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DICHIARAZIONE DI IMPOSSIBILITA’ OGGETTIVA DI UTILIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE DISPONIBILI ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITA’ 

“LA SAPIENZA” 

 

IL DIRETTORE 

Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e sue successive modificazioni 

ed integrazioni); 

Visto il 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”;  

Vista la richiesta di attivazione del procedimento per il conferimento di incarichi di attività 

di docenza al master di II livello cod. 29496 in “MEDICINA ESTETICA E 

RIGENERATIVA” A.A. 2020/2021 presentata dalla Prof.ssa Concetta Potenza; 

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

Chirurgiche del 22/01/2021; 

Visto l'avviso interno prot. n. 260 del 18/02/2021 rep. 57/2021 pubblicato sul sito web del 

Dipartimento e sul portale della Trasparenza di Ateneo il 25/02/2020; 

Considerato che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità allo svolgimento 

delle prestazioni richieste per inesistenza delle specifiche competenze professionali e/o per 

coincidenza e indifferibilità di altri impegni di lavoro per far fronte alle esigenze 

rappresentate dal Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche per i 

seguenti SSD: 

 

SSD INSEGNAMENTO ARGOMENTI ORE 

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

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  

4 

MED/35 Approcci agli inestetismi cutanei 
Detersione, comouflage e 
trattamenti  
Rosacea e dermatite atopica 

4 

MED/35 
Patologie da iperandrogenismo, 
sindrome metabolica, tricologica 
medica 

Acne, rosacea, dermatite 
seborroica 
Sindrome metabolica e vitamina  

10 
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Diagnosi e terapia della caduta 
dei capelli: telogen effluvium 
acuto e cronico, alopecia areata 
incognita, alopecia areata, 
alopecia androgenetica maschile 
e femminile 

MED/35 
Laser e luce pulsata 
Dermochirurgia 

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

16 

MED/35 
Filler e tecniche strumentali in 
Medicina Estetica 

 Filler 
Laser 

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 

Tossina botulinica 
Needling 

20 

MED/18 
Fili in Medicina Estetica 

Idrossiapatite di calcio 

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

16 

MED/18 
Rinofiller  
Fili chirurgici 

Rinofiller  
Fili chirurgici 

8 

MED/18 Biorivitalizzazione Biorivitalizzazione 8 

MED/18 Biostimolazione Biostimolazione 8 

MED/18 PRP e Medicina Rigenerativa 
Pappe piastriniche in Medicina 
estetica (PRP) 

8 

MED/18 
Tecniche per rigenerare i tessuti e 
ripristinare i volumi del volto e 
del corpo, correzione della valle 

Tecniche per rigenerare i tessuti e 
ripristinare i volumi del volto e 
del corpo 

20 
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delle lacrime Correzione della valle delle 
lacrime 

MED/18 Profiloplastica e sguardo Profiloplastica e sguardo 8 

MED/18 Lipofilling Lipofilling 8 

MED/18 
Terapia biofotonica e 
Fotoneedling 

Terapia biofotonica e 
Fotoneedling 

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 

CHIM/08 Nutraceutica e cosmeceutica Nutraceutici e cosmeceutici 8 

SECS-
P/08 

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

4 

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 
Sistemi e certificazioni di qualità. 
Moduli brevettuali 

Sistemi e certificazioni di qualità. 
Moduli brevettuali 

8 

IUS 
Regolamentazioni in Medicina 
Estetica 

Risarcibilità del danno -
Obbligazioni di mezzi ed 
obbligazioni di risultato 

4 

 

DICHIARA 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” per lo svolgimento delle attività di docenza al master di 

II livello cod. 29496 in “MEDICINA ESTETICA E RIGENERATIVA” A.A. 2020/2021, 

direttore prof.ssa Concetta Potenza le figure professionali necessarie alla realizzazione delle 

attività oggetto del predetto incarico non sono oggettivamente rinvenibili nell’ambito delle 

risorse umane a disposizione di questa Università. 

      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                                       f.to Prof.ssa Antonella Calogero 

 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del firmatario ai sensi dell’art.3, comma 2 del 

D.Lgs 12 febbraio 1993 n. 39. 


