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AVVISO INTERNO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI  

riservato al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 

Docente proponente: Concetta Potenza   

 

IL DIRETTORE 

 

Visto l’art. 7, comma 6 del Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 

integrazioni); 

Visto l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 

autonomo a soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” reso esecutivo con D.R. n.1539 del 12.06.2018; 

Visto il Regolamento Master della Sapienza Università di Roma  (D.R. n. 915 del 

26.03.2018); 

Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di incarichi di 

docenza presentata dalla Prof.ssa Concetta Potenza; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-

Chirurgiche del 22/01/2020; 

rende noto che il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche intende 

conferire incarichi per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito del MASTER 

UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN “MEDICINA ESTETICA E RIGENERATIVA” 

codice corso di studio: 29496 A.A. 2019-2020, come di seguito elencato 

 

SSD INSEGNAMENTO ARGOMENTI ORE 

MED/35 
Approcci alle patologie degli 
annessi cutanei 
Vitiligine e discromie 

Alopecie, unghie e patologie 
ungueali. 
Vitiligine e discromie 

4 

MED/35 
Evoluzione della cute della 
donna in età adolescenziale, 
adulta e senile 

La cute della donna in età 
adolescenziale, adulta e senile 
Fisiopatologia e trattamento 
dell’acne 

4 

MED/35 
Approcci agli inestetismi 
cutanei 

Detersione, comouflage e 
trattamenti  
Rosacea e dermatite atopica 

4 

MED/35 
Laser e luce pulsata 
Dermochirurgia 

Lesioni pigmentarie, cicatrici, 
fotoprotezione  
Meccanismo d’azione e indicazioni 
cliniche del laser e della luce 
pulsata 
Dermochirurgia 

20 
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MED/35 
Filler e tecniche strumentali in 
Medicina Estetica 

 Filler 
Veicolatore transdermico 
Terapia biofotonica 

20 

MED/35 
PEFS 
Carbossiterapia e Mesoterapia 

Meccanismo d’azione e indicazioni 
cliniche della carbossiterapia 
Pannicolopatia Edemato-Fibro-
Sclerotica 
Mesoterapia 

16 

MED/18 

Visita e Semeiotica in Medicina 
Estetica Trattamenti e tecniche 
strumentali 
Medicina Low Dose 

Visita chirurgica 
Semeiotica in Medicina Estetica 
Peeling 
Radiofrequenza 
Infrarossi 
Nozioni di medicina low dose in 
medicina estetica 

28 

MED/18 

Tossina botulinica 
Needling 
Cavitazione 

Tossina botulinica 
Needling 
Meccanismo d’azione e indicazioni 
cliniche della Cavitazione 

22 

MED/18 
Fili in Medicina Estetica 

Idrossiapatite di calcio 

Indicazioni cliniche e tecniche 
d’impiego dei fili in Medicina 
Estetica del viso e corpo 
Idrossiapatite di calcio  

16 

MED/18 
Rinofiller  

Fili chirurgici 

Rinofiller  
Fili chirurgici 

8 

MED/18 Biorivitalizzazione Biorivitalizzazione 20 

MED/18 Biostimolazione Biostimolazione 8 

MED/18 

PRP, Correzione della valle 
delle lacrime, Tecniche per 
rigenerare i tessuti e 
ripristinare i volumi del volto e 
del corpo 

Pappe piastriniche in medicina 
estetica (PRP) 
Correzione della valle delle lacrime 
Tecniche per rigenerare i tessuti e 
ripristinare i volumi del volto e del 
corpo 

10 

SECS-P/08 Marketing in Medicina Estetica 
Nozioni di Marketing, nozioni di 
gestione dello studio medico-
estetico 

8 

BIO/10 
Ruolo dell’alimentazione nella 
Medicina Estetica  
 

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

 
 

12 

MED/35 Nutraceutica e cosmeceutica Nutraceutici e cosmeceutici 8 
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M-PSI/01 Psicologia  

Strumenti di valutazione e 
d'intervento psicologici e 
relazionali per una medicina 
estetica del benessere 

8 

MED/43 Medicina Legale 
Aspetti legali della medicina 
estetica 

4 

MED/43 

Regolamentazioni in Medicina 
Estetica - Sistemi e 
certificazioni di qualità. Moduli 
brevettuali 

Sistemi e certificazioni di qualità. 
Moduli brevettuali 

8 

MED/43 
Regolamentazioni in Medicina 
Estetica - Approfondimento 

Risarcibilità del danno -
Obbligazioni di mezzi ed 
obbligazioni di risultato 

8 

 

Requisiti e titoli richiesti: Docente del Settore Scientifico Disciplinare 

dell’insegnamento o di Settore affine. Si fa presente, che avranno la precedenza le 

domande nell’attribuzione degli affidamenti, in presenza di domande di professori di 

ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico 

disciplinare, va data preferenza alle domande presentate dai Professori, fatta salva 

eventuale verifica di un’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 ricoperto l’incarico negli anni precedenti. 

Durata e Luogo: Gli incarichi si svolgeranno nell’a.a. 2019-2020 presso le sedi del 

Master del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche.  

Pubblicazione: Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento e sul portale 

della Trasparenza  di Ateneo 04/02/2020 al 11/02/2020. 

Modalità di Partecipazione: Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione 

dovranno far pervenire, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con 

allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di 

incardinazione al Direttore del Master in “MEDICINA ESTETICA E 

RIGENERATIVA” prof.ssa Concetta Potenza all’indirizzo e-mail: 

concetta.potenza@uniroma1.it.    

Si richiama l’attenzione sull’importanza di tale adempimento, tenuto conto che solo 

l’accertata indisponibilità oggettiva delle competenze richieste, legittima il 

Dipartimento scrivente ad emanare successivamente il bando pubblico per il 

conferimento di incarichi esterni di cui all’art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001. 

I suddetti incarichi saranno attivati soltanto se sarà raggiunto il numero minimo 

di studenti iscritti necessario per l’attivazione del Master. 

 

                                                                                                                 Il Direttore 

                                                                                    f.to Prof.ssa Antonella Calogero 

mailto:concetta.potenza@uniroma1.it

