
Modalità di partecipazione 

Preliminarmente il candidato dovrà registrarsi al 

sistema informatico di Ateneo disponibile sul sito 

www.unisa.it (gli studenti già registrati non devono 

effettuare la predetta procedura), selezionare  i link di 

seguito indicati: STUDENTI - SERVIZI ON LINE - 

AREA UTENTE (ESSE3) per accedere all’area 

riservata. Una volta effettuata la procedura di 

“registrazione”, il candidato dovrà pre-iscriversi al 

concorso, compilando per via telematica la relativa 

domanda di ammissione e pagando il contributo per la 

partecipazione a concorsi pubblici. A tal fine, dovrà 

collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it – 

servizi studenti on line – area riservata di ciascuno 

studente, alla quale si ha accesso utilizzando la coppia 

di codici (“nome utente” e “password”) ottenuti con la 

registrazione. Terminato l’inserimento dei dati 

richiesti, dovrà stampare la domanda di ammissione al 

concorso compilata on line e completarne la 

compilazione, nonché il modulo di pagamento MAV 

relativo al contributo per la partecipazione al 

concorso, per un importo di € 30,00. Ricevuta 

dell’avvenuto bonifico dovrà essere anticipata, a pena 

di esclusione dal concorso, via e-mail, al seguente 

indirizzo: ufforpla@unisa.it. L’iscrizione al concorso 

dovrà essere perfezionata entro il termine perentorio 

del 29 giugno 2018. A tal fine, la procedura 

informatizzata sarà improrogabilmente chiusa. Si 

precisa che la domanda di ammissione al concorso 

non dà diritto a sostenere le prove concorsuali, se non 

si è provveduto ad effettuare il pagamento del 

contributo per la partecipazione a concorsi pubblici 

entro il termine perentorio del 29 giugno 2018. 

Inoltre, la domanda di ammissione al concorso, 

debitamente compilata e sottoscritta, e la ricevuta del 

pagamento del contributo per la partecipazione a 

concorsi pubblici non dovranno essere consegnate 

all’Ufficio Formazione Post-Laurea dell’Ateneo, ma 

conservate a cura del candidato ed esibite, se richieste, 

alla commissione esaminatrice. Non saranno, infine, 

accettate domande di ammissione trasmesse a mezzo 

fax, a mezzo posta elettronica (semplice o certificata), 

ovvero consegnate a mano o spedite a mezzo posta. 
 

Ammissione 

La prova scritta per l’ammissione al Corso di Master 

Universitario, di II livello, denominato “SCIENZA E 

TECNOLOGIA COSMETICHE” si svolgerà presso la 

Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di 

Salerno, sita in Fisciano (SA) alla Via Giovanni Paolo 

II, n° 132, il giorno 6 luglio 2018, alle ore 14:00. I 

candidati che risultino utilmente collocati nella 

graduatoria finale di merito dovranno presentare 

domanda di immatricolazione, a pena di decadenza, 

entro il termine perentorio di giorni 10 decorrenti 

dalla ricezione dell’invito, utilizzando esclusivamente 

la procedura informatizzata, attivata previo accesso al 

sito internet di Ateneo: www.unisa.it – servizi on line 

studenti – area utente di ciascuno studente, ed 

avvalendosi della coppia di codici (“nome utente” e 

“password”) ottenuti con la registrazione. 
 

Borse di studio 

In relazione ai finanziamenti disponibili, potrà essere 

attribuita una borsa di studio ad un candidato di età 

inferiore a 28 anni per la frequenza al Master. 
 

Per informazioni:  

Prof.ssa Sonia Piacente, Direttore del Master 

Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di 

Farmacia, via Giovanni Paolo II, n° 132,  

84084 Fisciano (Sa) 

Tel. 089/969763; Fax: 089/969602; 

e-mail: piacente@unisa.it  
 

Il bando di concorso ed il fac-simile della domanda 

di ammissione sono affissi nell’Albo Ufficiale di 

Ateneo e consultabili sul sito Internet di Ateneo alla 

voce: http://web.unisa.it/didattica/master/bandi 
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Presentazione 

È indetto, per l’a.a. 2017/2018, un concorso pubblico, 

per titoli ed esame, per l’ammissione alla IV
a 
edizione 

del Corso di Master Universitario di II livello in 

SCIENZA E TECNOLOGIA COSMETICHE (COSM 

– HI), per complessivi 25 posti presso il Dipartimento 

di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno. Il 

percorso formativo è finalizzato alla formazione di 

figure professionali altamente qualificate e 

specializzate quali “Esperti in Scienza e Tecnologia 

Cosmetiche” o “Responsabili di funzione in aziende 

cosmetiche, centri di servizio e di ricerca operanti nel 

settore dermo-cosmetico”, onde promuovere lo 

sviluppo e l’innovazione nel settore, in relazione alle 

esigenze del territorio. Obiettivo specifico è formare i 

seguenti profili professionali:  

  Responsabile R&S, Responsabile Controllo di 

Qualità, Direttore Tecnico, Responsabile Regulatory 

Affairs, Technology Transfer Manager in grado di 

operare in team e a supporto di Aziende del settore;  

  Specialisti che operino in centri di ricerca e clinici, 

nei canali di distribuzione, informazione scientifica 

e commercializzazione, nella libera professione.   

Periodo di realizzazione: 2018-2019    

Durata in ore: 1.500                    

Sede di svolgimento: Università degli Studi di 

Salerno,  Dipartimento di Farmacia 

 

 

Caratteristiche del corso 

Il Corso di Master Universitario di II livello, 

denominato SCIENZA E TECNOLOGIA 

COSMETICHE (COSM – HI), si articola in un ciclo 

della durata di due anni, per complessivi 120 crediti 

formativi (CFU), pari a 1500 ore di attività didattica, 

ripartiti in 62 CFU al I anno e 58 CFU al II anno di 

corso. Gli insegnamenti saranno impartiti attraverso: 

a) ATTIVITÀ D'AULA (didattica frontale, seminari, 

attività formative di sostegno, gruppi di studio);  

b) ATTIVITÀ APPLICATIVE (laboratorio e ricerca, 

progettazione sul campo e simulazioni didattiche, 

visite di studio, attività di valutazione 

dell’apprendimento, tirocinio universitario, tirocinio 

aziendale). 

La quota di partecipazione complessiva per il  biennio 

è di € 3.000,00  ripartita in quattro rate (€ 1.500,00 per 

annualità). 
 

 

 Titoli di studio richiesti 

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani e 

stranieri che, al momento della presentazione della 

domanda di partecipazione allo stesso, siano in 

possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

 Diploma di Laurea 

quadriennale/quinquennale/specialistica conseguito 

secondo l’ordinamento previgente il D.M. 22 

ottobre 2004 n° 270, in: Farmacia, Chimica e 

Tecnologia Farmaceutiche, Medicina e Chirurgia, 

Biologia, Biotecnologie, Chimica, Ingegneria 

Chimica, Ingegneria dei materiali, Scienze 

Biologiche, Scienze Naturali ovvero Laurea 

Specialistica nelle classi 14/S (Farmacia e Farmacia 

Industriale); 8/S e 9/S (Biotecnologie industriali e 

Biotecnologie mediche, veterinarie e 

farmaceutiche); 62/S (Scienze chimiche) e 81/S 

Scienze e tecnologie della chimica industriale; 46/S 

(Medicina e Chirurgia); 25/S (Ingegneria Chimica), 

6S (Biologia); 

 Laurea Magistrale conseguita secondo il D.M. 22 

ottobre 2004 n° 270, in: Farmacia, Medicina e 

Chirurgia, Scienze MM.FF.NN., Ingegneria; 

 ogni altro titolo di studio, riconosciuto equipollente, 

ad insindacabile giudizio della commissione 

esaminatrice, ai soli fini dell’ammissione al Master. 

 

 

 

 

PIANO DIDATTICO 

 

1^ ANNUALITA’ 2^ ANNUALITA’ 
INSEGNAMENTO INSEGNAMENTO 

LEGISLAZIONE  I 

CFU 4 

LEGISLAZIONE  II 

CFU 4 

BIOLOGIA COSMETICA E 

FITOCOSMESI 

CFU 12 

MICROBIOLOGIA E 

TOSSICOLOGIA 

CFU 10 

CHIMICA E TECNOLOGIE 

COSMETICHE I 

CFU 14 

CHIMICA E TECNOLOGIE 

COSMETICHE II 

CFU 16 

INGEGNERIA DELLA 

PRODUZIONE I 

CFU 6 

INGEGNERIA DELLA 

PRODUZIONE II 

CFU 4 

ECONOMIA E GESTIONE 

DELLE IMPRESE I 

CFU 4 

ECONOMIA E GESTIONE 

DELLE IMPRESE II 

CFU 4 

SEMINARI 

CFU 6 

TIROCINIO AZIENDALE 

CFU 15 

VISITE GUIDATE 

CFU 6 

PROVA FINALE 

CFU 5 

TIROCINIO UNIVERSITARIO 

CFU 10 
 

 


