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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 
 

 
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO 

 

“MEDICINA ESTETICA AVANZATA” 
 

 
Regolamento 

 
Art. 1 - Istituzione del Master 

 
Presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, sotto l’egida del 
CRISMENC – Centro di Ricerca e Sviluppo in Medicina Estetica, Nutraceutica e Cosmetologia, è 
istituito il Master universitario di II livello denominato “Medicina Estetica Avanzata”, a norma del D.M. 
n. 509 del 3 Novembre 1999 e del successivo D.M. di modifica n. 270 del 22 ottobre 2004, del 
Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2663 del 17 
Ottobre 2013 e del “Regolamento dei corsi per Master Universitario” dell’Università degli Studi di 
Sassari, emanato con D.R. n. 1237 del 6 maggio 2015. 
 
Il Master universitario viene istituito sulla base delle valutazioni emerse da consultazioni condotte con i 
rappresentanti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari e con la 
Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica (SIES), che ha manifestato le esigenze e la richiesta di 
una formazione di grado avanzato nel campo specifico a livello nazionale, e sulla base della positiva 
esperienza registrata con il Master universitario di II livello in “Medicina Estetica”, già istituito ed attivo 
presso il nostro Ateneo. 
 
Il Master sarà realizzato in collaborazione con la SIES – Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica, 
con sedi a Firenze, Milano, Roma e Bologna, e con la VALET, ente di formazione certificato con sede a 
Bologna, attivo da circa trenta anni nella formazione in Medicina Estetica. 
Inoltre il Master potrà giovarsi di ulteriori ed eventuali convenzioni con enti, istituzioni, soggetti pubblici 
e privati per la partecipazione di operatori, professionisti, funzionari e dirigenti all’attività formativa e per 



 

il conferimento di contributi alle spese di funzionamento e gestione e/o premi di studio, lo svolgimento 
di stage, la realizzazione di seminari, convegni ed eventi legati alle attività didattiche. 
 

Art. 2 - Obiettivi formativi del Master, risultati di apprendimento e ruoli professionali  
 

Il Master universitario ha lo scopo di fornire una formazione accademica di livello avanzato e di altissima 
qualità a laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati all’esercizio della professione, che siano già in possesso 
di una formazione di base in Medicina Estetica. 
 
Questo Master nasce dalle numerose richieste di ulteriore approfondimento “specialistico” espresse sia 
dai diplomati nel Master in Medicina Estetica attivato presso il nostro Ateneo, sia da medici attivi nel 
settore, non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale, che hanno frequentato vari percorsi 
formativi di alta qualificazione professionale, universitari e non, nella disciplina in oggetto. 
 
Il corso, quale evoluzione del Master in Medicina Estetica, tende a formare una figura professionale che 
abbia competenze e capacità pratiche di utilizzo di tecniche medico estetiche complesse e di media 
invasività, posizionandosi tra la disciplina del medico estetico di livello base, che corregge e migliora 
eventuali inestetismi non accettati dal paziente con trattamenti poco invasivi, e il chirurgo estetico, 
che interviene chirurgicamente per eliminare in modo mirato difetti o alterazioni fisiche. 
Nella realtà odierna, nella quale si assiste sempre più ad una spiccata attenzione per l’aspetto estetico ed il 
benessere psicofisico, il medico estetico con competenze avanzate può suggerire ed effettuare trattamenti 
che possono dare il miglior risultato in termini di efficacia e sicurezza, senza arrivare all’intervento 
chirurgico. 
 
La nostra Università, già sede del Master Universitario di II livello in Medicina Estetica, tra i pochi 
presenti in Italia, ma anche del Centro di Ricerca e Sviluppo in Medicina Estetica, Nutraceutica e 
Cosmetologia unico a livello nazionale, ha la preparazione accademica per assumersi tale impegno di alta 
formazione, anche grazie alla collaborazione con la SIES e la VALET, che mettono a disposizione dei 
corsisti strutture didattiche all’avanguardia ed ambulatori dotati di attrezzature di ultima generazione, 
arricchendo le attività didattico formative offerte dal Master con una rilevante esperienza nella 
formazione medico estetica. 
Sarà possibile, inoltre, tenuto conto delle varie esigenze personali, professionali e logistiche del singolo 
corsista, far svolgere le attività formative non solo nella sede di Sassari, ma anche in quella consorziata di 
Bologna, in virtù dell’accordo con la VALET. 
Le attività didattiche, a parte alcuni necessari richiami di teoria, saranno prevalentemente di tipo pratico, 
conferendo al discente non solo le competenze del sapere, ma soprattutto quelle del saper fare, potendo 
utilizzare in prima persona le tecniche e tecnologie medico estetiche più avanzate. 
 
A conclusione del corso, il discente acquisirà conoscenza teorica e soprattutto competenze pratiche e 
capacità operative relative a: 
 

- Utilizzo avanzato dei peeling, medi e profondi. 
- Utilizzo avanzato dei filler. 
- Utilizzo avanzato della tossina botulinica. 
- Utilizzo dei vari tipi di radiofrequenza, ultrasuoni, carbossiterapia ed altre tecnologie di specifico 

interesse medico-estetico. 



 

- Utilizzo dei laser in Medicina Estetica. 
- Utilizzo di tecniche a media invasività, come i fili di sospensione e la liposcultura. 
- Flebolinfologia. 
- Trattamento delle complicanze in Medicina Estetica. 
- Trattamento globale e dei singoli distretti corporei. 
- Tecniche di selezione dei pazienti di Medicina Estetica e comunicazione medico-paziente mirata. 

 
Il perseguimento di tali obiettivi porterà alla formazione di Medici estetici di elevata competenza e 
specializzazione, che potranno anche garantire una sempre maggiore sicurezza nei confronti dei pazienti. 
 
Il diplomato nel Master Universitario di II livello in Medica Estetica Avanzata potrà 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. 3 - Durata e modalità del Master 
 

Il Master universitario di II livello in “Medicina Estetica Avanzata” 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 e/o altre 
modalità di cui all’6 del presente Regolamento. 
 

Art. 4 - Accesso al Master e requisiti di ammissione 
 

I requisiti richiesti sono il 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. 
I candidati devono, inoltre, essere abilitati all’esercizio della professione medica ed iscritti all’Ordine 
professionale, nonché essere in possesso di un diploma di Master Universitario di II livello nelle 
tematiche della Medicina Estetica o un diploma di Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva. 
Inoltre, la Commissione Giudicatrice, nel valutare l’ammissibilità delle domande di partecipazione al 
concorso, prenderà in considerazione il possesso di un corso di formazione organizzato da una Scuola di 
Medicina Estetica riconosciuta a livello nazionale con il rilascio di un attestato, conseguito dopo un 
percorso formativo di almeno tre anni di durata, quale requisito di ammissione in assenza di uno dei 
diplomi di cui sopra. 
I titoli conseguiti 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, saranno valutati dal Collegio dei Docenti o dalla Commissione a ciò delegata, che li potrà 
riconoscere equivalenti ai titoli sopra indicati ai soli fini dell’ammissione al Master. 
Il Master universitario sarà realizzato con un minimo di 20 e un massimo di 60 partecipanti. 
 
Potrà essere prevista la presenza di uditori, interessati ad acquisire competenze sulle tematiche svolte 
nonché alla frequenza di uno o più insegnamenti a pagamento gestiti direttamente dal Dipartimento. 
La frequenza in qualità di uditore non dà diritto alcuno  al conseguimento del titolo di diploma di Master. 
Tuttavia, gli uditori potranno ottenere il riconoscimento dei CFU relativi al/agli insegnamento/i 



 

frequentati, esclusivamente qualora abbiano regolarmente frequentato il monte orario delle lezioni 
previsto nel bando di concorso. 
Agli stessi sarà comunque rilasciato dal Direttore del Master un attestato di partecipazione al/agli 
insegnamento/i scelto/i, con indicazione del numero degli eventuali CFU acquisiti. 
Le modalità di ammissione  degli uditori, nonché l’importo della quota di iscrizione dovuta per la 
frequenza di uno o più insegnamenti saranno stabilite al momento dell’attivazione ed indicate nel bando 
di concorso.  
 

Art. 5 - Criteri per la selezione 
 
L’ammissione al Master Universitario è subordinata al superamento di una o più prove selettive  (test 
multidisciplinare e/o colloquio attitudinale e motivazionale e/o prova selettiva per titoli ed eventuali 
esperienze lavorative connesse alle tematiche del Master) in base alla/e quale/i viene determinata la 
graduatoria di ammissione. La tipologia e le modalità di svolgimento della/e prova/e selettiva/e, i criteri 
per la valutazione dei titoli ed il relativo punteggio attribuibile da parte della Commissione, 
appositamente designata dal Collegio dei Docenti, sono indicati nel bando, inclusa la documentazione 
necessaria a corredo della domanda di ammissione. 
Nel caso in cui il numero dei candidati che presenterà richiesta di ammissione al Master dovesse risultare 
non superiore al numero massimo di iscrivibili, il Collegio dei docenti potrà valutare di non procedere 
con la selezione come da bando di concorso, predisponendo l’elenco degli ammessi al Master 
Universitario. 
 

Art. 6 - Attività formative 
 
Il percorso formativo del Master universitario in “Medicina Estetica Avanzata” 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 
 

Ore didattica 
frontale/ a distanza/ 

esercitazioni 
(1 CFU 10 ore) 

Impegno 
complessivo  
(1 CFU 25 ore) 

AF 1   



 

 

PEELING 

 

 

MED/35 
 

5 
 

50 
 

125 

AF 2   

 

TECNICHE INIETTIVE AVANZATE 

 

 

MED/09 
 

5 
 

50 
 

125 

AF 3   

 

APPARECCHIATURE E TECNOLOGIE 

IMPIEGATE IN MEDICINA ESTETICA 

 

 

MED/09 
 

5 
 

50 
 

125 

AF 4   

 

I LASER IN MEDICINA ESTETICA 

 

 

MED/09 
 

5 
 

50 
 

125 

AF 5   

 

TECNICHE MEDICO ESTETICHE A MEDIA 

INVASIVITA’ 

 

 

MED/09 
 

5 
 

50 
 

125 

AF 6   

 

FLEBOLOGIA AMBULATORIALE 

 

 

MED/09 
 

5 
 

50 
 

125 

AF 7   

 

TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE 

IN MEDICINA ESTETICA 

 

 

MED/09 
 

5 
 

50 
 

125 

AF 8   

 

APPROCCIO DISTRETTUALE E GLOBALE 

NEI TRATTAMENTI MEDICO ESTETICI 

 

 

MED/09 
 

5 
 

50 
 

125 

 
Stage  10  250 

Seminari, attività integrativa, incontri con aziende, ecc 5  125 

Tesi 5  125 

Totale  60 400* 1500 

* 400 ore didattica frontale, formazione a distanza comprendenti le ore dedicate alle prove di verifica per 
un totale di 500 ore di didattica erogata.  
Lo stage prevede un laboratorio di Anatomia dissettoria finalizzato alla pratica medico estetica, 
che si svolgerà presso il Dipartimento di Anatomia dell’Università di Malta.  
 
Le attività formative si svolgeranno parallelamente presso il Dipartimento di Scienze Biomediche 
dell’Università degli Studi di Sassari e la sede consorziata di Bologna della VALET e potranno essere 



 

seguite in una o nell’altra sede a scelta degli iscritti, tenuto conto delle varie esigenze personali, 
professionali e logistiche del singolo corsista. 
Per le sole attività teoriche, con modalità in presenza, il Collegio dei docenti potrà curare lo svolgimento 
anche in modalità e-learning, attraverso la piattaforma Moodle e/o in video conferenza e/o via SKYPE. 
 
Al termine di ciascuna attività formativa è prevista una verifica dell’apprendimento, che potrà svolgersi 
sia per mezzo di questionari a risposta multipla, sia per colloquio/verifica diretta delle capacità pratiche 
degli studenti, con votazione in trentesimi. 
 
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 in avvio del 
Master stesso. Non saranno ammessi alla prova finale per il conseguimento del titolo coloro che abbiano 
superato il 20% complessivo di assenza dalle attività previste. 
 
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 svolta. 
Per tutti gli stage è necessario stipulare una Convenzione fra il Dipartimento di Scienze Biomediche, 
titolare del Master universitario in Medicina Estetica, e l’Istituzione/Azienda ospitante. 
 
Prova finale 
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. 
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. 
 
 

Art. 7 – Assegnazione dei crediti 
 
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. 
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. 
I CFU relativi alla prova finale si conseguono attraverso la stesura e la discussione di un elaborato che 
verrà valutato da un’apposita Commissione giudicatrice. La votazione minima necessaria per conseguire i 
5 CFU relativi alla prova finale è pari al 60% della votazione massima prevista (36/60). 
 

Art. 8 - Conseguimento del titolo 
 
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.  
A conclusione del Master, l’Università degli Studi di Sassari rilascerà il titolo di studio di Master 
universitario di II livello in “Medicina Estetica Avanzata”. 
 

Art. 9 - Collegio dei Docenti e struttura organizzativa 
 
L’organizzazione e il coordinamento delle attività didattiche sono affidati al Collegio dei Docenti, 
composto da 5 membri, di cui almeno 4 docenti di ruolo dell’Università degli studi di Sassari, tra i quali 
viene designato il Direttore del Master. Il Collegio dei Docenti potrà essere integrato da esperti esterni, i 
quali dovranno essere nominati entro la data d’inizio delle attività didattiche. Al Collegio dei Docenti 
spetta la proposta di nomina dei docenti coinvolti nella didattica. 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. 
 

Art. 10 - Quota di partecipazione e oneri per i partecipanti 
 

La quota di iscrizione al corso è di euro 5.571,15. La quota comprende, oltre alla quota a favore del 
centro autonomo di spesa, l’imposta di bollo (€ 16,00), il contributo a favore dell’Ateneo (€ 475,15) e le 
quote relative alla copertura assicurativa dei corsisti per infortuni e RC verso terzi per le attività didattiche 
e la frequenza dello stage (€80,00). 
I costi per lo svolgimento dello stage, ad eccezione di quelli concernenti l’assicurazione obbligatoria 
riferita allo stage, restano interamente a carico dello stagista.  



 

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 borse e/o premi di studio agli studenti più meritevoli, 
previa delibera del Dipartimento. 
 

Art. 11 - Strutture e attrezzature 
 

Le attività formative in presenza si svolgeranno a Sassari presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e 
a Bologna presso la sede didattica della VALET. 
Le strutture e le attrezzature a disposizione del Master universitario in “Medicina Estetica Avanzata” 
sono di pertinenza del Dipartimento di Scienze Biomediche, della Struttura di Raccordo di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari e della VALET. A queste possono aggiungersi quelle 
messe eventualmente a disposizione da altri enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati sostenitori del 
Master. 
 

Art. 12 – Gestione organizzativa e amministrativo contabile del Master 
 
La gestione organizzativa e amministrativo-contabile relativa al funzionamento del Master universitario, 
inclusa l’eventuale erogazione dei premi e/o borse di studio, anche con l’eventuale ausilio di personale 
tecnico-amministrativo, sono di competenza del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università 
degli Studi di Sassari.  
 

Art. 13 - Valutazione dei risultati 
 
Le attività didattiche del Master universitario sono soggette a verifica continua della qualità 
dell’insegnamento e a verifiche intermedie del livello di apprendimento. 
La verifica della qualità dell’insegnamento sarà condotta dal Direttore del Master prima della conclusione 
del Master stesso, attraverso la somministrazione ai corsisti di un questionario di valutazione da 
compilarsi in forma anonima. 
Entro sei mesi dalla conclusione del corso il Collegio dei Docenti invia al Nucleo di Valutazione, al 
Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione, approvata dal Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Biomediche, sull’attività svolta, sui risultati conseguiti e sul riesame degli 
obiettivi del Master alla luce dei risultati ottenuti.  
  



 

Master universitario II livello in Medicina Estetica Avanzata 
 

PIANO FINANZIARIO 
 

ENTRATE 

Numero minimo iscritti: 20 
 

Numero massimo iscritti: 60 
 

Quota di partecipazione studenti: 
€ 5.571,15 

€ 5.571,15 x 20 = 
€ 111.423,00 

€ 5.571,15 x 60 = 
€ 334.269,00 

Eventuali residui da precedenti 
edizioni 

  

Finanziamenti esterni   

Totale entrate   

USCITE 

Numero minimo iscritti: 20 
 

Numero massimo iscritti: 60 
 

Didattica   

Compenso docenti 
 

Costo orario x n. ore = 
 € 60,00 x 400 = 24,000,00 

Costo orario x n. ore = 
€ 180,00 x 400 = 72.000,00 

Compenso docenti laboratorio Costo orario x n. ore = 
€ 50,00 x 400 = 20,000,00 

Costo orario x n. ore = 
€ 150,00 x 400 = 60.000,00 

Compenso Tutor (Stage, tutor 
d’aula, laboratori) 

Costo orario x n. ore = 
€ 50,00 x 400 = 20,000,00 

Costo orario x n. ore = 
€ 150,00 x 400 = 60.000,00 

Borse di studio   

Direzione e coordinamento    

Compenso Direttore € 3.000,00 € 9.000,00 

Compenso Coordinatore € 2.000,00 € 6.000,00 

Compenso Collegio Docenti  
(sono esclusi direttore e 
coordinatore che prendono già 
quota)  

€ 1000,00 x 3 = 3.000 € 3000,00 x 3 = 9.000 

Gestione   

Personale non docente € 2.000,00 € 6.000,00 

Trasferte - viaggi € 6.000,00 € 18.000,00 

Materiale didattico € 16.000,00 € 48.000,00 



 

Materiale di consumo € 1.000,00 €  3.000,00 

Immobili (affitto, etc.) €  €  

Spese promozione  €  1.000,00  € 3.000,00 

Attrezzature € €  

Spese generali  €  1.000,00  € 3.000,00 

Servizi (servizi informatici, 
informazione, pubblicità) 

€  1.000,00 € 3.000,00 

Quota di Ateneo € 475,15/anno x 20 = 
€ 9.503,00 

€ 475,15/anno x 60 = 
€ 28.509,00 

Copertura assicurativa per 
responsabilità civile e infortuni 

 € 80,00/anno x 20 = 
 € 1.600,00 

 € 80,00/anno x 60 = 
 € 4.800,00 

Imposta di bollo  € 16,00/anno x 20 = 
 € 320,00 

 € 16,00/anno x 60 = 
 € 960,00 

Totale uscite  € 111.423,00  € 334.269,00 

 


