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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

                                                                Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti 
                                                                                      Ufficio Alta Formazione 

 
Decreto n.   1832                del 2/08/2016 

Prot. n. 19151 

 Anno      2016    Titolo III Classe  5     Fascicolo 13 
 

                         UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
Bando di concorso per l’ammissione al  

Master Universitario di II livello in Medicina Estetica 
 

 

IL   R E T T O R E 
 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia di  questa Università; 
VISTO il D.R. 1237, prot. 11038, del 6 maggio 2015 con il quale è stato emanato il  

Regolamento dei Corsi per Master Universitari ; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2007 con la 

quale sono stati fissati gli importi delle tasse e contributi relativi agli iscritti 

ai corsi post-lauream; 

VISTO  il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, relativo al Regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, e il successivo D.M. di 

modifica n. 270 del 22 ottobre 2004, che prevedono, all'art. 3, la possibilità 

di attivare corsi universitari di perfezionamento scientifico e di alta 

formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della 

laurea e della laurea specialistica/magistrale, alla conclusione dei quali sono 

rilasciati i master universitari di I e di II livello, nonché la possibilità di 

rilasciare titoli accademici congiuntamente con altri atenei italiani o 

stranieri, sulla base di apposite convenzioni; 

VISTA  le norme del MIUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e 

dell’Interno, per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per 

l’a.a. 2016/2017 ed in particolare il capitolo I della parte IV; 

VISTO il D.R. n. 1626, prot. 17115, del 14 luglio 2016 con il quale viene istituito 

presso questa Università il Master Universitario di II livello in Medicina 

Estetica  

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del Master, datata 15 luglio 2016, con 

la quale, tra le altre cose, facendo propria la delibera del Consiglio di 

Dipartimento di Scienze Biomediche del 19 aprile 2016, viene nominato, in 

qualità di Direttore del Master summenzionato, il Prof. Alessio Pirino;  
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VISTA  la nota del Direttore del Master, datata 15 luglio 2016 con la quale, sentito il 
parere favorevole del Collegio dei Docenti, viene chiesta l’attivazione del 
succitato Master Universitario, per l’a.a. 2016/2017;    

 

D E C R E T A 

Presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari sono 
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’esame di 
ammissione, per soli titoli, per l’Anno Accademico 2016/2017, al Master Universitario di 
II livello in Medicina Estetica. 
 
ART. 1 OBIETTIVI FORMATIVI  
Il Master Universitario ha lo scopo formare la figura professionale del Medico estetico. 
La Medicina Estetica è una branca della medicina relativamente recente ed in rapido 
sviluppo, il cui scopo è quello di applicare le conoscenze del laureato in Medicina e 
Chirurgia non per trattare quadri patologici specifici, ma per mantenere e favorire lo stato 
di salute e di benessere psicofisico, sia educando il paziente a gestire al meglio la propria 
persona attraverso corrette abitudini di vita e alimentari, sia correggendo eventuali 
inestetismi, legati all’invecchiamento e all’esposizione solare, che possono essere causa di 
disagio. 
Nella visione italiana ed europea, quindi, la Medicina Estetica viene intesa come una 
medicina del benessere fisico e psicologico e non una tecnica che, applicata in maniera 
esasperata, porta all’alterazione della fisionomia del paziente per perseguire improbabili 
modelli estetici. 
Poiché la richiesta di interventi medico-estetici è in continuo aumento, si presenta 
l’esigenza sempre più pressante di fornire percorsi formativi seri e qualificati, tali da 
costituire un riferimento e una garanzia per gli utenti-pazienti e per gli Ordini dei Medici. 
Tale esigenza può e deve essere soddisfatta dall’Università, ente formativo per eccellenza. 
Purtroppo, attualmente per la Medicina estetica non esistono né un Corso di 
Specializzazione, né percorsi formativi specifici nell’ambito del Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia. 
Per questo assume una valenza ancora maggiore la proposta di formazione attraverso un 
Master universitario di II livello, nel quale le competenze formative proprie 
dell’Università si possono integrare con risorse provenienti dal mondo produttivo. 
 
I risultati attesi al termine del corso, espressi nei termini delle competenze professionali 
principali acquisite dai partecipanti, riguarderanno la conoscenza teorico pratica di: 

- Anatomia clinica necessaria ad applicare con sicurezza ed efficacia le diverse modalità 
di intervento medico-estetico. 

- Anamnesi, esame obiettivo fisico e strumentale relativo alla Medicina estetica. 
- Inestetismi cutanei e alterazioni del sottocutaneo. 
- Biostimolazione e biorivitalizzazione. 
- Utilizzo dei filler. 
- Utilizzo della tossina botulinica. 
- Utilizzo di apparecchiature e tecnologie di specifico interesse medico-estetico (laser, 
radiofrequenza, carbossiterapia, ultrasuoni, ecc.). 
- Alimentazione e nutraceutica. 
- Flebolinfologia. 
- Terapie complementari. 
- Odontoiatria estetica. 
- Principi di cosmetologia. 
- Principi di Medicina termale. 
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- Psicologia in Medicina estetica. 
- Medicina legale e diritto sanitario. 
 

Il perseguimento di tali obiettivi porterà alla formazione di Medici estetici esperti e 
qualificati. 
 
Il Medico estetico può trovare sbocco lavorativo in attività libero professionale in studi 
autonomi o centri polispecialistici, consulenza e direzione medica in centri-benessere, 
palestre, beauty farm, stazioni termali e simili.  
 
ART. 2 OFFERTA DIDATTICA  
Il Master Universitario ha una durata di 12 mesi e contempla lo svolgimento di 
insegnamenti articolati in moduli, seminari e incontri con aziende, stage e tesi finale, per 
un totale di 60 crediti formativi universitari (CFU). Parte dell’attività didattica potrà 
essere svolta anche in modalità a distanza, attraverso la piattaforma e-learning 
dell’Università di Sassari. 

 
Il percorso formativo del Master Universitario in Medicina Estetica è articolato in attività 
didattiche frontali, attività didattiche di formazione a distanza, attività di studio 
individuale, stage e attività di predisposizione della tesi di Master. Le attività didattiche 
sono articolate in lezioni in presenza e a distanza ed esercitazioni pratiche, discussione di 
casi clinici, seminari, impartiti da docenti universitari, professionisti ed esperti del settore 
e, in dipendenza di eventuali esigenze formative, anche da dirigenti pubblici e di aziende 
private, per 1500 ore di impegno complessivo, pari a 60 CFU (vedi articolazione 
dell’ordinamento didattico) di cui: 

• 500 ore articolate in didattica frontale, formazione a distanza, esercitazioni, 
seminari, incontri con le aziende e corsi di aggiornamento, pari a 45 dei 60 CFU 
totali; in esse sono comprese anche le ore relative alle prove di verifica; 

• 250 ore per lo stage, pari a 10 CFU;  
• 125 ore, pari a 5 CFU per la preparazione della tesi e prova finale; 
• Le restanti ore sono riservate allo studio individuale. 

 
In maggior dettaglio, la distribuzione dei crediti tra le varie attività formative è la 
seguente: 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE SSD CFU 
NOZIONI DI BASE  4 

Anatomia e fisiologia della cute e del sottocutaneo; Anatomia clinica del volto BIO/16 2 
Diagnostica in Medicina Estetica; Check up cutaneo; La cartella clinica; La 
documentazione fotografica 

MED/35 2 

DERMATOLOGIA ESTETICA  4 
Invecchiamento cutaneo; Inestetismi del volto e del corpo; Acne; Psoriasi; Adiposità 
localizzate; PEFS (cellulite) 

MED/35 4 

TECNICHE DI TRATTAMENTO IN MEDICINA ESTETICA  6 
Intradermoterapia Distrettuale; Biorivitalizzazione; Peeling; Filler; Tossina botulinica; 
Intralipoterapia 

MED/50 6 

APPARECCHIATURE E TECNOLOGIE IMPIEGATE IN MEDICINA ESTETICA  8 
Richiami di Fisica FIS/07 1 
Carbossiterapia; Radiofrequenza; Ultrasuoni; Elettroporazione; Laser; Luce pulsata (IPL)
Criolipolisi; Massaggio connettivale meccanizzato 

MED/50 7 

TERAPIE COMPLEMENTARI IN MEDICINA ESTETICA  3 
Neuromodulazione auricolare; Terapie complementari MED/50 3 

DIETOLOGIA  3 
Alimentazione MED/49 2 
Sovrappeso e obesità MED/13 1 

DISCIPLINE CORRELATE  8 
Flebolinfologia MED/22 2 
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Odontoiatria estetica MED/28 2 
Medicina termale MED/09 2 
Cosmetologia CHIM/09 2 

ASPETTI GENERALI DELLA MEDICINA ESTETICA  4 
Psicologia clinica M-PSI/08 1 
Diritto sanitario IUS/10 1 
Medicina legale MED/43 1 
Marketing SECS-P/07 1 
   
Stage  10 
Seminari, attività integrativa, incontri con aziende, ecc.  5 
Tesi  5 
   
Totale  60 

 

Frequenza 
La frequenza al Master sarà attestata mediante rilevamento diretto nel contesto delle 
singole attività formative (lezioni, esercitazioni, seminari, attività di tipo pratico e altre 
attività integrative previste); la responsabilità dell’attestazione delle frequenze sarà a 

carico dei singoli docenti. La frequenza rilevata andrà trasmessa alla Direzione del Master 
secondo le istruzioni impartite al corpo docente. Non saranno ammessi alla prova finale 
per il conseguimento del titolo coloro che abbiano superato il 20% complessivo di assenza 
dalle attività previste. 
Le attività formative in presenza si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche. 

 
Attività formative e prove di verifica  
Al termine di ciascuna Attività formativa è prevista una verifica dell’apprendimento, che 
si svolgerà sia per mezzo di questionari a risposta multipla, sia per colloquio/verifica 
diretta delle capacità pratiche degli studenti, con votazione espressa in trentesimi. 
 

I CFU relativi a ciascuna attività formativa si ottengono attraverso: (a) la frequenza, 
debitamente attestata, di almeno l’80% delle ore previste; (b) il superamento della verifica 

scritta, valutata in trentesimi. La votazione minima necessaria al conseguimento dei CFU 
assegnati a ciascuna attività formativa è pari al 60% della votazione massima conseguibile 
(18/30). 
I CFU relativi ai seminari si conseguono attraverso la frequenza, debitamente attestata, 
dell’80% di questo tipo di eventi. 
 
ART. 3 STAGE 
Lo stage è un’attività formativa obbligatoria inserita nel piano degli studi del Master 
universitario per la quale è previsto il riconoscimento di CFU. Scopo dello stage è 
impegnare il corsista nell’esecuzione di un’attività di progettazione, attuazione e verifica 
di un approccio terapeutico, relativamente a problematiche di specifico interesse medico 
estetico. Lo stage ha un chiaro orientamento professionale e si svolge sotto la 
supervisione di un tutor esperto. 
L’elenco di proposte di stage viene gestito e messo a disposizione dal Collegio dei 
Docenti che selezionerà i nominativi di Istituzioni/Aziende ospitanti. 
Lo stage prevede la definizione di un progetto. Il progetto deve essere approvato dal 
Collegio dei Docenti, che valuterà la coerenza del progetto rispetto alle tematiche ed alle 
finalità del Master. Ogni stage deve essere documentato su apposito modulo, nel quale 
andranno indicati gli obiettivi, l’argomento, le modalità di svolgimento, il nome del tutor 
esperto individuato dall’Istituzione/Azienda ospitante e del tutor accademico, il periodo di 
svolgimento ed i dati relativi alle coperture assicurative. 
Gli studenti hanno l’obbligo di frequenza ad almeno l’80% delle ore previste. 
Al termine dello stage gli studenti dovranno presentare una relazione finale sull’attività 
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svolta. 
Per tutti gli stage il Dipartimento di Scienze Biomediche, titolare del Master universitario 
in Medicina Estetica, procederà con  stipulazione di Convenzioni attivate con 
l’Istituzione/Azienda ospitante. 
I CFU relativi allo stage si conseguono attraverso (a) la frequenza, debitamente attestata, 
di almeno l’80% delle ore previste; (b) lo svolgimento delle attività previste dal progetto 
formativo di stage, attestato dal soggetto ospitante, e la redazione di una relazione 
conclusiva sul contenuto delle attività svolte approvata dal Collegio dei docenti. 
 
ART. 4 PROVA FINALE 

Per essere ammessi alla prova finale i corsisti dovranno essere in regola con il pagamento 
delle quote di iscrizione, aver regolarmente frequentato, compiuto lo stage e superato le 
prove d’esame stabilite dal piano di studi. 
Il conseguimento del titolo di Master universitario è subordinato all’acquisizione di 60 
CFU attraverso i seguenti adempimenti: partecipazione alle lezioni, esercitazioni e 
seminari, svolgimento dello stage, superamento della valutazione prevista per ogni attività 
formativa e della prova finale, secondo quanto previsto dal piano formativo, nonché al 
pagamento dell’intera quota d’iscrizione.  
 
Si accede alla prova finale (CFU 5) previo superamento delle prove di verifica stabilite 
per ciascuna attività formativa, a seguito di regolare frequenza e di completamento dello 
stage. La prova finale, tesa ad accertare la preparazione tecnico-scientifica e professionale 
del candidato, prevede la stesura di un elaborato (tesi), che verterà sui contenuti del 
percorso formativo, da discutere di fronte ad una Commissione d’esame composta in seno 
al corpo docente. La preparazione della tesi sarà svolta sotto la supervisione di un tutor 
accademico facente parte del corpo docente del Master. Il superamento della prova finale 
attribuisce il titolo e i 60 crediti formativi. La votazione della prova finale è espressa in 
sessantesimi con eventuale menzione di lode. 
La votazione minima necessaria per conseguire i 5 CFU relativi alla prova finale è pari al 
60% della votazione massima prevista (36/60). 
Nel caso di comprovati e gravi motivi, il corsista può essere ammesso a sostenere la prova 
finale in data successiva a quella prevista, entro e non oltre sei mesi dalla conclusione del 
corso, impregiudicato il conseguimento del titolo nei termini da parte degli altri corsisti. 
 

A conclusione del Master, l’Università degli Studi di Sassari rilascerà il titolo di studio di 
Master universitario di II livello in “Medicina Estetica”. 
 
ART. 5 SEDE 
Le strutture e le attrezzature a disposizione del Master universitario in “Medicina 
Estetica” sono di pertinenza del Dipartimento di Scienze Biomediche e della Struttura di 
Raccordo di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari.  
Il Collegio dei docenti potrà individuare eventuali altre sedi didattiche e per lo svolgimento 
dello stage, messe eventualmente a disposizione da altri enti, istituzioni e soggetti pubblici 
e privati sostenitori del Master, previa stipula di apposite convenzioni. 
 
ART. 6 ORGANI DEL MASTER  E ORGANIZZAZIONE DIDATTIC A 
Il Collegio dei docenti, nominato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
è composto da cinque membri, di cui quattro docenti di ruolo presso questo Ateneo, cui 
sarà attribuita la responsabilità di corsi di insegnamento, ed un esperto esterno. 
Il Direttore del Master, Prof. Alessio Pirino, rappresenta la struttura didattica, convoca il 
Collegio del Master e vigila sul corretto funzionamento del corso, ne assume la 
responsabilità della gestione e, a conclusione del medesimo, presenta al Consiglio di 
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Dipartimento una relazione sull’attività svolta. 
Il corpo docente è costituito dai docenti appartenenti al Collegio e dai docenti interni e 
esterni impegnati a vario titolo nelle attività del Master. 

Il Collegio del Master è composto, oltre che dal Direttore, dal Prof. Andrea Montella, dal 
Prof. Vittorio Mazzarello, dal Prof. Pier Andrea Serra  e dal Dott. Giorgio Maullu. 
 

Il Collegio dei docenti potrà essere integrato da esperti esterni, che dovranno essere 
nominati entro la data d’inizio delle attività didattiche. 

Il Collegio dei docenti programma, organizza e coordina le attività del Master, propone al 
Dipartimento l’impegno didattico dei docenti di ruolo e designa il corpo docente nel 
rispetto dei Regolamenti e delle procedure di Ateneo.  
È prevista la presenza di un tutor d’aula, che ha il compito di seguire gli allievi durante il 
percorso formativo e di garantire l’efficace organizzazione della didattica, raccordandosi 
costantemente con il Collegio dei Docenti. 
Alle riunioni del Collegio dei docenti possono essere invitati il Coordinatore didattico del 
corso ed il tutor d’aula. 
 
ART. 7 NUMERO DEGLI AMMESSI AL MASTER 
Il Master Universitario sarà realizzato con un minimo di 20 e un massimo di 50 
partecipanti. 
 
ART. 8  TITOLI DI ACCESSO 
Possono presentare domanda di ammissione coloro i quali siano in possesso di una laurea 
specialistica o magistrale nelle classi 46/S o LM-41 conseguita a norma dei D.D.M.M. 3 
novembre 1999 n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, di una laurea in Medicina e Chirurgia 
conseguita secondo il vecchio ordinamento (antecedente il D.M. 3 novembre 1999 n. 509) 
ovvero di altro titolo equipollente conseguito all’estero, di cui al successivo art. 9. 

I candidati devono inoltre essere abilitati all’esercizio della professione ed iscritti 
all’Ordine professionale. 
 
ART. 9 AMMISSIONE DI STUDENTI IN POSSESSO DI TITOLO  DI STUDIO 
CONSEGUITO ALL'ESTERO 

Ai sensi delle norme del MIUR, concordate con i Ministeri degli Affari Esteri e della  
Cooperazione Internazionale e dell’Interno, per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi 
universitari per l’A.A. 2016/2017 ed in particolare il capitolo I della parte IV, possono 
fare richiesta di partecipazione al concorso i candidati interessati, cittadini italiani in 
possesso di una laurea conseguita all’estero, cittadini dell’unione europea ovunque 
residenti e cittadini non dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, in 
possesso di un titolo accademico estero equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti 
accademici, al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto. 

L’iscrizione al concorso, tuttavia, è subordinata alla valutazione di idoneità del titolo da 
parte dell’Ateneo ai soli fini dell’iscrizione stessa, nonché al superamento dei rispettivi 
esami di ammissione, stabiliti nel presente bando di concorso. 

I titoli di studio rilasciati da autorità estere devono essere corredati da uno dei seguenti 
documenti: 

a) copia legalizzata del titolo di studio conseguito; 
b) dichiarazione di valore; 
c) traduzione legalizzata del titolo di studio.  

I candidati, cittadini non dell’Unione Europea, residenti all’estero (richiedenti visto), 
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dovranno rivolgersi alla Rappresentanza Diplomatica per i prescritti atti consolari. 

I candidati, dunque, devono presentare a questo Ateneo la domanda di ammissione alla 
selezione al Master unitamente a copia del titolo di studio, ai sensi e con le procedure 
previste dal presente bando di concorso. 

Prima dell’inizio dei corsi, i corsisti devono richiedere alla Rappresentanza Diplomatica il 
rilascio del visto di ingresso per motivi di studio di validità correlata a quella del corso, 
ovvero il visto di ingresso di breve durata, in conformità di quanto specificato nella  
normativa ministeriale.  

La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master, dovrà essere compilata 
all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it, secondo le modalità stabilite al successivo art. 10 
del presente bando di concorso. 
 
ART. 10 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master, dovrà essere compilata 
all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it. 
La procedura prevede una registrazione iniziale, a seguito della quale si potrà accedere 
all’area riservata studenti. 
 
Passo 1 – Collegamento  
Collegarsi al sito dei servizi online dalla pagina iniziale del sito dell’Università degli studi 
di Sassari www.uniss.it/youniss, cliccando nella sezione servizi online self.studentiuniss, 
oppure digitando direttamente il nome del sito: https://uniss.esse3.cineca.it  
 
Passo 2 – Accedere all’area registrata dei servizi online  
Per accedere all’area riservata è necessaria l’autenticazione: cliccare su Login e inserire il 
nome utente e la password. 
  
Passo 3 – Assegnazione credenziali per coloro che non sono mai stati iscritti presso 
l’Università di Sassari.  
Nel caso in cui non si sia mai stati iscritti ad un corso di studi dell’Università di Sassari, 
per accedere all’area riservata dei Servizi online procedere alla registrazione cliccando su 
“Registrazione” nel menù a sinistra all’interno della sezione Servizi on-line agli studenti.  
Nella pagina Registrazione Web apparirà la check list che riassume tutte le informazioni 
che verranno richieste al fine della registrazione. Per procedere cliccare sul pulsante rosso 
registrazione web che si trova in fondo alla check list. Le informazioni che verranno 
richieste riguardano il codice fiscale, dati personali, dati di residenza e/o domicilio, recapiti 
vari (e-mail, cellulare, ecc.). Dopo aver inserito le informazioni richieste il sistema 
chiederà di inserire una password, che deve necessariamente essere formata da 8 caratteri 
alfanumerici, e di confermarla. Successivamente, apparirà il riepilogo della registrazione, 
con l’indicazione di tutti i dati inseriti, e la contemporanea richiesta di conferma. Effettuata 
la conferma, la registrazione è completata e si potrà stampare il riepilogo della 
registrazione o, inserendo nome utente e password, procedere all’autenticazione e accedere 
all’area riservata dei Servizi online agli studenti. Infine, il sistema invierà le credenziali 
all’indirizzo e-mail indicato nella registrazione.  
per iscriversi al selfStudenti 
https://www.youtube.com/watch?v=wBCDwJYbr_M 

 

Passo 4 – Recupero credenziali (nome utente e password)  
Se non si è in possesso delle credenziali per accedere all’area registrata si può cliccare su 
recupera Password. Il sistema invierà all’indirizzo e-mail personale presente nella banca 
dati il nome utente e la password. Se l’indirizzo e-mail non è presente oppure non è più 
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attivo, per ottenere le credenziali inviare una e-mail all’indirizzo helpesse3@uniss.it. Nella 
mail indicare, oltre i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), il codice 
fiscale e l’indirizzo e-mail dove si desidera ricevere le credenziali. Alla mail allegare il file 
con l’immagine di un documento di identità. Il nuovo indirizzo e-mail sarà inserito nei 
tempi più brevi possibili. 
Passo 5 – Iscrizione al concorso 
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione, dovrà essere compilata 
all'indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it. La domanda dovrà essere compilata selezionando 
la voce "segreteria" e successivamente "concorsi di ammissione". 
A questo punto, il candidato, dovrà selezionare il concorso per Master Universitario di II 
livello in “Medicina Estetica” e procedere nella compilazione dei campi richiesti fino alla 
conclusione del processo. 
per registrarsi al concorso 
https://www.youtube.com/watch?v=gJKYPY62LTM 
Al termine della procedura, cliccando su Salva una copia della domanda di concorso 

viene generato un file che contiene la domanda di partecipazione. 
Passo 6 – Presentazione della domanda di ammissione al concorso 
A seguito di compilazione online la domanda di partecipazione dovrà essere stampata, 
firmata e inserita in una busta, indicando su quest’ultima nome, cognome, indirizzo 
del concorrente e la dicitura: 
Master Universitario di II livello in “ Medicina Estetica”. 
 
Potranno essere, inoltre, presentati i titoli di cui al successivo art. 11. 
 
All’interno di una seconda busta andranno, pertanto, inseriti gli eventuali titoli da 
allegare, di cui al successivo art. 11, all’esterno della quale dovrà essere indicato il 
nome, cognome, indirizzo del concorrente e la dicitura: 
Master Universitario di II livello in “ Medicina Estetica”. 
 
La prima busta dovrà, dunque, contenere sia la domanda di partecipazione al 
concorso generata in automatico, sia la seconda busta chiusa, contenente gli 
eventuali titoli e andrà a sua volta chiusa ed indirizzata a mezzo raccomandata 
postale con avviso di ricevimento al Magnifico Rettore, Università degli Studi di 
Sassari, Piazza Università 21, 07100 Sassari oppure presentata direttamente 
all'Ufficio Protocollo, Piazza Università 21, Sassari. 
 
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master dovrà essere compilata 
all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del 
24  novembre 2016. 
La sola compilazione online non consentirà l’ammissione al concorso. 
Pertanto, la domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 
stampata e debitamente firmata, dovrà pervenire secondo le modalità sopra indicate, pena 
l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 1 dicembre 2016. 
 
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PRESENTAT A PRIVA DI 
FIRMA DA PARTE DEL CANDIDATO, SARÀ CAUSA DI ESCLUSI ONE DAL 
CONCORSO. 
 
Non farà fede il timbro postale, ma la data di protocollazione dell’Ufficio Protocollo di 
questo Ateneo. 
 
Il presente bando vale, per coloro che hanno regolarmente presentato domanda di 
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partecipazione al concorso di ammissione, quale convocazione per la prova di selezione. 

 
Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande di partecipazione 
online dopo la scadenza delle ore 12,00 del 24  novembre 2016 e presso l’Ufficio 
Protocollo dopo la scadenza delle ore 12,00 1 dicembre 2016. 
 
I dati sensibili comunicati a tal fine saranno custoditi e trattati in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. 

Per informazioni relative alla procedura di registrazione online rivolgersi a 
helpesse3@uniss.it. 
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da 
mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di ammettere i candidati alla prova di selezione con 
riserva; l’Amministrazione provvederà successivamente ed in qualsiasi momento ad 

escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione e dei 
requisiti previsti. 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, 
ferme restando le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 
(artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), il candidato decade automaticamente d’ufficio 
dall’eventuale immatricolazione. 

 

Il presente bando vale, per coloro che hanno regolarmente presentato domanda di 
partecipazione al concorso di ammissione, quale convocazione per la prova di selezione. 
Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta. 

Qualsiasi integrazione e/o modifica al presente bando di concorso sarà oggetto di 
pubblicazione entro la data del 24 novembre 2016 nel sito 
http://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare  
 
ART. 11 MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 
 
L’ammissione al Master Universitario è subordinata, indipendentemente dal numero delle 
domande di ammissione presentate, al superamento di una prova di selezione che consiste 
nella valutazione dei soli titoli presentati. 
 
La Commissione per l’ammissione dispone per la valutazione dei titoli di 30 punti 
complessivi così suddivisi: 

 
- voto di laurea, per un massimo di 5 punti, come segue: 
da 99 a 109  0.30 punti per ogni voto 
110/110  4 punti 
110/110 e lode  5 punti 
 
 
Principali discipline attinenti alla tematica del Master sono: 
Anatomia, Dermatologia, Chirurgia plastica, Medicina interna, Endocrinologia, 
Dietologia, Farmacologia. 
 
- esami attinenti alla tematica del Master, per un massimo di 5 punti, come segue: 
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27/30-29/30   0.50 punti per ogni esame 
30/30   0.75 punti per ogni esame 
30/30 e lode  1 punto per ogni esame 
 
 
- tesi di laurea in discipline attinenti alla tematica del Master, fino ad un massimo di 10 
punti, come segue: 
nessuna/scarsa attinenza  da un minimo di 0 ad un massimo di 5 punti 
attinenza medio/alta   da un minimo di 6 ad un massimo di 10 punti 
 
- Corsi di Specializzazione, altri Master di I e II livello, Dottorati di Ricerca, Corsi di 
formazione con esame finale, attinenti alla tematica del Master, fino ad un massimo di 5 
punti, come segue: 
ogni anno di corso 1 punto 
 
- pubblicazioni, prodotte in copia e/o estratto, in materie attinenti alla tematica del Master, 
fino ad un massimo di 5 punti, come segue: 
pubblicazioni non attinenti  punti 0 
lavoro su atti di congressi punti 0.5 
lavoro su rivista nazionale punti 1 
lavoro su rivista internazionale punti 1.5 
 
ART. 12 GRADUATORIA DI AMMISSIONE 

La Commissione giudicatrice, successivamente all’espletamento delle prove concorsuali, 
predisporrà la graduatoria di merito per l’ammissione al Master Universitario di II livello 
in “Medicina Estetica”. 

I vincitori e gli idonei sono nominati con Decreto Rettorale, pubblicato esclusivamente 
nel sito http://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare. 

Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati. 
NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI SCRITTE AGLI AMMESSI . 

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 
dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, qualora due o più candidati ottengano 
pari punteggio, è ammesso il candidato con la minore età anagrafica. 

 
ART. 13 DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 
 
Gli ammessi al Master dovranno, al fine di evitare l’esclusione, entro e non oltre 5 giorni 
(solo feriali) dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina dei vincitori del 
concorso, procedere alla compilazione della domanda di immatricolazione scaricabile 
all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it.  
La procedura prevede una registrazione iniziale, a seguito della quale si potrà accedere 
all’area riservata studenti. La domanda dovrà essere compilata selezionando la voce 
“Segreteria” e poi “Immatricolazione”. 
 
Dopo aver selezionato Master Universitario di II livello in “Medicina Estetica”. procedere 
nell’inserimento delle informazioni richieste fino al completamento della procedura. 
Al termine della procedura, cliccando su Salva una copia della domanda di 

immatricolazione viene generato un file che contiene la domanda di immatricolazione.  
Per informazioni relative alla procedura di registrazione online rivolgersi  a 
helpesse3@uniss.it. 
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ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ IMMATRICOLAZIONE ON LIN E 
 
I vincitori che hanno completato la procedura di immatricolazione on line, dovranno 
produrre la seguente documentazione e consegnarla all’Ufficio Alta Formazione, via 
Macao, 32 Sassari, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, entro e non oltre 5 giorni (solo feriali) 
dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale della graduatoria di merito: 
 
� domanda di immatricolazione (domanda generata in automatico dalla procedura on 

line); 
� due fotografie, formato tessera, identiche tra loro. 
 
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni 
false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) lo stesso candidato decade 
automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione. L’Amministrazione 
provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi, non verranno rimborsate le tasse 
pagate e la dichiarazione mendace comporterà, infine, l’esposizione all’azione di 
risarcimento danni da parte dei contro interessati. 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini 
sopraccitati saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni 
mendaci, oltre le responsabilità penali cui incorreranno, saranno dichiarati decaduti e i 
posti vacanti, purché non sia trascorso un mese dall’inizio del corso, saranno assegnati ad 
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei. 
 
L’ISCRIZIONE AL MASTER DI CUI AL PRESENTE BANDO NON  È 
COMPATIBILE CON L’ISCRIZIONE A QUALUNQUE CORSO DI L AUREA DI 
QUALUNQUE ORDINAMENTO E LIVELLO, CORSI DI SPECIALIZ ZAZIONE, 
AD ALTRO MASTER UNIVERSTARIO, TIROCINIO FORMATIVO A TTIVO 
(TFA) O DOTTORATO DI RICERCA ATTIVATI PRESSO QUESTA  O ALTRE 
UNIVERSITÀ. 
 
ART. 14 RINUNCE E DECADENZE 

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini 
sopraccitati saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni 
mendaci, oltre le responsabilità penali cui incorreranno, saranno dichiarati decaduti e i 
posti vacanti, purché non sia trascorso un mese dall’inizio del corso, saranno assegnati ad 
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei. 

 
ART. 15 TASSE DI ISCRIZIONE  
La tassa di iscrizione al Master per l’intera durata del corso ammonta ad € 4.571,15. 
(comprensivi di contributo di Ateneo, imposta di bollo, quote relative alle coperture 
assicurativa dei corsisti per infortuni e RC verso terzi per le attività didattiche e la 
frequenza dello stage l’immatricolazione, nonché la quota per il contributo di frequenza) e 
potrà essere versata in due distinte rate. 

Il pagamento della prima rata, di importo pari a Euro 2.571,15  potrà essere effettuato 
esclusivamente on line tramite MAV. 
Non saranno accettate ulteriori forme di pagamento. 
La seconda rata, pari a Euro 2.000,00 dovrà essere versata, sempre esclusivamente on 
line tramite MAV,   entro il 31 marzo 2017 

 
Sarà a carico degli studenti del Master il costo della polizza obbligatoria di 
Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile. 
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Sono esonerati dal pagamento delle tasse i portatori di handicap con invalidità pari o 
superiore al 66%, che dichiareranno il loro status, i quali saranno tenuti comunque al 
versamento dell’imposta di bollo e al versamento del costo relativo alla polizza 
obbligatoria di Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile. 

I costi per lo svolgimento dello stage (spese di viaggio, soggiorno, etc.), ad eccezione di 
quelli concernenti l’assicurazione obbligatoria riferita allo stage stesso, saranno 
interamente a carico dello stagista. 
 
Il corsista che ha ottenuto l’iscrizione al Master non ha diritto, in nessun caso, alla 
restituzione delle tasse e contributi pagati. 
 
ART. 16 PREMI  E BORSE DI  STUDIO 
Il Collegio dei Docenti, in caso di eventuali finanziamenti esterni provenienti da enti 
pubblici e/o privati, si riserva la possibilità di proporre l’assegnazione di premi e/o borse 
di studio agli studenti più meritevoli, previa delibera del Dipartimento. 
 
ART. 17 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è 
nominata Responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Marina Lodde, 
Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione di questo Ateneo. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 
concorsuale secondo le modalità previste dal D.P.R 184 del 12 aprile 2006 (Regolamento 
recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).  

In attuazione dei principi generali stabiliti dalle norme vigenti in materia di Trasparenza e, 
nello specifico, di diritto di accesso e di diritto alla tutela dei dati personali, per l'esercizio 
del diritto di accesso, consultare il sito http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-
trasparente/altri-contenuti-accesso-civico. 

 

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” concernente la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di 
cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università 
degli Studi di Sassari per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in 
forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà anche 
successivamente all’avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti la gestione della 
carriera universitaria.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso 

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo 
svolgimento del concorso. 

Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto 
Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni 
diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i 
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
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Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Sassari - Piazza 
Università n. 21 - titolare del trattamento. 

 

ART. 19 INFORMAZIONI 

Per le informazioni di carattere amministrativo relative al Master rivolgersi all’Ufficio 
Alta Formazione, Dott.ssa Lucia Mattone, via Macao, 32 – Sassari -  tel. 079/228969, fax 
079/229827, e-mail lmattone@uniss.it. 

Per le informazioni relative alla procedura on-line di iscrizione al concorso e alla 
procedura di immatricolazione on-line rivolgersi a helpesse3@uniss.it.   

Per le informazioni di carattere didattico, nonché per quelle inerenti l’eventuale 
attribuzione di premi e borse di studio e lo svolgimento della prova selettiva, rivolgersi 
alla Segreteria Organizzativa, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, V.le San 
Pietro 43/C 07100 Sassari, tel. 079/228513, fax 079/228520, nella persona del Prof. 
Alessio Pirino, e-mail axelpir@uniss.it.  
                                                                                     
       Il Rettore  
                                      F.to Prof. Massimo Carpinelli 


