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Art. 1. ATTIVAZIONE
SEDE
DIREZIONE

Il corso è attivato presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie.
La Direzione del corso è affidata al Prof. Stefano Manfredini e alla Dott. Silvia Vertuani.
Il Consiglio Didattico è composto dai seguenti docenti:
Borghi Alessandro
Brunetta Andrea
Caracciolo Stefano
Corazza Monica
De Risi Carmela
Durini Elisa
Ferraro Luca Nicola
Gavioli Riccardo
Guerrini Remo
Maietti Annalisa
Manfredini Stefano
Marconi Peggy Carla Raffaella
Ramaciotti Laura
Sacchetti Gianni
Simonato Michele
Vertuani Silvia

Art. 2. DURATA

Art. 3. CREDITI

La durata del corso è pari a 1800 ore di cui
496 dedicate all’attività didattica assistita
200 dedicate al tirocinio
1104 dedicate allo studio individuale
Il conseguimento del titolo comporta l’acquisizione di n. 72 crediti formativi universitari
(CFU).

Art. 4. OBIETTIVI, FINALITÀ E
SBOCCHI PROFESSIONALI

Art. 5. CALENDARIO DELL’ATTIVITÀ
DIDATTICA

OBIETTIVI: Il mantenimento del benessere cutaneo è un fattore in grado di migliorare la
qualità di vita contribuendo a determinare lo stato di salute, oggi intesa come stato di
benessere generale. Recentemente si è assistito ad una crescente richiesta di migliorare o
eliminare alterazioni cutanee che compromettono l’aspetto individuale. Così, accanto alla
figura del dermatologo, del chirurgo plastico, del medico di medicina estetica, il cosmetologo
è divenuto uno dei primi interlocutori a cui chiedere consigli per intervenire sulla bellezza e
sul benessere cutaneo comprendendo anche le azioni di prevenzione e trattamento
dell’invecchiamento cutaneo. L’attuale sfida del trattamento cosmetologico è la realizzazione
di combinazioni ottimali di principi attivi con azione mirata su specifici bersagli molecolari e
l’applicazione di tecnologie formulative innovative. Per raggiungere questi obiettivi, i
prodotti cosmetici devono dimostrare di svolgere i loro effetti non solo sugli strati cutanei. Il
Master COSMAST ha come obiettivo quello di fornire le conoscenze teoriche e pratiche per
la preparazione di specialisti nella scienza, tecnologia e marketing dei cosmetici. Le aree
didattiche fondanti che caratterizzano questo corso sono le seguenti: Area Chimica, Area
Biologica, Area Tecnologica. Altre aree strategiche sono quella di gestione, marketing e
design. Le discipline dell’area chimica devono fornire conoscenze approfondite nel campo
della chimica dei prodotti cosmetici, dei principi chimico-fisici che regolano la tecnologia dei
cosmetici e del controllo analitico dei prodotti cosmetici. Le discipline dell’area biologica
devono fornire specifiche ed approfondite conoscenze nel settore della anatomia, biochimica,
dermatologia della cute, nonché conoscenze dei principali protocolli sperimentali di
valutazione biologica, tossicologica, funzionale dei prodotti cosmetici. Le discipline dell’area
tecnologica devono fornire approfondite conoscenze nel settore della tecnica e formulazione
cosmetica, della legislazione cosmetica, nonché conoscenze degli impianti e macchinari per
la preparazione del cosmetico. Le discipline di gestione, marketing e design devono fornire
nozioni di buone norme di gestione aziendale, marketing, pubblicità, certificazioni aziendali
volontarie.
FINALITA’: Il percorso del COSMAST è quello di un MSC (Master di II livello in
Scienze Cosmetiche) volto a formare la caratteristica figura dello specializzato in scienze
cosmetiche da inserire ai vertici del mondo cosmetico per competenze e formazione. Si
propone di specializzare dei già laureati con esclusive competenze nel settore, che
comprendono tutti gli aspetti: tecnologico-formulativo, legislativo, chimico cosmetologico, di
controllo chimico-fisico, tossicologico, microbiologico, funzionale; del marketing, del design
e della gestione aziendale.
SBOCCHI PROFESSIONALI: Gli sbocchi professionali portano ad un laureato esperto
nel settore cosmetico al quale si apre una carriera di: direttore tecnico d’azienda cosmetica;
responsabile del settore R&D, marketing Manager; product manager; responsabile del
controllo qualità, responsabile della produzione sia in azienda che in laboratorio privato.
Molto ambita la libera professione di consulente, come esperto marketing, come direttore
tecnico, valutatore della sicurezza; formulatore; infine come farmacista cosmetologo, se
iscritto all’Ordine Professionale. Il Corso prepara alle professioni di: Direttore Tecnico di
stabilimento cosmetico Responsabile di R&D Responsabile di controllo qualità Responsabile
produzione Technical Product Manager Marketing Product Manager.
Il corso avrà inizio il giorno 5 febbraio 2018 alle ore 9.00 presso aule COSMAST via
c/o Chiostro Santa Maria delle Grazie, con ingresso da Via Fossato di Mortara 17/19.
Le lezioni termineranno in data 31/10/2019.
CALENDARIO ATTIVITÀ DIDATTICA
I anno:
I periodo: febbraio-marzo 2018;
II periodo maggio-giugno 2018;
III periodo settembre-ottobre 2018;
II anno:
I periodo: febbraio-marzo 2019;
II periodo maggio-giugno 2019;
III periodo settembre-ottobre 2019.
Le attività di tirocinio dovranno essere concluse entro il 28 febbraio 2020.

Art. 6. ADEMPIMENTI RICHIESTI

Obbligo di frequenza

Art. 7. ATTIVITÀ FORMATIVE E

Sono previste le seguenti attività didattiche:

PROVE DI VERIFICA

PRIMO ANNO

DENOMINAZIONE
ALLESTIMENTO DI UNA FORMULAZIONE
COSMETICA MONOFASICA
ANATOMIA, FISIOLOGIA E METABOLISMO
DELLA CUTE
COMUNICAZIONE
E
SOCIOLOGIA
DEI
PRODOTTI DEL BENESSERE I
CHIMICA DEGLI INGREDIENTI COSMETICI I
COSMESI DECORATIVA
COSMETICI NATURALI ED ECOSOSTENIBILI
FITOCOSMESI E AROMATERAPIA
LEGISLAZIONE COSMETICA
MICROBIOLOGIA APPLICATA
TECNOLOGIA DELLE FORME COSMETICHE I
TOSSICOLOGIA E IMMUNOPATOLOGIA DEI
PRODOTTI COSMETICI I

SSD
CHIM/08

CFU ORE
3
24

BIO/09
BIO/10
MED/35
M-PSI/06
CHIM/08
CHIM/08
CHIM/08
BIO/15
CHIM/08
CHIM/08
CHIM/08
MED/07
CHIM/08
CHIM/09
BIO/14
CHIM/08
Tot.

1

8

2,5

20

5,5
1,5
2
1,5

44
12
16
12

2
2,5

16
20

7,5

60

1,5

12

30,5

244

SSD
CHIM/08

CFU ORE
3
24

CHIM/08
MED/25
M-PSI/06
MED/35
CHIM/06
CHIM/08
CHIM/09
CHIM/10
SECS-P/06
SECS-P/07
SECS-P/08
SECS-P/10
CHIM/04
CHIM/08
IUS/04
CHIM/08
CHIM/08
BIO/14

3

24

1,5
4,5

12
36

3,5

28

4

32

3
8
1

24
64
8

31,5

252

SECONDO ANNO
DENOMINAZIONE
ALLESTIMENTO DI UNA FORMULAZIONE
COSMETICA BIFASICA
COMUNICAZIONE
E
SOCIOLOGIA
DEI
PRODOTTI DEL BENESSERE 2
DERMATOLOGIA COSMETICA
INGREDIENTI FUNZIONALI

MARKETING DEL PRODOTTO COSMETICO

PRODUZIONE, PACKAGING E SISTEMI DI
GESTIONE INDUSTRIALE
PROFUMI E FRAGRANZE
TECNOLOGIA DELLE FORME COSMETICHE II
TOSSICOLOGIA E IMMUNOPATOLOGIA DEI
PRODOTTI COSMETICI II

Tot.

E’ previsto un periodo di TIROCINIO della durata di 200 pari a 10 CFU.
E’ prevista una prova di verifica cumulativa al termine di ogni anno.
Per poter sostenere le suddette prove di verifica, le studentesse e gli studenti devono
provvedere all’iscrizione ai relativi appelli on line. Le indicazioni per l’iscrizione on line agli
appelli sono consultabili alla pagina http://www.unife.it/areainformatica/studenti/esamionline.
E’ prevista una prova finale consistente nella preparazione e nella discussione della
"Relazione finale". Essa consiste in un elaborato scritto che può riguardare sia attività di
tirocinio svolto presso aziende, sia attività di carattere compilativo e/o sperimentale svolte
presso sedi universitarie su argomenti inerenti tematiche proprie del master. La relazione
potrà essere redatta anche in lingua straniera preventivamente concordata. Viene presentata e
discussa davanti ad una commissione di docenti Master, e la valutazione finale comprende la
media di tutti i voti del percorso didattico del I e II anno di corso a cui si aggiunge con
punteggio per la tesi. la votazione finale è in trentesimi con eventuale lode.
Per il superamento della prova finale sono previste le seguenti sessioni:
- prima sessione dal 15/11/2019 al 21/12/2019

- seconda sessione dal 01/03/2020 al 31/03/2020.
Coloro che non supereranno l’esame finale entro le suddette date incorreranno nella
decadenza.
Per poter sostenere la prova finale è necessario presentare la relativa domanda di
ammissione entro il termine di 15 giorni prima della data dell’esame.
In difetto di tale domanda non potrà essere sostenuto l’esame finale.
Art. 8. REQUISITI PER L’ACCESSO
Il corso è diretto a chi è in possesso, al momento dell’iscrizione, di uno dei seguenti titoli
di studio:
-

-

-

-

laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/99
6/S Biologia
9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
14/S Farmacia e farmacia industriale
62/S Scienze chimiche
81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale
laurea magistrale conseguita ai sensi del DM 270/04
LM-6 Biologia
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
LM-54 Scienze chimiche
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
laurea “ante riforma”
Biotecnologie
Chimica
Chimica e tecnologia farmaceutiche
Chimica industriale
Farmacia
Scienze biologiche
titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente

Possono inoltre partecipare le candidate/i candidati in possesso di titolo di studio
straniero dichiarato equipollente ad uno dei predetti titoli da parte di una autorità accademica
italiana.
Le candidate/I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente
dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al
Consiglio didattico del corso il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell'iscrizione al
corso (utilizzando il modulo allegato).
Potranno essere ammessi candidate/candidati in possesso di titoli afferenti a discipline
diverse previa autorizzazione del Direttore del corso.
L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore,
l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
Potranno presentare domanda di partecipazione anche coloro che conseguiranno il relativo
titolo di ammissione entro e non oltre la data del 11/12/2017. In tal caso l'ammissione verrà
disposta "con riserva" e la candidata/il candidato sarà tenuto a presentare, a pena di
decadenza, la relativa autocertificazione entro la scadenza di immatricolazione.
Art. 9. NORME PARTICOLARI PER LE
CITTADINE ED I CITTADINI
STRANIERI

CITTADINI STRANIERI EQUIPARATI AI CITTADINI ITALIANI
- Sono ammessi, a parità di condizione di chi possiede la cittadinanza italiana, le cittadine ed
i cittadini comunitari ed extracomunitari titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di
soggiorno rilasciato: per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per
asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero alle straniere ed agli
stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonché alle straniere ed agli stranieri, ovunque residenti, che
siano titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o
internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative
speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste
per l’ingresso per studio (Legge 30/07/2002, n. 189 art. 26).
- Sono altresì equiparati le cittadine ed i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein,
Confederazione Elvetica e della Repubblica di San Marino.

- Nel caso in cui la candidata/il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle
quali sia quella italiana, prevale quest’ultima (Legge 31/05/1995, n. 218, art. 19 parag.2).
CANDIDATE E CANDIDATI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO
(Non soggiornanti in Italia)
Il numero di posti riservati ai candidati residenti all’estero è indicato nell’articolo NUMERO
MASSIMO DI ISCRIZIONI.
Art. 10. NUMERO MASSIMO DI

L’ammissione al corso è riservata a non più di 20 partecipanti

ISCRIZIONI

Sono previsti n. 3 posti riservati a studentesse/studenti extra europei residenti all’estero.
Art. 11. NUMERO MINIMO - REVOCA
ATTIVAZIONE CORSO

L'attivazione del Corso è revocata qualora non sia raggiunto un numero minimo di
iscrizioni pari ad almeno 15 unità.
In tal caso ne verrà data comunicazione tramite avviso sul sito Internet dell'Ateneo
www.unife.it.

Art. 12. AMMISSIONE

L’ammissione al corso avverrà sulla base di una selezione consistente in una prova orale
e in una valutazione titoli.
La prova di ammissione si svolgerà il giorno 9 novembre 2017 alle ore 9.00 presso il
Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, Via Luigi Borsari 64 - Ferrara
Presso le aule di COSMAST (Chiostro Santa Maria delle Grazie)
Si precisa che sulla base della numerosità dei candidati la prova potrebbe proseguire
anche nella giornata del 10 novembre 2017.
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti: pertanto nel caso non venga
comunicata l'esclusione dal concorso le candidate/i sono tenuti a presentarsi senza alcun
preavviso. L'assenza della candidata/del candidato sarà considerata come rinuncia al
concorso.
PROGRAMMA D’ESAME:
Colloquio attitudinale e motivazionale con domande di carattere generale riguardanti le
principali discipline caratterizzanti i corsi di laurea ammessi per l’accesso e su cui il master è
incentrato (chimica, anatomia-fisiologia-biochimica, chimica e tecnologia cosmetica, e
principi di legislazione cosmetica). Durante il colloquio sarà accertata la conoscenza
dell’inglese.
Verranno valutati i seguenti titoli:
 voti singoli esami del corso di laurea previsto per l’ammissione (max 30 punti)
 dottorato di ricerca (max 2 punti)
 pubblicazioni inerenti al master (max 4 punti)
 abstract della tesi di laurea di al massimo 4 pagine (max 4 punti)
Saranno ammessi al corso coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si
siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio
complessivo riportato. In caso di parità precede chi ha riportato il punteggio più alto nella
prova orale (colloquio).
In caso di ulteriore parità precede la candidata/il candidato anagraficamente più giovane
di età.
Per sostenere le prove sarà necessario esibire un valido documento di riconoscimento.
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione alla selezione pervenute sia inferiore
al numero massimo di posti previsti, la prova selettiva non verrà effettuata e, pertanto, tutti
gli aventi diritto dovranno procedere direttamente all’iscrizione al corso entro il termine
previsto al paragrafo MODALITÀ DI ISCRIZIONE del presente bando. Verranno, inoltre,
aperte le iscrizioni dirette, per coloro che non hanno presentato domanda di ammissione alla
selezione, fino al raggiungimento del numero massimo di posti previsto dal presente bando.

Art. 13. MODALITÀ DI AMMISSIONE
ALLA SELEZIONE

Le interessate e gli interessati dovranno effettuare l’iscrizione alla selezione entro il
giorno 2 novembre 2017 utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura ON-LINE:
- accedere alla pagina http://studiare.unife.it
- seguire le istruzioni consultabili alla pagina
http://www.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-1/selezione
- stampare la domanda di ammissione alla selezione, firmarla, e caricarla nella

-

procedura on-line unitamente ai seguenti documenti:
copia, fronte e retro, di valido documento di identità
- autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 relativa a tutti i
voti conseguiti nelle singole materie nel corso di laurea richiesto per
l’ammissione al corso e al possesso del titolo di dottorato di ricerca (mediante
compilazione dell’apposito modulo in calce al presente bando)
- eventuali pubblicazioni e abstract della tesi di laurea in formato pdf-Adobe
(dimensione massima 50 Mb per ciascun allegato; i file dovranno indicare il
cognome del candidato, ad esempio: cognome_nomefile.pdf).
- attestazione dell'avvenuto pagamento dell’imposta di bollo dell’importo
vigente.
- solo per i possessori di un titolo di studio straniero: titolo di studio corredato di
traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a
cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel paese in cui il titolo è stato
conseguito;
- solo per le cittadine e i cittadini extra europei legalmente soggiornanti in Italia:
copia del permesso di soggiorno.

ATTENZIONE:
L’inserimento nella procedura on-line dei dati relativi al titolo conseguito vale come
autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 del titolo di studio richiesto
per l’ammissione al corso.
L’inserimento nella procedura on-line della documentazione richiesta vale come
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000
circa la conformità degli stessi agli originali.
In caso di dichiarazione mendace l’interessato incorrerà nelle sanzioni penali e
amministrative previste dalla normativa in materia.
Non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione alla selezione diversa da quella on-line.
Art. 14. STUDENTESSE E STUDENTI
CON DISABILITÀ O CON DSA

Ai sensi delle leggi 104/1992 e 170/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i
candidati e le candidate con disabilità o con DSA possono richiedere ausili per il
sostenimento della prova di ammissione.
Le richieste dovranno essere presentate nei tempi e con le modalità indicate alla pagina
http://www.unife.it/studenti/disabilita-dsa

Art. 15. GRADUATORIA

Entro il 20/11/2017, previa approvazione degli atti concorsuali, la graduatoria sarà
consultabile via web (http://studiare.unife.it) effettuando il login con le stesse modalità
utilizzate per l’iscrizione alla selezione.
Tale graduatoria sarà l'unico mezzo ufficiale di pubblicità, pertanto non verrà inviata
alcuna comunicazione scritta personale.

Art. 16. MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le candidate e i candidati ammessi dovranno effettuare l’immatricolazione entro il
giorno 11 dicembre 2017 utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura ON LINE:
- accedere alla pagina http://studiare.unife.it
- seguire le istruzioni consultabili alla pagina
http://www.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-1/iscrizione
- stampare la domanda di immatricolazione, firmarla, e caricarla nella procedura
on-line unitamente ai seguenti documenti:
- copia, fronte e retro, di valido documento di identità;
- attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di iscrizione;
- eventuale richiesta di riconoscimento titolo straniero ai soli fini dell’iscrizione
al corso (utilizzando il modulo allegato)
- solo per i possessori di un titolo di studio straniero: titolo di studio corredato
di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di
valore a cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel paese in cui il titolo
è stato conseguito;
- solo per le cittadine e i cittadini extra europei legalmente soggiornanti in
Italia: copia del permesso di soggiorno.
N.B. L’inserimento nella procedura on-line dei dati relativi al titolo conseguito vale
come autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 del titolo di
studio richiesto per l’ammissione al corso

ATTENZIONE: non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione diversa da quella on-line.

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione secondo le
modalità e i termini sopraindicati saranno considerati RINUNCIATARI a tutti gli effetti.
Art. 17. SUBENTRI

I posti risultanti vacanti, in base alle rinunce effettuate, saranno messi a disposizione
seguendo l’ordine della graduatoria. Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta
personale in merito.
Sarà possibile prendere visione della disponibilità di posti accedendo alla pagina
http://studiare.unife.it
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il giorno 18/12/2017
utilizzando
esclusivamente la procedura ON LINE, secondo le modalità indicate al precedente articolo.

Art. 18. AUTOCERTIFICAZIONI

L’Università si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà presentati ai sensi della normativa vigente in materia (DPR
n. 445/2000).

Art. 19. CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

L'iscrizione al corso comporta il pagamento di un contributo pari a € 7.000,00 così
suddiviso:
PRIMO ANNO:
SECONDO ANNO:

€ 3.500,00 da versare al momento dell'immatricolazione.
€ 3.500,00 da versare al momento dell'iscrizione al secondo anno.

La rinuncia o l’abbandono volontario della frequenza al corso esclude il rimborso del
contributo di iscrizione.
In caso di revoca del corso l’Università provvederà a rimborsare il contributo versato (ad
eccezione dell’imposta di bollo dovuta per la domanda di iscrizione - dell’importo vigente).
A tal fine, è necessario che, in fase di inserimento dei dati di immatricolazione nella
procedura on-line, sia obbligatoriamente indicato il CODICE IBAN del conto corrente
sul quale dovrà essere effettuato il rimborso. In mancanza di tale dato
l’Amministrazione universitaria non procederà ad effettuare alcun rimborso.
Si precisa che il corso rientra nell’attività istituzionale dell’Ateneo pertanto il contributo di
iscrizione resta al di fuori del campo di applicazione dell’IVA. Nel caso in cui il contributo di
iscrizione sia pagato da ente pubblico o privato non potrà essere rilasciata fattura. A richiesta
dell’ente potrà essere rilasciata nota contabile con spese di bollo a carico del richiedente.
Il riscontro dell'avvenuto versamento dovrà essere conservato a cura dello studente
poiché unico documento attestante l'iscrizione.
Non è prevista la concessione di sconti sul contributo di iscrizione.
Art. 20. CONTEMPORANEA

È previsto il divieto di contemporanea iscrizione con altri corsi di studio universitari.

ISCRIZIONE

Art. 21. ISCRIZIONE AL SECONDO
ANNO 2018/2019

Le studentesse e gli studenti, , previo superamento della prescritta prova di verifica del
primo anno, dovranno provvedere ad effettuare l’iscrizione ON LINE al secondo anno per
l’anno accademico 2018/2019 entro e non oltre il 09/12/2018.
L’iscrizione viene effettuata esclusivamente attraverso il pagamento del contributo di
iscrizione e pertanto lo studente non dovrà compilare alcun modulo di iscrizione.

Art. 22. RILASCIO DELL’ATTESTATO

Al termine del corso, previo superamento della prescritta prova finale, verrà rilasciato
l’attestato finale di Master di II livello.

FINALE

Art. 23. TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Art. 24. INFORMAZIONI

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.
Per informazioni di carattere didattico è possibile rivolgersi presso il Dipartimento di
Scienze della vita e Biotecnologie Via Luigi Borsari 64 (tel. 0532-455294; e-mail
cosmast@unife.it. Coordinatore Didattico Dott.ssa Silvia Vertuani- Tutor didattico Dott.ssa
Silvia Bolognesi.

Per informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi all’Ufficio Master e
Alta Formazione – Via Scienze, 41/b FERRARA (altaformazione@unife.it)
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominato
Responsabile del procedimento amministrativo per quanto attiene al concorso di cui al
presente bando la Sig.ra Silvia Gherardi – Responsabile dell’Ufficio Master e Alta
Formazione.
IL RETTORE

RICHIESTA RICONOSCIMENTO TITOLO DI STUDIO STRANIERO
ai soli fini dell’iscrizione al corso
AL CONSIGLIO DIDATTICO

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________ (____) in data _____________________________
DICHIARA
-

di avere presentato richiesta di immatricolazione al ____________________________________
per l’a.a. 2017/18

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero:


Laurea _______________________________________
Conseguita in data ________________________________ con votazione _________/________ _____________
presso l’Università di ___________________________________________________________________________
nell’anno accademico________________

RICHIEDE
Il riconoscimento del titolo di studio ai soli limitati fini dell’iscrizione al __________________________ –
anno accademico 2017/18;
A tal fine :
□ allega alla presente la dichiarazione di valore in loco del titolo rilasciata dalle Rappresentanze diplomatiche
italiane, e la legalizzazione e traduzione del titolo originale;
□ si impegna a consegnare la dichiarazione di valore in loco del titolo, rilasciata dalle Rappresentanze
diplomatiche italiane, e la legalizzazione e traduzione del titolo originale entro la conclusione del corso,
consapevole che in tal caso l’iscrizione al corso avviene sotto condizione.

Il/La sottoscritto/a, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 fa presente che è a conoscenza che il trattamento dei dati personali
avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti della legge.

____________________
(data)

______________________________________
(firma)

AUTOCERTIFICAZIONE

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________ (____) in data _____________________________
ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato e delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA
di essere in possesso del seguente titolo di studio:



Dottorato di Ricerca in ____________________________________________________


Conseguito in data ________________________________ con votazione _________/________
presso l’Università di ________________________nell’anno ________________





Laurea “ante riforma” in __________________________________________________________________


Laurea specialistica conseguita nella classe n. ____________ __________________________________
(denominazione classe)

Laurea magistrale conseguita nella classe n. ____________ __________________________________
(denominazione classe)


Conseguito/a in data _______________________________ con votazione _________/________ _____________
presso l’Università di ___________________________________________________________________________
nell’anno accademico________________

di avere superato gli esami sotto elencati in data e con le votazioni indicate
DENOMINAZIONE ESAME

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DATA

VOTO

/
/
/
/
/
/
/
/

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Il/La sottoscritto/a, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 fa presente che è a conoscenza che il trattamento dei dati personali
avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti della legge.
Allega: COPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

____________________
(data)

______________________________________
(firma)

