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Bando per il Master Universitario Internazionale  
di  II livello in 

“MEDICINA E TERAPIA ESTETICA DEL VISO” 2^ edizione 

Anno accademico  2016/2017 
 

L’Università degli Studi di Camerino, 

VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte 

Prima, n. 200 del 28 agosto 2012; 

VISTO  il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Master Universitari e Corsi di 

Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale”, emanato con D. R. n. 9 del 12 

novembre 2013; 

VISTA la Delibera della Scuola di Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute 

n. 67 del 16/03/2016; 

VISTI          i Verbali della Commissione Master del 23 maggio 2016; 

VISTA         la Delibera del Senato Accademico n. 28 del 31 maggio 2016; 

VISTI  il Decreto di attivazione dei Master e Corsi, per l’a. a. 2016/17, n. 162 del 31 maggio 

2016; 

 

ATTIVA   

 

il Master Universitario di II livello  in “Medicina e Terapia Estetica del viso” 2^ edizione 

 

 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 

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. Anche altre categorie professionali, sia mediche che non mediche, 

possono essere interessate ad ampliare le proprie conoscenze nel settore dell’estetica del viso. In 

tale ambito si inserisce il Master in Medicina e Terapia Estetica del viso 2^ edizione.  

 

PROFILO PROFESSIONALE 

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 
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 Struttura del credito 

Disciplina Settore 
Scientifico 
disciplinare  

Moduli CFU Ore 
di 
FAD 

N. ore 
Lezione 
frontale 

N. ore 
Didattica 
alternativa 

N. ore 
Studio 
individuale 

1. Piattaforma e-
learning e 

  1 10  15  

2. Anatomia e fisiologia 
dell’apparato 

tegumentario  
(2 moduli) 

  
4 40   60 

3. Fisiopatologia e 

patologia delle lesioni 
elementari della cute 

MED/35  2 10 5 5 30 

4. Elementi di 
dermatologia e 
tecniche 
dermatologiche 

MED/35  2 10 5 5 30 

5. Fisiopatologia 

dell’invecchiamento 
cutaneo 

MED/35  2 10 5 5 30 

6. Anatomia chirurgica 
del distretto cranio-
facciale 

BIO/16  2 10 5 5 30 

7. Elementi di 
semeiotica medico-
estetica 

  2 10 5 5 30 

8. Elementi di chirurgia 
plastica 

MED/19  2 10 5 5 30 

9. Aspetti etici, medico-
legali e assicurativi 

MED/43  2 10 5 5 30 

10. Cosmetologia MED/35-
CHIM/09 

 2 10 5 5 30 

11. Peeling   2 10 5 5 30 

12. Filler    2 10 5 5 30 

13. Tossina botulinica   2 10 5 5 30 

14. Biomodulazione in 
medicina estetica 

  2 10 5 5 30 

15. Tecniche di needling   2 10 5 5 30 

16. Utilizzo di fili in 

medicina estetica 

  2 10 5 5 30 

17. Tecniche strumentali 
in medicina estetica 

(2 moduli) 

  4 20 10 10 60 

18. Gas in medicina 
estetica  

  2 10 5 5 30 

19. Odontoiatria estetica 
(2 moduli) 

  
4 20 10 10 60 

20. Elementi di chirurgia 

ambulatoriale  

MED/18  2 10 5 5 30 

21. Eventi avversi in 
medicina estetica 

BIO/14  2 10 5 5 30 
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22. Psicologia e 
psicopatologia 

dell’invecchiamento  

M-PSI/01   2 10 5 5 30 

23. Elementi di medicina 
estetica in specifiche 
categorie di pazienti 

  2 10 5 5 30 

24. Nutrizione e stili di 

vita  

MED/12  2 10 5 5 30 

25. Gestione dello studio 
medico-estetico 

MED/42  2 10 5 5 30 

TOTALE 
 

 55 300 125 140 810 

STAGE 
 

 3 75 

TESI 
 

 2 50 

TOTALE 
 

 60 1500 

 

 

CORPO DOCENTE 

Il corpo docente del Master in Medicina e Terapia Estetica del Viso 2^ edizione è costituito dai 

chiarissimi professori: Amenta Francesco, Amuso Domenico, Basso Matteo, Brigato Riccardo, 

Catenacci Maximilian, Cerbone Luigi, Costa Ezio, D’Iddio Stefania, Del Regno Vincenzo,  Di Gioia 

Milvia, Di Lella Emanuela, Ferrarelli Giuseppe, Fippi Giorgio, Gogosi Anna, Guida Antonio, Illuzzi 

Nicola, Leonardi Vincenza, Lorenzetti Pietro, Santaniello Sabrina, Scarano Antonio, Sponzilli 

Osvaldo, Subissati Deborah, Triestino Gilberto, Valdinucci Federica e  Varlaro Vincenzo. Il corpo 

docente è stato reclutato a seguito di selezione pubblica 

 

 

SVOLGIMENTO E DIDATTICA 

Il Master  si articolerà in 25 unità didattiche. Ciascuna unità didattica potrà essere suddivisa in 

moduli. Un modulo include una serie di lezioni, sia frontali che 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, il superamento della quale consente di accedere ai moduli successivi.   

Nel corso del Master saranno proposti dei 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 forum. I forum consisteranno nella discussione on-line sulla tematica proposta 

sotto la regia di un docente di riferimento. La discussione viene preparata inviando precedentemente 

del materiale ed alla stessa parteciperanno anche altri docenti oltre al “regista”.  

Al termine del corso,  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 e 

superato l’esame finale e presentata e discussa una tesi, i partecipanti riceveranno il Diploma di 

Master in Medicina e Terapia Estetica del Viso. 

 

 

STAGE (obbligatorio) 

Oltre alle attività di lezioni frontali, pratiche ed e-learning è previsto uno stage a Roma. Lo stage 

sarà raggruppato in incontri da svolgersi in un periodo di  6 settimane  ed è finalizzato 

all’acquisizione delle conoscenze  della medicina estetica. Le diverse tematiche dello stage saranno 

precedute dalla illustrazione delle attività  con lezioni di tipo frontale. 

 

 

REQUISITI D’ACCESSO  
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Possono partecipare al Master occupati, disoccupati e inoccupati che sono in possesso  

 della laurea specialistica/magistrale in Odontoiatria, Medicina e Chirurgia, Settore 

delle Scienze del Farmaco con esperienza documentata in aziende destinate alla 

produzione e commercializzazione di prodotti per l’estetica del viso e dei tessuti 

orali e periorali; 

 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. 

 

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). 

 

Potrà essere concessa una abbreviazione di corso, con riduzione della quota di iscrizione, a 

coloro che abbiano seguito e concluso un corso di perfezionamento universitario sulle 

stesse tematiche del Master di cui al presente bando.  La concessione dell’abbreviazione di 

Corso, è subordinata  alla valutazione, da parte del Consiglio Scientifico del Master, dell’equipollenza 

del percorso pregresso, alla identificazione dei CFU riconoscibili  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 

la domanda di abbreviazione da presentare al Consiglio Scientifico e date e programma 

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

previste. 

 

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. X    Gruppo medico 

13. Gruppo politico-sociale 

14. Gruppo psicologico 

15. Gruppo scientifico 

 

TERMINI E MODALITA’ DELLA PROVA DI SELEZIONE  

L’ammissione al  Master è subordinata al superamento di una valutazione del curriculum vitae e 

studiorum. In caso di numero di domande superiori al numero massimo di posti disponibili, la 

valutazione del curriculum sarà seguita da un colloquio individuale che inciderà nella formazione 

della graduatoria per il 30%.    

Formerà requisito preferenziale ai fini dell’ammissione una pregressa attività documentata 

nell’ambito di attività riconducibili al profilo professionale che il Master intende formare.  

 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE 

mailto:medicina.estetica@unicam.it
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31 gennaio 2017  

 

INIZIO DEL MASTER 

10 febbraio 2017 

 

TERMINE DEL MASTER   

30 novembre 2017 

 

NUMERO CORSISTI AMMESSI  

Numero minimo  20 per classe (massimo 2 classi)  

Numero massimo  30 per classe (massimo 2 classi) 

  

 

QUOTE DI ISCRIZIONE AL MASTER  

QUOTA INTERA                              € 3.800,00 

QUOTA RIDOTTA PER PORTATORI DI HANDICAP € 3.040,00 

 

 
Rateizzazione (massimo 2 rate)  

I  Rata di  € 1.800,00                             entro il 31 gennaio 2017 

II Rata di  € 2.000,00 entro il 30 giugno 2017 

Quota ridotta per portatori di handicap  

I  Rata di  € 1.800,00                             entro il 31 gennaio 2017 

II Rata di  € 1.240,00 entro il 30 giugno 2017 

 

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. 

 

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 o alla S.A.S. - POLO DI ALTA FORMAZIONE ai recapiti indicati 

in calce.   

Per ragioni organizzative si consiglia di inviare, una volta completata la procedura di iscrizione on-

line, copia della domanda per conoscenza a medicina.estetica@unicam.it.  

Un servizio di supporto dedicato agli aspiranti al Master di “Medicina 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 

 

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) certificato di laurea con i voti conseguiti nei singoli esami di profitto; 

https://didattica.unicam.it/
http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster
mailto:medicina.estetica@unicam.it
mailto:medicina.estetica@unicam.it
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5) eventuali titoli ed attestati utili ai fini della selezione.  

 

 

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 e 

presentare e difendere la tesi di Master. 

Superata la prova finale l’Università degli Studi di Camerino rilascerà un Diploma di Master 

Universitario di 2° livello. 

 

RINUNCE E MANCATO VERSAMENTO SECONDA RATA   

La rinuncia al Master 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 comporta, nel rispetto dei principi di cui al D.L. 196 del 30 giugno 

2003, 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  e mail: francesco.amenta@unicam.it 

 

CONSIGLIO SCIENTIFICO 

 

  Consiglio Scientifico  

 Docente (min. 3) Ruolo SSD 

Direttore Prof Francesco Amenta Professore Ordinario BIO/16 

Componente Dr Antonio Guida Vice Direttore   

Componente Prof Iolanda Grappasonni Professore Associato MED/42 

Componente Prof Seyed Khosrow Tayebati Professore Associato BIO/16 

Componente Dr Daniele Tomassoni Ricercatore 

Universitario T D 

BIO/16 

 

 

SEGRETERIE ORGANIZZATIVE DEL CORSO (informazioni sull’iscrizione al master e sulla 

organizzazione/attività dello stesso ): 

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

Telemedicina e Telefarmacia  

Dr.ssa Isabel Pirillo 

tel. 0737-403326   e mail: medicina.estetica@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  e mail: rdellamedaglia@cirmservizi.it   

 

mailto:medicina.estetica@unicam.it
mailto:rdellamedaglia@cirmservizi.it
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SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL CORSO: 

Segreteria Amministrativa della Scuola di Scienze del Farmaco e Prodotti della Salute 

  

 

S.A.S. - POLO DI ALTA FORMAZIONE  (informazioni sull’iscrizione al master) 

Dott.ssa Alessandra Ciccarelli     

Tel. 0737 402039       

e-mail: alessandra.ciccarelli@unicam.it     

 

 

Il presente bando è redatto in lingua italiana ed inglese. Il testo italiano è di riferimento 

e fa fede in caso di dubbi interpretativi.  

 

 
Un servizio di supporto 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.  

 
 

  

mailto:alessandra.ciccarelli@unicam.it
mailto:medicina.estetica@unicam.it
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Call for the International University Level 2 Master in 

“ FACIAL AESTHETIC  MEDICINE AND  THERAPEUTICS” 

Academic year 2016/2017 

 

The University of Camerino, 

 

GIVEN  the University By-Laws, issued with the University Rector Decree No. 194 of July 30, 

2012 and published in the Official Gazette of the Italian Republic – General Series – 

First Part, n. 200 of August 28, 2012;  

GIVEN  the “Regulations for the Establishment and Functioning of University Master 

Programs,  Postgraduate Specialization Courses and Professional Development 

Courses,” promulgated in University Rector Decree No. 9 of November 12, 2013; 

GIVEN  the Resolution of the School of Medicinal and Health Product Sciences No. 67 of March 

16, 2016; 

GIVEN  the Minutes of the Master Commission of May 23, 2016; 

GIVEN  the Decree for the activation of the UNICAM Master Program, for academic year 

2016/17, No. 162 of May 31, 2016; 

 

ACTIVATES 

 

the University Level 2 Master in “FACIAL AESTHETIC  MEDICINE AND THERAPEUTICS”    

 

GOALS AND OBJECTIVES 

Cosmetic medicine has of late become an important reality in medicine and in society at large. The 

culture of medicine of wellness, so pervasive in industrialized Western society, risks presenting 

consumers with inadequate or superficial information that often leads to “do it yourself” remedies 

that may be ineffective or even harmful.  

In this context, advanced university formation provided by pre-eminent figures in the sector who 

work on an international or national level, would afford safeguards for consumers and offer the high 

level of quality that should be the ambition of a public university.  

A unique characteristic of the Master, developed to meet the needs of working physicians, is its e-

learning format for the theoretical part of the program. The face-to-face and practical parts of the 

formation will be conducted in a series of intensive internships coordinated in collaboration with the 

International Radio Medicine Center in Rome, or Venus Medicine in Athens.  

 

PROFESSIONAL PROFILE 

The Master provides high level formation for professionals who will work in their own studios, 

mulitspecialist centers, wellness centers, gyms, spas or hotel complexes with specialized sports and 

health and beauty facilities, as well as in companies that develop and manufacture products for the 

sector. 
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ECTS structure   

Discipline Scientific 
Disciplinary 

Field    

ECTS  e-
Learning 

hours  

Number 
of hours 

face to 
face 
lessons  

Number of 
hours 

alternative 
didactics  

Number of 
hours 

individual 
study  

1. E-learning Platform Interdisciplinary 1 10  15  

2. Anatomy and 
Physiology of the 
integumentary  
sistem (2 modules) 

BIO/16 
BIO/17 

4 40   60 

3. Pathophysiology 
and pathology of 
primary skin lesions 

MED/35 2 10 5 5 30 

4. Dermatology 
Elements and 

dermatological 
techniques 

MED/35 2 10 5 5 30 

5. Pathophysiology of 
skin aging 

MED/35 2 10 5 5 30 

6. Surgical anatomy of 
head and face  

BIO/16 2 10 5 5 30 

7. Elements of  
medical-aesthetic 
semeiotics 

Interdisciplinary 2 10 5 5 30 

8. Elements of plastic 
surgery 

MED/19 2 10 5 5 30 

9. Ethical aspects and  
medical legal 
aspects 

MED/43 2 10 5 5 30 

10. Cosmetology MED/35-
CHIM/09 

2 10 5 5 30 

11. The peelings Interdisciplinary 2 10 5 5 30 

12. The fillers Interdisciplinary 2 10 5 5 30 

13. Botulinum toxin Interdisciplinary 2 10 5 5 30 

14. Biomodulation in 
aesthetic medicine 

Interdisciplinary 2 10 5 5 30 

15. Needling techniques Interdisciplinary 2 10 5 5 30 

16. Soft surgery 
techniques in 
aesthetic medicine 

MED/19 2 10 5 5 30 

17. Instrumental 

techniques in 
aesthetic medicine 
(2 modules) 

Interdisciplinary 4 20 10 10 60 

18. Gas in aesthetic 
medicine 

Interdisciplinary 2 10 5 5 30 

19. Cosmetic dentistry     
(2 modules) 

MED/19 4 20 10 10 60 

20.  Elements of 
ambulatory surgery  

MED/18 2 10 5 5 30 

21. Adverse events in 
aesthetic medicine 

BIO/14 2 10 5 5 30 

22. Psychology and 
psychopathology of 
aging 

M-PSI/01  2 10 5 5 30 
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23. Medical aesthetic 
elements in specific 
patient groups 

Interdisciplinary 2 10 5 5 30 

       24. Nutrition and life 
style 

MED/12 2 10 5 5 30 

25. Aesthetic medical 
practice management 

MED/42 2 10 5 5 30 

TOTAL 
 

55 300 125 140 810 

STAGE 
 

3 75 

THESIS 
 

2 50 

TOTAL HOURS  
 

 1500 

 

 

TEACHERS: 

The teachers of Master in Facial Aesthetic Medicine and  Therapeutics, 2^ edition, are: Amenta 

Francesco, Amuso Domenico, Basso Matteo,Brigato Riccardo, Catenacci Maximilian, Cerbone 

Luigi,Costa Ezio,  D’Iddio Stefania, Del Regno Vincenzo,  Di Gioia Milvia, Di Lella Emanuela, Ferrarelli 

Giuseppe, Fippi Giorgio, Gogosi Anna, Guida Antonio,Illuzzi Nicola, Leonardi Vincenza, Lorenzetti 

Pietro, Santaniello Sabrina, Scarano Antonio, Sponzilli Osvaldo, Subissati Deborah, Triestino 

Gilberto, Valdinucci Federica and  Varlaro Vincenzo. Teachers were selected after completion of a 

public comparative call. 

 

STRUCTURE OF THE MASTER 

The Master is composed of 25 units. A module includes a series of lessons, most of which delivered 

by  e-learning, and a library in which learners can find carefully selected reference material that 

would otherwise be difficult to obtain. Each module is followed by an on-line test.  Once this test 

has been passed, the attendant can access subsequent  modules. 

In addition to modules, there will be case studies that focus on some practical aspects of the 

management and practice of cosmetic medicine.  

Before presentation and defence of the thesis, the student of the Master must pass a face-to-face 

exam on the fundamental content of the program of studies. At the end of the Master, the student 

must presents and discuss her or his Master’s thesis, as one of the requirements to earn the degree. 

At the end of the program, participants will receive an university  Master degree. 

 

INTERNSHIP (obligatory) 

In addition to face-to-face lessons, e-learning and practical activities, there will be a six week 

internship in Rome at the International Center for Radio Medicine (C.I.R.M.), to acquire the main 

skills needed for the practice of cosmetic medicine. The various topics of the internship will be 

preceded by face-to-face lessons to illustrate the activities. 

 

ADMISSION REQUIREMENTS 

The Master is open to applicants who are employed, unemployed, or have never been employed, 

and who have a degree in Dentistry or Medicine and Surgery, a license for medical practice and 

membership in the appropriate professional registers  or, for foreigners, equivalent organization.  

All participants in the Master must have the computer skills and familiarity with internet use needed 

to follow the interactive e-learning lessons. They must have a multi-media personal computer with 

broadband service, and possess sufficient knowledge of scientific English. 

 

Enrolment in the Master is not possible for those who in this academic year are already enrolled 

in an undergraduate, master, specialization, or doctoral degree program, or another course 

involving a year-long commitment (Legge 270/04, art. 5, c. 2). 

 

An abbreviation of the program is possible for those have followed an university qualification course 

of the same area covered by the Master of the present call. This abbreviation of the course may be 

granted by the Scientific Council of the Master after an evaluation of the syllabus of the course, 

identification of the equivalence of 60 ECTS (CFU) earned, and an admission test. Those interested 

in the abbreviation are kindly requested to contact the secretariat of the Master   ( 0737-403326; 
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medicina.estetica@unicam.it ) to have information on application procedures and terms and 

modalities of the entrance test.  

 

UNIVERSITY DEGREE PROGRAM GROUPS 

16. Agriculture 

17. Architecture 

18. Pharmaceutical Chemistry 

19. Economics-Statistics 

20. Physical Education 

21. Geology-Biology 

22. Jurisprudence 

23. Engineering 

24. Education 

25. Literature 

26. Languages 

27. X    Medicine 

28. Politics-Sociology 

29. Psychology 

30. Sciences 

 

 

TERMS AND MODALITIES OF ADMISSION    

Admission to the Master depends upon a favourable evaluation of the applicant’s curriculum vitae 

et studiorum. If the number of applicants exceeds the maximum number of students allowed in the 

program, evaluation of the curriculum will be followed by a personal interview, which will count 30% 

in formulating the ranking of applicants.    

Previous documented activity in the area of the Master will serve as a preferential requisite for 

admission. 

 

APPLICATION DEADLINE 

31 January 2017 

 

THE MASTER PROGRAM BEGINS 

10 February 2017  

 

THE MASTER  PROGRAM ENDS 

30 November  2017 

 

NUMBER OF STUDENTS ADMITTED  

Minimum  20  per class (maximum 2 classes) 

Maximum  30  per class (maximum 2 classes) 

  

EXAMINATIONS 

For each e-learning module there will be an on-line test. By May/June there could be a test covering 

all the activities conducted up to that point. This test may be conducted face-to-face or online. 

At the end of the Master, students must pass a face-to-face examination to confirm that they have 

mastered the fundamental aspects developed during the year and prepare and defend a thesis. 

They will then receive the diploma of Master in Facial Aesthetic Medicine and Therapeutics.  
 

REGISTRATION FEES   

 

FULL FEES                              € 3.800,00 

REDUCED FEES FOR ATTENDANTS WITH DISABILITIES   € 3.040,00 

 
Payment Installments (maximum 2 installments) 

1st Installment of € 1.800,00                             By 31 January 2017 

mailto:medicina.estetica@unicam.it
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2nd Installment of € 2.000,00 By 30 June 2017 

Reduced fees for attendants with disabilities  

1st Installment of € 1.800,00                             By 31 January 2017 

2nd Installment of € 1.240,00,00 By 30 June 2017 

 

APPLICATIONS 

Applications from attendants of the Master, addressed to the Rector of the University of Camerino, 

should be sent online by the deadline. Information and news about the application process, as well 

as possible modifications to the document of the competitive selection can be found at 

http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster. In case of difficulties, applicants can contact the 

Master’s secretariat or the School of Advanced Studies at the address below. For organizative 

reasons, once applicants have completed the application online, they should  send a copy of the 

application to medicina.estetica@unicam.it.  

Help with the application process is available by phone from Monday to Friday, 10:00 to 

12:30, and by e-mail at medicina.estetica@unicam.it. 

 

The following documents must be sent with the application:  

a. signed declaration (Attachment A) available together with the application form;  

b. copy of a valid identification document; 

c. curriculum vitae in European format; 

d. university degree certificate with the scores obtained in each exam;  

e. other degrees and certificates useful for the selection.  

 

(In case of difficulty in attaching these documents in the online system, it is possible to send them 

by e-mail at: medicina.estetica@unicam.it). 

 

 

ISSUING OF THE DIPLOMA  

At the conclusion of the Master, only those who are up to date with their fee payments and have 

attended at least 75% of the face-to-face lessons will be able to take the final examination. 

Having passed the final examination, they will receive the University of Camerino Diploma for the 

University II Level Master.  

 

After the application deadline, an applicant who decides against starting the Master will 

not be able to receive reimbursement for the amount paid.  

 

Application to the Master entails tacit consent to the publication of personal data and results of the 

selection examination on the website of the Master, in line with D.L. 196 of June 30, 2003. 

 

EVALUATION OF THE MASTER PROGRAM 

Before the conclusion of the course, students must fill out the Evaluation Form provided by the 

Director of the Master or available on the UNICAM web site  ‘quick link’ – MASTER E CORSI POST-

LAUREA [MASTER AND GRADUATE COURSES], then MODULISTICA [FORMS]. 

  

DIRECTOR OF THE MASTER 

Prof. Francesco Amenta tel. 0737/403311  and e-mail: francesco.amenta@unicam.it 

 

SCIENTIFIC COUNCIL 

 

Scientific council board 

  Position  

Director Prof Francesco Amenta Full professor  BIO/16 

http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster
mailto:medicina.estetica@unicam.it
mailto:medicina.estetica@unicam.it
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Member Dr Antonio Guida Vice Director  

Member Prof Iolanda Grappasonni Associate Professor  MED/42 

Member Prof Seyed Khosrow Tayebati Associate Professor  BIO/16 

Member Dr Daniele Tomassoni Assistant Professor  BIO/16 

 

ADMINISTRATIVE SECRETARIAT:  

Administrative Secretariat of School of Pharmaceutical and Health Product Sciences 

tel. 0737-402290   and e-mail: daniela.gentili@unicam.it  

 

ORGANIZATIONAL SECRETARIAT FOR THE COURSE: 

Camerino: School of Medicinal  and Health Product Sciences], Center for Clinical Research, 

Telemedicine and Telepharmacy (Information about Master’s applications, course dates, 

requirements) 

Dr. Isabel Pirillo 

tel. 0737-403326   and e-mail: medicina.estetica@unicam.it  

Rome (location of the face-to-face lessons): Fondazione Centro Internazionale Radio Medico 

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

Mr. Raffaele Della Medaglia 

tel. 06-5911116  and e-mail: rdellamedaglia@cirmservizi.it   

 

 

S.A.S. [SCHOOL OF ADVANCED STUDIES]- POLO DI ALTA FORMAZIONE  

(information about application to the Master) 

 

Ms. Alessandra Ciccarelli     

Tel. 0737 402039       

e-mail: alessandra.ciccarelli@unicam.it     

mailto:daniela.gentili@unicam.it
mailto:medicina.estetica@unicam.it
mailto:rdellamedaglia@cirmservizi.it
mailto:alessandra.ciccarelli@unicam.it

