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Si rende noto che il Comitato Didattico Scientifico del Master di II livello in “Medicina Estetica e 

Rigenerativa” intende conferire i seguenti incarichi d’insegnamento nell’ambito del Master 

medesimo, inerenti ai settori e agli argomenti indicati: 

 

SSD INSEGNAMENTO ARGOMENTI ORE 

MED/35 Dermatologia e Venereologia 

Anatomia e fisiologia della cute, 
sottocute e annessi cutanei 
Aspetti clinico-traslazionali nell'aging 
e nella fibrosi 
Invecchiamento cutaneo 
Approcci alle patologie e agli 
inestetismi cutanei del distretto 
anatomico del volto e del cuoio 
capelluto 
Approccio terapeutico alle patologie 
degli annessi cutanei 
Meccanismo d’azione e indicazioni 
cliniche del laser e della luce pulsata 
Terapia biofotonica per 
ringiovanimento e acne 
Indicazioni cliniche e tecniche 
d’impiego dei fili in Medicina 
Estetica del viso 
Meccanismo d’azione e indicazioni 
cliniche del carbossiterapia 
Nutraceutica e cosmeceutica 

 
116 



MED/18 Chirurgia generale 

Visita chirurgica 
Semeiotica Medicina Estetica 
Peeling 
Filler 
Meccanismo d’azione e indicazioni 
cliniche della radiofrequenza 
Meccanismo d’azione e indicazioni 
cliniche del veicolatore transdermico 
Meccanismo d’azione e indicazioni 
cliniche degli infrarossi 
Meccanismo d’azione e indicazioni 
cliniche della cavitazione 
Chirurgia non-ablativa 
Derivati piastrinici in Medicina 
Estetica (PRP) 
Tecniche per rigenerare i tessuti e 
ripristinare i volumi del volto e del 
corpo 
Pannicolopatia Edemato-Fibro-
Sclerotica 
Mesoterapia 
Intralipoterapia 

 
100 

 
Marketing in Medicina 

Estetica 

Nozioni di Marketing in Medicina 
Estetica 
Nozioni di gestione dello studio 
medico-estetico 

8 

 Tossina Botulinica 
Trattamento medico estetico: 
tossina botulinica 

8 

 
Utilizzo di fili in medicina 

estetica del corpo 

Indicazioni cliniche e tecniche 
d’impiego dei fili in Medicina 
Estetica del corpo 

8 

MED/41 Anestesiologia 
Eventi avversi in Medicina Estetica 
Meccanismo d’azione e indicazioni 
cliniche della cavitazione 

8 

MED/46 Anatomia Patologica 
Caratteristiche del tessuto cutaneo e 
sottocutaneo nei processi dell'aging 
e della fibrosi 

16 
 

MED/04 Patologia Generale 
Biologia cellulare e molecolare delle 
cellule staminali epiteliali e 
mesenchimali 

16 

MED/46 
Scienze Tecniche di Medicina 

di Laboratorio 

Diagnostica molecolare applicata ai 
processi di fibrosi cutanea 
Regolazione dei processi cutanei 
nell'aging e nella fibrosi 

 
44 

BIO/10 Biochimica  dell’alimentazione 

Alimenti, macronutrienti e 
metabolismo 
Alimentazione antiaging 
Lipidomica e nutraceutica 
Vari approcci dietetici nell'ambito 
della Medicina Estetica 

 
 

20 

MED/26 Neurologia 
Elementi di Posturologia in Medicina 
Estetica 

8 



 Omotossicologia 
Nozioni di medicina low dose in 
Medicina Estetica 

8 

M-PSI/01 Psicologia 

Psicologia e medicina estetica: 
strumenti di valutazione e 
d'intervento psicologici e relazionali 
per una medicina estetica del 
benessere 

8 

MED/19 Chirurgia Plastica 

Blefaroplastica, lifting, lipofilling, 
mastoplastica additiva, mastopessi, 
liposuzione 
Biostimolazione e biorivitalizzazione 

32 

MED/22 Chirurgia vascolare 

Anatomia e Fisiologia Vascolare 
Indicazioni e tecniche di diagnostica 
strumentale 
Metodiche di terapia rigenerativa 
attualmente in uso in Chirurgia 
Vascolare 

 
36 

MED/43 Medicina Legale 
Aspetti legali della medicina estetica 
Sistemi e certificazioni di qualità 
Moduli brevettuali 

24 

 

Gli affidamenti di cui sopra saranno conferiti, previa valutazione comparativa dell'apposita 

commissione nominata dal Comitato Didattico Scientifico del Master, a Personale Docente, del 

settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento o di settore affine, appartenente alla Facoltà di 

Farmacia e Medicina della “Sapienza” Università di Roma o ad altra Facoltà della medesima 

Università o di altra Università o di Ente convenzionato; laddove non sia possibile, l'incarico potrà 

essere conferito a personale altamente qualificato di comprovata esperienza nel campo specifico. 

La domanda redatta in carta libera (ai sensi della Legge 23.08.1988, n.370), dovrà essere corredata 

da: 

- curriculum vitae et studiorum; elenco delle pubblicazioni; 

- richiesta di autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza; 

La domanda, il curriculum vitae e la richiesta di autorizzazione vanno inviati via e-mail ai seguenti 

indirizzi di posta: 

segreteriadsbmc@cert.uniroma1.it 

indicando il recapito e il numero telefonico del richiedente e specificando nell’oggetto il titolo del 

Master. 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno di scadenza. Non saranno accettate le domande 

inviate tramite posta. 

I requisiti fissati per aspirare all'affidamento devono essere posseduti entro la data stabilita come 

termine per la presentazione della domanda. 

Le domande di aspiranti appartenenti ad altra Facoltà e/o Università e/o Enti convenzionati 

(ASL/ASO) dovranno essere corredate dal nulla osta della Facoltà di appartenenza o del Direttore 

Generale, ovvero, nel caso che detto nulla osta non possa essere tempestivamente rilasciato, dalla 

copia della richiesta. Nell'attribuzione degli affidamenti, in presenza di domande di professori di ruolo 

e di ricercatori, appartenenti al medesimo settore scientifico- disciplinare, va data preferenza alle 

domande presentate dai Professori, fatta salva eventuale verifica dell'equilibrata distribuzione del 

carico didattico; nell'attribuzione degli affidamenti, in presenza di domande di soggetti appartenenti 

al medesimo settore scientifico-disciplinare e di soggetti appartenenti ad altro settore scientifico 



disciplinare anche se affine, va data preferenza a quelle presentate dai soggetti inquadrati nel 

medesimo settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento bandito. Va data preferenza a coloro che 

hanno già riportato l'incarico negli anni precedenti. 

Per i dipendenti degli Enti Convenzionati e del personale esterno vale la tabella di equipollenza 

approvata dal Consiglio della Facoltà di Farmacia e Medicina della “Sapienza” Università di Roma, 

per gli esterni l’afferenza ad uno specifico SSD può essere stabilita e deliberata, se del caso, dal 

Comitato Didattico Scientifico del Master, in base al curriculum vitae. 

 

Latina, 13/02/2018 

        F.to 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof.ssa Marella Maroder                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Direttore del Master di II livello 

Prof.ssa Concetta Potenza 

Sapienza Università di Roma 

Presso UOC di Dermatologia Universitaria 

Ospedale “A. Fiorini” 

Via Firenze snc 

04019 Terracina (LT) 

 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ……………………………………………………………… il …………………………… 

Qualifica Professionale ……………………………………………………………………………… 

Ente di Appartenenza………………………………………………………………………………… 

Chiede di partecipare alle procedure comparative per l’affidamento di un incarico di insegnamento 

(SSD) ……………………………………………..………………………………………..……… 

nell’ambito del Master di II livello in “Medicina Estetica e Rigenerativa” aa.2017-2018 

Si allega alla presente C.V. e richiesta di Autorizzazione da parte dell’Ente di Appartenenza. 

Recapito Telefonico …………………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………. 

 

Luogo e data …………………………………. 

 

                                                                                                                             Firma 

 

 

 

Da restituire via e-mail a:  segreteriadsbmc@cert.uniroma1.it 

     concetta.potenza@uniroma1.it                                     

 

 

 

 

 


