETTORE DEL MASTER 

Prof. Francesco Amenta tel. 0737/403311 email: francesco.amenta@unicam.it 
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CONSIGLIO SCIENTIFICO 

 

Direttore Prof. Francesco Amenta, Università di Camerino  

Co-direttore  Prof. Maria Teresa Fierro, Università di Torino 

Componente Prof. Pietro Quaglino, Università di Torino 

Componente Prof. Seyed Khosrow Tayebati, Università di Camerino  

Componente Prof. Daniele Tomassoni, Università di Camerino 

Componente Dr. Enea Traini, Università di Camerino  

 

  

SEGRETERIE ORGANIZZATIVE DEL CORSO (informazioni sull’iscrizione al Master, 

organizzazione del Corso, date, ecc): 

Camerino: Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Centro Ricerche Cliniche, 

Telemedicina e Telefarmacia  

Dr.Giulio Nittari 

tel. 0737-401726   email: medicina.estetica@unicam.it/giulio.nittari@unicam.it  

 

Roma (sede delle attività di didattica frontale): Fondazione Centro Internazionale Radio Medico 

(C.I.R.M.), Via dell’Architettura 41, 00144 Roma 

Sig Raffaele Della Medaglia 

tel. 06-5911116  email: rdellamedaglia@cirmservizi.it   

 

Milano (sede delle attività di didattica frontale): l’International College of Aesthetic Medicine 

Practical (ICAMP) Via Caduti di Marcinelle, 7, 20134 Milano (MI)  

tel. 02 35955843 - 338 6389190 e-mail: icamp.college@gmail.com 

 

 

 

Per informazioni sulla procedura di iscrizione on-line: 

Maddalena Falcioni, tel.0737402070 e mail: maddalena.falcioni@unicam.it 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente bando è la Sig.ra Maria Laura Carioli 

 

 

 

         Il Direttore Generale 

                Dott. Vincenzo Tedesco 

 

 


