
 
U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA DIDATTICA 
SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI 

 
            D.R. n. 3540 del 19 agosto 2022 
         
 

IL RETTORE 
 
- Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17 maggio 1997 e successive 

modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; 
- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al 

regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 3, comma 9; 

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per 
Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 511 del 10 febbraio 2015; 

- Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle procedure per l’ingresso, il soggiorno e 
l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l’a.a. 2022/2023; 

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per conto terzi 
emanato con D.R. n. 1551 del 5 maggio 2017;  

- Viste le delibere, in data 26 gennaio 2021 del Senato Accademico e in data 27 gennaio 2021 del Consiglio di Amministrazione, 
con le quali è stata approvata l’istituzione del Master Universitario di II livello in “Medicina Estetica”; 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Genova in data 9 giugno 2022, 
con la quale è stato proposto il rinnovo del Master Universitario di II livello in “Medicina Estetica” - II edizione; 

- Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche in data 11 luglio 2022, con la quale è stato proposto 
il rinnovo del Master Universitario di II livello in “Medicina Estetica” - II edizione. 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

Norme Generali  
È istituito per l’anno accademico 2022/2023 presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate – DISC 
dell’Università degli Studi di Genova il Master Universitario di II livello in “Medicina Estetica” - II edizione. 
 

Art. 2 
Finalità del Corso 

Destinatari dell’azione formativa: 
Il Master universitario si rivolge ai laureati in Medicina e Chirurgia con il fine di fornire una rigorosa impostazione scientifica per una 
crescita professionale altamente qualificata nell’ambito della Medicina Estetica. 
 
Obiettivi formativi, risultati di apprendimento attesi: 
L'insegnamento è finalizzato a fornire una rigorosa impostazione scientifica per una crescita professionale altamente qualificata 
nell’ambito della Medicina Estetica. In particolare, saranno sviluppate in dettaglio le seguenti metodologie ed argomenti: 

1. Capacità di organizzare un servizio di medicina estetica secondo le vigenti normative e inquadramento dello stato globale di 
salute del paziente in cui vanno inquadrate le problematiche di tipo medico-estetico. 

2. Capacità di distinguere le varie patologie dermatologiche di pertinenza estetica e di consigliare i trattamenti preventivi e 
terapeutici adeguati. 

3. Capacità di utilizzare alimenti e integratori al fine di migliorare l’aspetto estetico globale del paziente. 
4. Capacità di discernere le diverse tipologie di accumulo adiposo corporeo e di proporre al paziente il giusto trattamento 

risolutivo. 
5. Capacità di distinguere le patologie vascolari coinvolgenti i sistemi venoso e linfatico e di proporre al paziente il giusto 

trattamento risolutivo. 
6. Capacità di valutare i volumi del volto e di proporre ed eseguire il corretto trattamento riempitivo a seconda del difetto da 

correggere. 
7. Capacità di eseguire un’attenta valutazione dei segni di invecchiamento individuali dovuti alla mimica facciale e di adottare 

procedure di trattamento stabilite, standardizzate, efficaci e sicure al fine di soddisfare le aspettative del paziente che si 
sottopone a trattamento con tossina botulinica.  

8. Capacità di spaziare in ambito multidisciplinare attraverso la collaborazione con le diverse professionalità mediche al fine di 
ottenere il risultato auspicabile in ambito medico-estetico. 

9. Conoscenza dei vari ausili e strumentazioni medicali presenti sul mercato e capacità di eseguire i trattamenti indicati in 
medicina estetica. 



10. Capacità di integrare terapie proprie della medicina convenzionale e non convenzionale al fine di ottenere il migliore risultato 
possibile limitando complicanze ed eventuali effetti collaterali. 

11. Capacità di programmare ed eseguire piccoli interventi di dermatochirurgia ambulatoriale a fini estetici (asportazione 
neoformazioni benigne della cute). 

 
Finalità del corso: 
Il titolare del diploma di “Master in Medicina Estetica” dovrà dimostrare di possedere le basi scientifiche necessarie all’ autonomia 
decisionale ed operativa nella gestione del Paziente che richiede trattamenti di Medicina Estetica. Il percorso formativo sarà pertanto 
necessariamente multidisciplinare, basato sull’esperienza clinica diretta nei singoli settori di interesse. 
 
Fabbisogni formativi a cui il progetto risponde e sbocchi occupazionali: 
Le richieste della popolazione dei vari trattamenti nell'ambito della Medicina Estetica sono aumentate, negli ultimi anni, in maniera 
esponenziale. Da qui la richiesta e la necessità, da parte di un numero sempre maggiore di Medici, di uno specifico training e formazione 
specialistica in tale ambito. La formazione teorico-pratica acquisita durante il corso di studi consente agli iscritti, al termine del Master, 
di avviare una proficua attività libero-professionale nel campo in oggetto. 
 

Art. 3 
Organizzazione didattica del Corso 

Il corso si svolge a partire da Dicembre 2022. 
Al corso sono attribuiti 60 CFU. 
Il corso ha durata di 1500 ore. 
Per il dettaglio del piano didattico si rimanda all’allegato 1, che è parte integrante del presente bando. 
 
Sede di svolgimento dell’attività didattica: Polo Biomedico Ex-Saiwa. 
 
Modalità di frequenza e didattica utilizzata: In presenza e DAD. Il Master è strutturato in 4 moduli di didattica ex-cathedra e on-line, 
di 5 giorni ciascuno, a Dicembre, Febbraio, Giugno e Settembre. La frequenza può indifferentemente essere in presenza o a distanza, 
od in modalità “blended”. 
 
Percentuale assenze consentite: 25%. Lo Studente che non abbia assistito (in presenza o a distanza) aqd almeno il 75% delle ore 
previste di didattica è tenuto ad integrare la frequenza nelle strutture afferenti al Corso Master (biblioteche, laboratori, strutture 
riabilitative, corsi ed ambulatori) con le modalità ed i tempi indicati dal Presidente del Master, purché il numero di ore non sia inferiore 
al 50%. 

 
Lingua di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano. 
 
Tipologia verifiche intermedie: Ogni quadrimestre al termine dell’incontro del corso di Master, verranno effettuate verifiche per 
valutare l’apprendimento dei partecipanti mediante test scritto con domande a risposta multipla. 
 
Tipologia prova finale: A conclusione del Master si prevede una verifica finale volta ad accertare le competenze acquisite mediante 
l’elaborazione di una tesi su un argomento attinente concordato con il Corpo Docente. 
 

Art. 4 
Comitato di Gestione e Presidente 

Presidente Prof. Edoardo Raposio. 
Componenti Unige del Comitato di Gestione: Prof. Edoardo Raposio, Prof.ssa Ilaria Baldelli. 
Componenti esterni del Comitato di Gestione: Dr. Alessandro Gualdi.  
Delegato della struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria: Dr.ssa Simona Simonotto.  
Struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del Master: Università degli Studi di Genova, 
Dipartimento DISC, Viale Benedetto XV, 6 - 16132 Genova. Email simone.ceniviva@unige.it - marica.gallo@unige.it  Telefono 010 
3357354. 
 

Art. 5 
Requisiti di Ammissione 

Numero massimo dei posti 60 e numero minimo per l’attivazione 15. 
Il titolo di studio richiesto è: 

Laurea in Medicina e Chirurgia o altro titolo equipollente classe LM 41 - EQF: 7 
Il titolo per l’accesso deve essere conseguito entro la data di scadenza della presentazione delle domande di cui all’art. 6. 
 
Modalità di selezione: Per titoli. 
Per l'ammissione è prevista la valutazione dei titoli prodotti in possesso al momento della scadenza della domanda. Nel caso in cui il 
numero delle domande di partecipazione al Corso fosse superiore al numero dei posti disponibili, l’ammissione al corso avverrà sulla 
base di una graduatoria redatta a seguito di una procedura valutativa per titoli. 
La Commissione ha a disposizione 20 punti per la valutazione dei titoli da assegnare in conformità ai seguenti criteri: 
a) Voto di Laurea o titoli equipollenti 
 -    da voto 105 a voto 109: punti 5 
 -    voto 110: punti 10 
 -    per votazioni di 110 e lode: punti 20  



 
Nel caso di pari merito verrà data preferenza al più giovane di età. 
 

Art. 6 
Presentazione della domanda di ammissione 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master, entro le ore 12:00 del 14 novembre 2022 (termine di scadenza del bando).  
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine 
utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 
Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso: 

a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli effetti del 
concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o di quello della propria 
Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero 
non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza; 

b. la cittadinanza; 
c. tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso cui è stata 

conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’Università straniera nonché gli estremi dell’eventuale 
provvedimento con cui è stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini del concorso. 

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati, mediante la procedura online: 
1.  fotocopia fronte/retro documento di identità; 
2.  curriculum vitae; 

Per confermare la domanda sarà necessario attestare la veridicità delle dichiarazioni rese spuntando  l’apposita sezione prima 
della conferma della domanda. 

Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 
 
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l’interessato deve chiederne 
l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti: 

− titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui è stato 
conseguito il titolo; 

− “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.  
Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al corso. 
Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale documentazione in 
tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda tutta la documentazione disponibile.  
L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la “dichiarazione di valore” 
siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi. 
 
Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la frequenza del corso ai cittadini stranieri è 
disciplinato dalle disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle procedure per l’accesso degli studenti stranieri 
richiedenti visto ai corsi di formazione superiore per l’a.a. 2022/2023. 
 
I cittadini stranieri non ancora in possesso del codice fiscale, lo potranno ottenere rivolgendosi al Servizio Internazionalizzazione-
Settore Accoglienza Studenti Stranieri (SASS): Telefono: (+39) 010 209 51525, E-mail: sass@unige.it. 
 
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione, 
nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra 
richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il 
candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate. 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati che renderanno 
dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni 
amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.  
 
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli 
stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione medesima. 
 
La graduatoria per l’ammissione al Master verrà affissa presso la Segreteria Organizzativa del Master il 12 dicembre 2022  e pubblicata 
sul sito www.disc.unige.it. 
 
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalle prove. 
L’Università può adottare, anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione nei confronti dei 
candidati privi dei requisiti richiesti. 
 
Non sono previsti rimborsi spese per gli iscritti. 
 



Art. 7 
 Perfezionamento dell’iscrizione  

I candidati ammessi al Master Universitario devono perfezionare l’iscrizione entro il 19 dicembre 2022 mediante procedura online 
collegandosi alla pagina https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea cliccando su <<Conferme iscrizione post-laurea>> e 
scegliendo il Master la cui iscrizione deve essere confermata. 
Alla conferma online dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1) n. 1 foto tessera in formato jpg; 
2) Ricevuta comprovante il versamento di € 3.282,00, comprensivo delle marche da bollo (€ 16,00+ € 16,00) e del 

contributo universitario deliberato dagli Organi di Ateneo per l’anno accademico 2022/2023 (€ 250,00) 
Il pagamento è da effettuarsi online tramite il servizio bancario disponibile nell’Area dei Servizi online agli Studenti 
(https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/), utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, 
CartaSì, MasterCard, Maestro o tramite “avviso di pagamento” cartaceo (pago PA). 
Si invita a leggere attentamente la pagina web https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/ (modalità di pagamento). 
Nota bene: Il solo pagamento del contributo universitario non costituisce iscrizione al Master. 
 
Successivamente all’iscrizione, i cittadini stranieri non ancora in possesso di codice fiscale italiano sono tenuti ad ottenerlo, rivolgendosi 
al Servizio Internazionalizzazione-Settore Accoglienza Studenti Stranieri (SASS): Telefono: (+39) 010 209 51525, e-mail: 
sass@unige.it. 
 
Ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con D.R. 4981 del 25 ottobre 2021, pubblicato 
nell’albo informatico di Ateneo il 25 ottobre 2021, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione della 
contribuzione studentesca versata, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università.  
 
I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati rinunciatari. 
 

Art. 8 
Rilascio del Titolo 

A conclusione del Master, agli iscritti che a giudizio del Comitato di gestione abbiano superato con esito positivo la prova finale, verrà 
rilasciato il diploma di Master Universitario di II livello in “Medicina Estetica”, come previsto dall’art. 19 del Regolamento dei Corsi 
di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello. 

 
Art. 9 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Area Didattica, e trattati per le finalità di 
gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General 
Data Protection Regulation) e D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
                                          LA PRORETTRICE VICARIA 
                Firmato digitalmente 
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Mantegazza 
Per informazioni ammistrative: Email: carrieremaster@unige.it – Tel: 010 2095795 
Per informazioni didattiche: Email: edoardo.raposio@unige.it). 



Allegato 1: Piano didattico 
 

Modulo SSD CFU 
LEARNING OUTCOME 1 (2,4 cfu) 

La visita in medicina estetica MED/19 0,9 
Utilizzo dei galenici in medicina estetica MED/35 0,5 
Peeling chimici: teoria e pratica MED/35 0,5 
Il Termalismo MED/09 0,5 

LEARNING OUTCOME 2 (2 cfu) 
Principi di Dietologia MED/49 1 
VLCKD (Very Low Calory Ketogenic Diet) MED/49 0,5 
La Nutrigenomica MED/49 0,5 

LEARNING OUTCOME 3 (3 cfu) 
Legislazione sanitaria ed aspetti legali nello specifico ambito della medicina estetica MED/43 2 
Cenni di anatomia normale e topografica della testa e del collo propedeutici alla Medicina 

Estetica: Teoria e pratica 
BIO/16 0,5 

La biostimolazione: Teoria e pratica MED/19 0,5 
LEARNING OUTCOME 4 (2 cfu) 

Filler base: Teoria e pratica MED/19 2 
LEARNING OUTCOME 5 (2 cfu) 

Tossina botulinica per il trattamento delle rughe del volto: Teoria e pratica MED/19 1 
Tossina botulinica per la terapia dell’iperidrosi: Teoria e pratica MED/19 0,5 
Principi di Anestesia del volto MED/41 0,5 

LEARNING OUTCOME 6 (2 cfu) 
Filler avanzato (Volumi, Tear Trough, Complicanze, Distinzione trattamenti 

uomo/donna): Teoria e pratica 
MED/19 1 

PEFS e ritenzione idrica: Etiologia e trattamento - Teoria e pratica MED/19 1 
LEARNING OUTCOME 7 (2 cfu) 

Determinazione dello stress Ossidativo: Teoria e Pratica MED/19 0,5 
Peeling Biorivitalizzanti PRX-T33: Teoria e Pratica MED/19 0,5 
DAS e Filler: Pratica MED/19 0,5 
Tecnologia Plasma: Teoria e Pratica MED/19 0,5 

LEARNING OUTCOME 8 (2 cfu) 
Fisiopatologia della patologia vascolare degli Arti Inferiori MED/22 0,5 
La terapia sclerosante (teoria e pratica) MED/22 0,5 
Psicologia in medicina estetica M-PSI/08 0,5 
Marketing in medicina estetica - Marketing nell’ambito delle tecnologie laser SECS-P/08 0,5 

LEARNING OUTCOME 9 (2 cfu) 
Fili in PDO: Teoria e pratica MED/19 1 

Ultrasuoni trans-dermici per il trattamento della lassità cutanea 

- Il trattamento della PEFS: Resezione controllata dei setti fibrosi - Teoria e pratica 
MED/19 0,5 

Il laser frazionato non ablativo per il trattamento di rughe, cicatrici e smagliature - Teoria 

e pratica 
MED/19 0,5 

LEARNING OUTCOME 10 (2 cfu) 
Tecnologie medicali in medicina estetica: Teoria e pratica 

IPL, Laser (Nd-Yag, Diodi, Co2, Q.Switched, HiFU , Criolipolisi) 

Certificazioni delle tecnologie 

MED/19 0,5 

Lezione pratica su DAS e Filler MED/19 0,5 
Rinofiller: Teoria e Pratica MED/19 0,5 
Carbossiterapia: Teoria e Pratica MED/19 0,5 
Principi di Dermatochirurgia  13,6 
Preparazione del project work finale  25 
Totale  60 

 

ATTIVITÀ N. ORE CFU 
Lezioni frontali 160 

20 
Studio individuale 340 
Lezione a distanza 320  25,6 
Project work (casi clinici e gestione complicanze) 110 4,4 
Tesi  250 10 
TOTALE 1500 60 

 


