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IL   R E T T O R E 

 
 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia di  questa Università; 

VISTO il D.R. 1237, prot. 11038, del 6 maggio 2015 con il quale è stato emanato il  Regolamento dei 

Corsi per Master Universitari; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2007 con la quale sono stati fissati 

gli importi delle tasse e contributi relativi agli iscritti ai corsi post-lauream; 

VISTA  la «Gazzetta Ufficiale» n. 147, del 25/06/2013, della legge 71/13, di conversione del DL 

43/13, dalla quale data di pubblicazione l’importo dell’imposta fissa di bollo, in precedenza 

stabilito in euro 14,62 euro, è stato rideterminato in euro 16,00; 

VISTO  il D.D.G n. 434 del 2/03/2016, con il quale è stato rideterminato, tra le altre cose, l’importo  

della quota assicurativa a carico degli specializzandi; 

VISTO il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, relativo al Regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli Atenei, e il successivo D.M. di modifica n. 270 del 22 ottobre 2004, 

che prevedono, all'art. 3, la possibilità di attivare corsi universitari di perfezionamento 

scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della 

laurea e della laurea specialistica/magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master 

universitari di I e di II livello, nonché la possibilità di rilasciare titoli accademici 

congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni; 

VISTA  le norme del MIUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per l’accesso 

degli studenti stranieri ai corsi universitari; 

VISTA  la Convenzione stipulata tra il Dipartimento di cui sopra e la SIES – Società Italiana di 

Medicina e Chirurgia Estetica; 

VISTA  la Convenzione stipulata tra il Dipartimento di cui sopra e la VALET, ente di formazione 

certificato; 

VISTO il D.R. 1893, prot. 46496, del 04/06/2018, con il quale è istituito, presso il  Dipartimento di 
Scienze Biomediche, il Master Universitario di II livello in  “Medicina Estetica Avanzata”, 
organizzato sotto l’egida del CRISMENC – Centro di Ricerca e Sviluppo in Medicina 
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Estetica, Nutraceutica e Cosmetologia, in collaborazione con la SIES – Società Italiana di 
Medicina e Chirurgia Estetica e con la VALET, ente di formazione certificato; 

VISTO il D.R. 2984, prot. 86714, del 21/09/2018, con il quale sono aperti, per l’a.a. 2018/2019, i 
termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione al 
Master Universitario di II livello in Medicina Estetica Avanzata; 

ATTESO CHE ai sensi dell’art  12 del bando di cui sopra, sono pervenute on line, entro e non oltre le 
ore 13.00 del 31/10/2018, n. 10 richieste di partecipazione al concorso per l’ammissione al 
Master Universitario di cui sopra; 

TENUTO CONTO che l’art. 7 prevede la formazione di un minimo di 20 partecipanti e di un massimo 
di 60; 

ATTESO CHE il numero dei partecipanti è in numero inferiore al numero minimo per consentire 
l’attivazione;  

VISTA  la nota del Direttore del Master, Prof.  Alessio Pirino, datata 07/11/2018, con la quale viene 
comunicata la composizione della commissione giudicatrice del concorso di ammissione al 
succitato Master e con la quale si chiede, in considerazione del fatto che la gestione 
contabile del Master è vincolata esclusivamente all’introito derivato dal pagamento delle 
quote di frequenza, di voler autorizzare la riapertura dei termini del concorso a copertura 
dei posti non coperti da concorso, per l’edizione anno accademico 2018/2019; 

VISTO il D.R. 3659, prot. 103565, del 09/11/2018, con il quale è nominata la Commissione 
Giudicatrice per il concorso di ammissione al Master Universitario di II livello in Medicina 
Estetica Avanzata, per l’anno accademico 2018/2019 e con il quale è autorizzata la 
riapertura dei termini a copertura dei posti non coperti da concorso; 

CONSIDERATO che sono state fatte salve le domande di partecipazione al concorso degli aventi diritto 
che hanno presentato richiesta ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso entro e non oltre  
le ore 13.00 del 31/10/2018; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso, qualora il numero dei candidati che 
ha presentato richiesta di ammissione al Master risultasse non superiore al numero massimo 
di iscrivibili, il Collegio dei docenti può valutare la possibilità di non procedere con la 
selezione, predisponendo, successivamente alla verifica dei requisiti d’accesso,  l’elenco degli 
ammessi al Master Universitario; 

ATTESO  che, su richiesta del Collegio dei docenti, l’Ufficio Alta Formazione ha invitato tutti gli 
aventi diritto ad esprimere la propria volontà alla rinuncia dei termini del concorso, 
consentendo alla Commissione giudicatrice di verificare i requisiti d’accesso, con successiva 
predisposizione dell’elenco degli ammessi al Master; 

CONSIDERATO che tale provvedimento non avrà alcuna ripercussione sullo svolgimento delle 
procedure concorsuali, nonché sull’organizzazione della didattica e sulla qualità del percorso 
formativo; 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice del concorso riunitasi nella data del 12 novembre 
2018; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione al Master Universitario di II livello in 
Medicina Estetica Avanzata per l’anno accademico 2018/2019 organizzato sotto l’egida del CRISMENC 
– Centro di Ricerca e Sviluppo in Medicina Estetica, Nutraceutica e Cosmetologia, in collaborazione con 
la SIES – Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica e con la VALET, ente di formazione certificato 

Art. 2 I sottoelencati aventi diritto sono chiamati a presentare domanda di immatricolazione, ai sensi 
dell’art. 14 di cui al D.R. 2984, prot. 86714, del 21/09/2018 di emanazione del bando di concorso. 

                   

BERTOLINI ANGELO AMMESSO 

CONGIU MONICA AMMESSO 

CORRIDORI IVAN AMMESSO 
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COTTU MARIA AMMESSO 

GIUSTO NICOLA AMMESSO 

HADJIMOISSIS SOFOKLIS AMMESSO 

PENSA MARTA AMMESSO 

SCANU MARIA PINA AMMESSO 

SCUTARI ALESSANDRA AMMESSO 

VENTURA VIVIANA AMMESSO 

 
       Il Rettore  
                                         F.to Prof. Massimo Carpinelli 


