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ART. 1. ATTIVAZIONE
SEDE
DIREZIONE
CONSIGLIO DIDATTICO

Il corso è attivato presso il Dipartimento di Scienza della Vita e Biotecnologie in
collaborazione con il Centro E-learning di Ateneo.
La Direzione del corso è affidata al Prof. Stefano Manfredini e alla Prof.ssa Silvia Vertuani.
Il Consiglio Didattico è composto dai seguenti docenti:
Borghi Alessandro
Corazza Monica
De Risi Carmela
Esposito Elisabetta
Ferraro Luca Nicola
Gavioli Riccardo
Guerrini Remo
Manfredini Stefano
Ramaciotti Laura
Sacchetti Gianni
Simonato Michele
Vertuani Silvia

ART. 2. DURATA

ART. 3. CREDITI

La durata del corso è pari a 3000 ore di cui:
436 dedicate all’attività didattica assistita
200 dedicate al tirocinio
2364 dedicate allo studio individuale
Il conseguimento del titolo comporta l’acquisizione di n. 120 crediti formativi
universitari (CFU).
Non è previsto il riconoscimento di CFU acquisiti in percorsi di studio universitari o
extrauniversitari.

ART. 4. OBIETTIVI, FINALITÀ E SBOCCHI

Obiettivi: Il mantenimento del benessere cutaneo è un fattore in grado di migliorare la

ART. 5.

PROFESSIONALI

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.
Finalità: 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.

CALENDARIO D
 ELL’ATTIVITÀ

Il corso avrà inizio il giorno 1 febbraio 2021 alle ore 9.00 presso il Dipartimento di
Scienza Della Vita e Biotecnologie, Via Luigi Borsari 46, 44121 Ferrara.
Nel caso questo non fosse possibile per le contingenze legate alla situazione COVID,
sarà inviato un link di collegamento on line per la piattaforma sulla quale connettersi per
seguire l’erogazione della didattica.

DIDATTICA

Le lezioni termineranno in data 30/11/2022.
CALENDARIO ATTIVITÀ:
PRIMO ANNO, I° periodo: la didattica in presenza sarà prevalentemente dedicata alle
attività di laboratorio e potranno essere svolte nei periodi febbraio-marzo 2021; II° periodo
maggio-giugno 2021; III° periodo settembre-ottobre 2021.
SECONDO ANNO, I° periodo: la didattica in presenza sarà prevalentemente dedicata
alle attività di laboratorio e potranno essere svolte nei periodi febbraio-marzo 2022; II°
periodo maggio-giugno 2022; III° periodo settembre-ottobre 2022.
Parte delle lezioni saranno erogate a distanza mediante piattaforma di Ateneo.
ART. 6. ADEMPIMENTI RICHIESTI

Obbligo di frequenza.
La percentuale minima di frequenza richiesta è dell’80%.

ART. 7. ATTIVITÀ FORMATIVE E PROVE
DI V
 ERIFICA

Sono previste le seguenti attività didattiche:

PRIMO ANNO

DENOMINAZIONE
Anatomia, fisiologia e metabolismo della cute

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

CFU ORE
2
8

DENOMINAZIONE
Comunicazione e sociologia dei prodotti del benessere 2

SSD
CHIM/08

CFU ORE
1
4

Cosmetici naturali ed ecosostenibili
Ingredienti funzionali

CHIM/08
CHIM/06
CHIM/08
CHIM/09
SECS-P/06
SECS-P/07
CHIM/08

4
6

16
26

4

16

7

28

CHIM/08
CHIM/04
CHIM/08
CHIM/09
BIO/14
CHIM/08
CHIM/08
Tot.

7
20

28
80

4

16

1
54

4
218

Chimica degli ingredienti cosmetici I
Comunicazione e sociologia dei prodotti del benessere 1

Cosmesi decorativa
Dermatologia cosmetica
Fitocosmesi e aromaterapia
Legislazione cosmetica
Microbiologia applicata
Tecnologia delle forme cosmetiche I
Tossicologia e immunopatologia dei prodotti cosmetici I

SECONDO ANNO

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
Visita aziendale

13

52

8

32

2
3
3

8
12
12

4
2
16
3

16
8
64
12

56

224

È previsto un periodo di TIROCINIO della durata di 200 pari a 10 CFU.
È prevista una prova di verifica cumulativa al termine di ogni anno.
Per poter sostenere le 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/it/x-te/studiare/esami
È 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 corsi. La
relazione potrà essere redatta anche in lingua straniera preventivamente concordata.
Per il superamento della prova finale sono previste le seguenti sessioni:
- prima sessione dal 01/12/2022 al 31/12/2022
- seconda sessione dal 01/03/2023 al 31/03/2023.

Coloro che non supereranno l’esame finale in una delle suddette sessioni 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 (in tal caso l’ammissione sarà
“sotto condizione”, fino alla completa verifica dell’equipollenza del titolo).

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 compilabile alla pagina
http://www2.unife.it/studenti/pfm/allegati/modulistica/modulistica/2020-21/ric_tit_stran/
In tal caso l’ammissione sarà “sotto condizione” fino all’avvenuto riconoscimento del
titolo.
L'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dalla procedura selettiva per
difetto dei requisiti prescritti.
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE SOTTO CONDIZIONE
Potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione anche coloro che
conseguiranno il relativo titolo di ammissione entro e non oltre la data del 11 dicembre
2020. In tal caso l'ammissione verrà “sotto condizione" e la candidata/il candidato sarà
tenuto a presentare, a pena di decadenza, la relativa autocertificazione entro la scadenza di
immatricolazione.
ART. 9.

NORME P
 ARTICOLARI P ER L E
CITTADINE E
 D I  C ITTADINI
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, i rifugiati politici
e il personale in servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e negli organismi
internazionali aventi sede in Italia (accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede) e
relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.
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).
ART. 10. NUMERO MASSIMO DI
ISCRIZIONI

ART. 11. NUMERO MINIMO - REVOCA
ATTIVAZIONE C
 ORSO

L’ammissione al corso è riservata a non più di 25 partecipanti
L'attivazione del Corso è revocata qualora non sia raggiunto un numero minimo di
iscrizioni pari ad almeno 15 unità o comunque sufficienti a garantire la copertura delle
spese di attivazione del corso.
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
scritta on line e in una valutazione titoli come di seguito descritto:
PROVA SCRITTA
La prova scritta on line, da svolgersi in 50 minuti, è costituita da 50
domande a scelta multipla (con 5 risposte, di cui solo 1 esatta) sui seguenti
argomenti: Chimica generale inorganica e organica 20 domande (10 in
italiano e 10 inglese) Anatomia, fisiologia, e biochimica della cute 10
domande (5 in italiano e 5 inglese) Chimica cosmetica 10 domande (5 in
italiano e 5 in inglese) Tecnologia cosmetica 10 domande (5 in italiano e 5
in inglese).
Saranno attribuiti i seguenti punteggi:1 per ogni risposta esatta, 0 per
risposta non data, - 0.25 per risposta sbagliata.
Si considera superata la prova se sono realizzati almeno 30 punti. Il non
raggiungimento dei 30 punti minimi esclude automaticamente dalla
valutazione titoli.
VALUTAZIONE TITOLI
La valutazione dei titoli sarà fatta solo per coloro che superano la prova
scritta. Verranno valutati i seguenti titoli:
Voti singoli esami del titolo di studio di ammissione al master con
l'attribuzione dei seguenti punteggi: voti da 18 a 26, punti 0 - voti da 27 a
29, punti 0,5 - voto 30, punti 0,75 - voto 30 e lode, punti 1
Pubblicazioni nelle materie attinenti al master pubblicate su riviste
scientifiche a carattere internazionali e provviste di referees.
Abstract della tesi di laurea in una disciplina attinente al master
considerata come lavoro scientifico non pubblicato (se pubblicata, viene
valutata in ogni caso una sola volta). Non verranno valutate tesi complete.
Dottorato di ricerca in una disciplina attinente il master

punteggio
massimo

50/50

punteggio
massimo

30/40
4/40
4/40
2/40

Per i candidati che al momento dell’iscrizione alla selezione non avranno ancora conseguito
il titolo di studio (ammessi alla selezione sotto condizione) verranno valutati
esclusivamente gli esami indicati nell’autocertificazione presentata al momento
dell'iscrizione alla selezione. Non potranno essere valutati ulteriori esami sostenuti
successivamente alla presentazione della predetta autocertificazione.
L’elenco nominativo dei candidati che avranno superato la prova scritta e per i quali la
Commissione effettuerà la valutazione dei titoli sarà pubblicato sul sito
http://www2.unife.it/studenti/pfm/mast/2020-21/cosmesi
Tale pubblicazione sarà l'unico mezzo ufficiale di pubblicità, pertanto non verrà inviata
alcuna comunicazione scritta personale

La prova scritta si svolgerà il giorno 30 ottobre 2020 alle ore 11:00 e sarà sostenuto
“da casa” tramite piattaforma on line gestita da Cineca.
Per sostenere la prova, il candidato dovrà essere in possesso della seguente dotazione:
▪ connessione internet;
▪ computer (fisso o portatile) collegato ad internet, tramite il quale verrà somministrata
la prova;
▪ un secondo dispositivo dotato di webcam (smartphone o tablet), collegato ad internet,
tramite il quale verrà gestita la fase di riconoscimento personale e la video sorveglianza da
parte della commissione per tutta la durata della prova;
▪ una postazione d’esame, con la sola dotazione tecnologica sopra indicata, allestita in
una stanza silenziosa e correttamente illuminata, nella quale non dovranno essere presenti
altre persone per tutta la durata della prova.
Le indicazioni operative per lo svolgimento del test da casa saranno disponibili entro
15 ottobre 2020 sulla pagina http://www2.unife.it/studenti/pfm/mast/2020-21/cosmesi
Si raccomanda in particolare di:
▪ verificare l’adeguatezza della strumentazione e del luogo della prova;
▪ utilizzare la piattaforma di esercitazione;
▪ effettuare il collaudo della postazione d’esame.
I candidati dovranno collegarsi alla procedura online alle ore 10:00 del giorno 30
ottobre 2020.
Il candidato che non si presenta entro l’ora definita è considerato assente.
Durante lo svolgimento della prova il candidato non può:
▪ Avere a disposizione nella sua postazione d’esame altri dispositivi diversi dalla
dotazione sopra elencata. Ad esempio: altri smartphone o tablet, smartwatch, auricolari o
altri dispositivi simili, manuali, testi scolastici e/o loro riproduzioni anche parziali, appunti
manoscritti, materiale di consultazione;
▪ Avere altre persone all’interno della stanza durante lo svolgimento della prova;
▪ Richiedere o ottenere suggerimenti da parte di altre persone;
▪ Alzarsi e/o allontanarsi dalla postazione;
▪ Disconnettersi volontariamente dalla piattaforma on line di somministrazione della
prova e/o dal secondo dispositivo utilizzato per la videosorveglianza.
La Commissione potrebbe valutare la possibilità di un recupero (previsto nella giornata
del giorno 6 novembre 2020 allo stesso orario e con le medesime modalità) solo nel caso in
cui il candidato riscontri comprovati problemi tecnici che impediscano il regolare
svolgimento della prova, non imputabili ad un comportamento malevolo da parte del
candidato stesso.
È prevista una prova di collaudo generale della postazione d’esame il giorno 23 ottobre
2020, sempre alle ore 11:00
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti: pertanto nel caso non venga
comunicata l'esclusione dalla selezione le candidate/i candidati sono tenuti a presentarsi alla
prova on line senza alcun preavviso. L'assenza della candidata/del candidato sarà
considerata come rinuncia alla selezione.
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 scritta.
In caso di ulteriore parità precede la candidata/il candidato anagraficamente più
giovane di età.
Per sostenere la prova 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 14 ottobre 2020  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
● caricare nella procedura on-line i seguenti documenti:
- foto tessera del volto chiaramente riconoscibile e fotocopia di un valido
documento di identità in corso di validità da esibire per il riconoscimento il
giorno della prova scritta;
- autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 relativa ai voti
conseguiti nelle singole materie nel corso di studio richiesto per l’ammissione
al corso (scaricata dal sito dell’ateneo di conseguimento o utilizzando il modulo
compilabile
alla
pagina
http://www2.unife.it/studenti/pfm/allegati/modulistica/modulistica/2020-21/auto
certesami/);
- eventuale autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 relativa
al conseguimento del dottorato di ricerca (utilizzando il modulo compilabile alla
pagina
http://www2.unife.it/studenti/pfm/allegati/modulistica/modulistica/2020-21/auto
certdott/)
- eventuali pubblicazioni/produzione scientifica – 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);
- solo per i possessori di titolo equipollente: dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 utilizzando il modulo compilabile alla
pagina
http://www.unife.it/studenti/pfm/allegati/modulistica/modulistica/equipollenza_titolo.pdf

-

-

solo per i possessori di un titolo di studio straniero: t itolo di studio corredato di
traduzione ufficiale, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle
rappresentanze diplomatiche italiane nel paese in cui il titolo è stato conseguito,
oppure, in alternativa alla dichiarazione di valore, Diploma Supplement rilasciato
da autorità accademica europea;
solo per le cittadine e i cittadini extra europei legalmente soggiornanti in Italia:
copia del permesso di soggiorno.

È inoltre necessario inserire in fase di iscrizione oppure in anagrafica un indirizzo
email a cui saranno poi inviate tutte le comunicazioni tecniche per lo svolgimento della
prova di collaudo generale e della prova scritta.
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.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai
sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.
In caso di dichiarazione mendace l’interessato incorrerà nelle sanzioni penali e
amministrative previste dalla normativa in materia.
Tutti i possessori di un titolo di studio conseguito all’estero saranno ammessi con riserva.
Nel caso risultassero vincitori, la loro immatricolazione sarà subordinata alla veridicità
dei requisiti richiesti e alla validità della documentazione e del titolo conseguito all’estero
in loro possesso, come previsto dalla C
 ircolare stranieri e dalla normativa vigente.
Non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione alla selezione diversa da quella
on-line e non verranno ammessi alla procedura concorsuale coloro che non avranno
presentato la domanda secondo le modalità e il termine sopraindicati.
Ogni eventuale comunicazione verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica inserito nella

propria area riservata.
ART. 14. STUDENTESSE E STUDENTI CON
DISABILITÀ O
  C ON DSA

Ai sensi delle leggi 104/1992 e 170/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i
candidati e le candidate con disabilità o con diagnosi di DSA possono richiedere ausili per il
sostenimento della prova di ammissione, compilando l’apposita sezione “Ausilio allo
svolgimento delle prove” contenuta nella procedura on line di iscrizione, entro il termine di
iscrizione alla selezione.
Le richieste dovranno essere presentate con le modalità indicate nelle pagine
DISABILITA’:
http://www.unife.it/it/x-te/supporto/disabilita/ingresso-1/ausili-prove-di-ammissione
D.S.A:
http://www.unife.it/it/x-te/supporto/dsa/ingresso-e-prove-daccesso/prove-ammissione
Per ulteriori informazioni:
▪
▪
▪

Sito web disabilità: www.unife.it/it/x-te/supporto/disabilita;
Sito web DSA http://www.unife.it/it/x-te/supporto/dsa
Email: servizio.disabilita@unife.it; servizio.dsa@unife.it

ART. 15. GRADUATORIA

Entro il 4 dicembre 2020, previa approvazione degli atti concorsuali, sarà possibile
verificare la propria posizione in graduatoria effettuando il login (http://studiare.unife.it)
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 2020 utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura ONLINE:
● accedere alla pagina http://studiare.unife.it
● seguire le istruzioni consultabili alla pagina
http://www.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-1/iscrizdopo-selez
● stampare la domanda di immatricolazione, firmarla, e caricarla nella procedura
on-line
● caricare, altresì i seguenti documenti:
- solo per i possessori di un titolo di studio straniero: richiesta di
riconoscimento titolo straniero ai soli fini dell’iscrizione al corso utilizzando
il modulo compilabile alla pagina:
-

-

http://www2.unife.it/studenti/pfm/allegati/modulistica/modulistica/2020-21/ric_tit_stran/

solo per i possessori di un titolo di studio straniero: t itolo 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, oppure, in alternativa alla dichiarazione di valore, Diploma
Supplement rilasciato da autorità accademica europea;
La suddetta documentazione riguardante il titolo straniero dovrà essere prodotta
in originale all’ufficio.
solo per le cittadine e i cittadini extra europei legalmente soggiornanti in Italia:
copia del permesso di soggiorno.
solo per i possessori di titolo equipollente: dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 utilizzando il modulo compilabile alla
pagina
http://www.unife.it/studenti/pfm/allegati/modulistica/modulistica/equipollenza_titolo.pdf

●

procedere con il pagamento del contributo di iscrizione mediante la
procedura online.

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.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai
sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.
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 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 dicembre 2020 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 € 8.000,00 così
suddiviso:
PRIMO ANNO:
PRIMA RATA
TASSA REGIONALE

€ 3.860,00  da versare al momento dell'immatricolazione
€ 140,00 da versare entro il 01/02/2021

SECONDO ANNO: € 4.000,00 da versare all’atto dell'iscrizione al secondo anno
(comprensivo della tassa regionale)
Il corso rientra nell’attività istituzionale dell’Ateneo pertanto il contributo di iscrizione resta
al di fuori del campo di applicazione dell’IVA.
Il riscontro dell'avvenuto versamento dovrà essere conservato a cura della
studentessa/dello studente poiché unico documento attestante l'iscrizione.
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 intestato allo studente/studentessa sul quale dovrà essere effettuato il
rimborso. In mancanza di tale dato l’Amministrazione universitaria non procederà ad
effettuare alcun rimborso.
Non è prevista la concessione di sconti sul contributo di iscrizione.
ART. 20. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
DI I SCRIZIONE D
 A P ARTE D
 I
SOGGETTI T
 ERZI

Il pagamento del contributo di iscrizione al corso potrà essere effettuato da parte di soggetti
terzi pubblici o privati.
In tal caso il pagamento dovrà comunque essere formalizzato entro e non oltre la
scadenza di pagamento indicata nel presente bando.
Il corso rientra nell’attività istituzionale dell’Ateneo. Il contributo di iscrizione resta,
pertanto, al di fuori del campo di applicazione dell’IVA (DPR 633/72 artt. 1 e 4) e i relativi
pagamenti non sono soggetti a fatturazione.
Su richiesta dell’ente, successivamente all’effettivo incasso, l’Ateneo potrà rilasciare
nota contabile quietanzata con spese di bollo a carico del richiedente.
A decorrere dal 28 febbraio 2021 (in ottemperanza all’obbligo derivante dalla Direttiva UE
2015/2366) tutti i pagamenti effettuati da soggetti privati potranno avvenire solo attraverso
il sistema pagoPA.

Da tale data i servizi di pagamento alternativi a pagoPA risulteranno illegittimi.
Sono esclusi dal sistema pagoPA i pagamenti delle pubbliche amministrazioni soggette al
regime di Tesoreria Unica.
Per ricevere le istruzioni relative al pagamento i soggetti terzi potranno contattare
altaformazione@unife.it
ART. 21. ESONERO TOTALE O PARZIALE
PER D
 ISABILITÀ

Per gli iscritti e le iscritte a Master o corsi di formazione e perfezionamento, Unife ogni
anno, in base alle disponibilità di bilancio, stanzia un importo destinato a coprire gli importi
delle tasse relativa a coloro che hanno fatto domanda di esonero per disabilità.
L'esonero, sia totale che parziale, può essere pertanto concesso fino a disponibilità
dell'importo stanziato.
Per ulteriori informazioni e modalità di presentazione della richiesta vedere quanto indicato
alla pagina
http://www.unife.it/it/x-te/supporto/disabilita/esonero-tasse/master-cdfp

ART. 22. CONTEMPORANEA ISCRIZIONE

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

ART. 23. ISCRIZIONE AL SECONDO ANNO
2021/2022

Le studentesse e gli studenti, previo superamento della prova di verifica del primo
anno, dovranno provvedere ad effettuare l’iscrizione ON LINE al secondo anno per l’anno
accademico 2021/2022 entro e non oltre il 8 dicembre 2021.
L’iscrizione viene effettuata esclusivamente attraverso il pagamento del contributo di
iscrizione e pertanto lo studente non dovrà compilare alcun modulo di iscrizione.

ART. 24. RILASCIO DELL’ATTESTATO

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

ART. 25. TRATTAMENTO DEI DATI

L’Università degli Studi di Ferrara, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati
raccolti per le finalità connesse all’accesso al corso di studio, all’erogazione del percorso
formativo e gestione della carriera, dall’immatricolazione al conseguimento del titolo, in
modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati, oltre che nel rispetto dei
principi, delle condizioni e più in generale delle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

FINALE

PERSONALI

L’Università adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui
agli articoli 13 e 14, nonché le comunicazioni previste negli articoli da 15 a 22 e
nell’articolo 34 del GDPR, relative al trattamento dei dati personali.
Informative per studentesse e studenti
ART. 26. INFORMAZIONI

Per informazioni di carattere didattico è possibile rivolgersi presso il Dipartimento di
Scienze della Vita e Biotecnologia, Via Luigi Borsari 46, 44121 Ferrara (tel. 0532 455294;
e-mail cosmast@unife.it).
https://instagram.com/cosmastunife?igshid=xxofng9jgs4k;
https://www.facebook.com/cosmast.unife/
Per informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi all’Ufficio
Supporto Unife Master School
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: Silvia Gherardi – Responsabile
dell’Ufficio Supporto Unife Master School.

IL RETTORE

