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Bando di ammissione  
 

MASTER DI SECONDO LIVELLO 
SCIENZA E TECNOLOGIA COSMETICHE (COSMAST) 

 

Anno Accademico 2022/23 
 
 
 

Estremi pubblicazione bando Decreto Rettorale Rep. n. 1340/2022 Prot.  n. 272138 del 08/09/2022   

Pubblicato all’albo di Ateneo Rep. n. 664/2022 - Prot.  n. 273083 del 09/09/2022   

Scadenza iscrizione 13 ottobre 2022 

Modalità di accesso Con selezione 
 

Contatti Per informazioni amministrative: 
Ufficio Unife Master School 
https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ 
 

Per informazioni didattiche: 
Dipartimento di Scienze della vita e Biotecnologie 
Via Luigi Borsari, 46 - Ferrara  
tel. 0532 455294; e-mail cosmast@unife.it 

FAQ Italiano  https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/faq 
 

FAQ English https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/eng/faq 
 

 

Dal 1° luglio 2021 il Sistema Pubblico d’Identità Digitale SPID è necessario sia per 
iscriversi a una selezione di ammissione a un corso/master sia per immatricolarsi. 
SPID è un sistema di Identità digitale certificato e sicuro, che consente di usufruire dei 
numerosi servizi online per studentesse e studenti Unife. 
 
Per richiedere SPID: https://www.spid.gov.it/cittadini/ 
 
È esclusa/o dall’obbligo solo chi non può avere SPID perché: 
● minorenne 
● cittadina/o extra-UE, priva/o di documento di identità rilasciato in Italia. 
Queste categorie possono registrarsi senza SPID, compilando online questo modulo in 
tutte le sue parti e attendendo le istruzioni dall'operatore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/
mailto:cosmast@unife.it
https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/faq
https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/eng/faq
https://www.spid.gov.it/cittadini/
https://sos.unife.it/form.php?OPT=RE


Pag. 2 a 14 
 

Sommario 
Art. 1 – INFORMAZIONI GENERALI ................................................................................................................... 3 

Art. 2 – POSTI DISPONIBILI ............................................................................................................................... 3 

Art. 3 – TITOLO DI STUDIO RICHIESTO ............................................................................................................. 4 

Art. 4 – DURATA E CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI ................................................................................... 4 

Art. 5 – OBIETTIVI, FINALITÀ E PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI ...................................................................... 4 

Art. 6 – ATTIVITÀ DIDATTICHE E ADEMPIMENTI ............................................................................................. 5 

Art. 7 – ATTESTATO FINALE .............................................................................................................................. 7 

Art. 8 – DECADENZA .......................................................................................................................................... 7 

Art. 9 – SELEZIONE ............................................................................................................................................ 8 

Art. 10 – PERSONE CANDIDATE CON DISABILITÀ E/O CON DSA ................................................................... 10 

Art. 11 – ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE ....................................................................................................... 10 

Art. 12 – CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE, SCADENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO ....................................... 11 

Art. 13 – SCADENZA PER L’IMMATRICOLAZIONE .......................................................................................... 12 

Art. 14 – COME IMMATRICOLARSI ................................................................................................................. 12 

Art. 15 – SUBENTRI ......................................................................................................................................... 13 

Art. 16 – AGEVOLAZIONI E SCONTI ................................................................................................................ 13 

Art. 17 – RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI ............................................................ 13 

Art. 18 – CONTEMPORANEA ISCRIZIONE ....................................................................................................... 13 

Art. 19 – SPECIFICHE PER CITTADINI STRANIERI ............................................................................................ 13 

Art. 20 – STUDENTI CON TITOLO STRANIERO ................................................................................................ 14 

Art. 22 – COME ISCRIVERSI AL SECONDO ANNO ........................................................................................... 14 

Art. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ............................................................................................. 14 

Art. 24 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .............................................................................................. 14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pag. 3 a 14 
 

Art. 1 – INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il master è attivato su proposta del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie in collaborazione con il Centro E-learning di 
Ateneo.  

 
La Direzione è affidata a Stefano Manfredini; la Vicedirezione a Silvia Vertuani. 
 

CONSIGLIO DIDATTICO 
 

 Borghi Alessandro 

 Buratto Mattia 

 Corazza Monica 

 De Risi Carmela 

 Durini Elisa 

 Esposito Elisabetta 

 Ferraro Luca 

 Gavioli Riccardo 

 Guerrini Remo 

 Manfredini Stefano 

 Ramaciotti Laura 

 Sacchetti Gianni 

 Simonato Michele 

 Valacchi Giuseppe 

 Vertuani Silvia 
 

Art. 2 – POSTI DISPONIBILI  
 
I posti disponibili sono 25. 
 
Non sono previsti posti per studentesse/studenti extra-UE residenti all’estero. 
 
 

MODALITÀ DI ACCESSO 
 
L’accesso al Master avviene tramite una selezione (► art. 9). 
 

Se il numero delle domande di iscrizione alla selezione è inferiore rispetto a quello massimo di posti disponibili: 
● la selezione non si svolge 
● chi si è iscritta/o alla selezione può direttamente immatricolarsi entro la scadenza indicata all’articolo 

13 (data scadenza immatricolazioni) 
● può immatricolarsi  dopo la data di scadenza immatricolazioni (► art. 13) ed entro la data di 

scadenza dei subentri (► art. 15) anche chi non si è iscritta/o alla selezione, fino a esaurimento dei 
posti disponibili. 

 
 

 

REVOCA 
 
L'attivazione del master è revocata se non si raggiunge il numero minimo di 15 iscritti, o comunque il numero sufficiente a garantire 
la copertura delle spese di attivazione. In caso di revoca, l’Università di Ferrara rimborsa la quota pagata per l’immatricolazione (► 

art. 12). 
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Art. 3 – TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 
 
Per immatricolarsi bisogna avere uno dei seguenti titoli: 
 

 LM-6   Biologia 

 LM-8   Biotecnologie industriali 

 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 

● corrispondenti classi relative al D.M. 
509/1999 e corsi vecchio ordinamento 
Relativamente alla laurea in Biotecnologie 
vecchio ordinamento, sono ammesse 
esclusivamente le sole lauree ad indirizzo 
Biotecnologie Farmaceutiche e 
Biotecnologie Mediche. 
 

 

Può immatricolarsi anche chi ha un titolo di 
studio straniero dichiarato “equipollente” a 
uno dei titoli necessari da parte di una 
autorità accademica italiana  
 
Chi ha un titolo di studio straniero non 
ancora dichiarato “equipollente”, deve 
chiedere il riconoscimento ai soli fini 
dell’iscrizione al Consiglio didattico 
allegando in procedura la documentazione 
richiesta (► art. 20). 
 
 
 

 
Può iscriversi alla selezione anche chi conseguirà il titolo di studio richiesto entro e non oltre il 12 dicembre 2022. In questo caso, 
l’ammissione è “sotto condizione" e la candidata/il candidato dovrà presentare, a pena di decadenza, autocertificazione del 
conseguimento del titolo entro la scadenza di immatricolazione. 

Art. 4 – DURATA E CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 
 
Il master hanno durata biennale e rilascia 130 cfu. 
 

Crediti formativi 
universitari (CFU) 
 

Impegno 
complessivo 

Didattica assistita Studio individuale Tirocinio 

130 3250 ore 492 ore 2598 ore 160 ore 

 

Art. 5 – OBIETTIVI, FINALITÀ E PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI  
 

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 
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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. 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI: 
 

 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. 

Art. 6 – ATTIVITÀ DIDATTICHE E ADEMPIMENTI 
 
Primo anno 

Denominazione 
 

SSD CFU ORE 

Anatomia, fisiologia e metabolismo della cute  2 8 

 Principi di fisiologia della cute BIO/09   

 Principi di struttura e biochimica della cute BIO/10   

Chimica e microbiologia dei prodotti cosmetici  17 70 

 Il controllo microbiologico dei prodotti cosmetici MED/07   

 Chimica dei polimeri reologici CHIM/09   

 Regole di nomenclatura INCI, forme cosmetiche, lipochimica CHIM/08   

 Laboratorio di controllo di efficacia dei sistemi conservanti nei prodotti cosmetici BIO/19   

 Chimica dei tensioattivi, emulsionanti, conservanti CHIM/08   

 Chimica degli antiossidanti e dei coloranti CHIM/08   

 Chimica dei coloranti per capelli CHIM/08   

Comunicazione e sociologia dei prodotti del benessere I  8 32 

 Dermocosmesi e farmacia: prescrizioni e formulazioni CHIM/08   

 PNEI: Psiconeuroendocrinoimm unologia MED/35   

 Cultura dell'impresa cosmetica SECS-P/08   

 Dermocosmesi e farmacia: organizzazione CHIM/08   

 Marketing relazionale: coaching e PNL per comunicare in modo efficace M-PSI/06   

 Customer centricity CHIM/08   

Dermatologia cosmetica  3 12 

 Principi di dermatologia cosmetica MED/35   

 Acne: approccio farmacologico e strategie cosmetologiche MED/35   

 Principali inestetismi cutanei MED/35   

Fitocosmesi e aromaterapia  3 12 

 Classificazione e proprieta' degli estratti fitocosmetici BIO/15   

 La formulazione cosmetica con ingredienti vegetali CHIM/08   

Legislazione cosmetica  4 16 

 Legislazione cosmetica 1 CHIM/08   

 Legislazione cosmetica 2 CHIM/08   

Tecnologia delle forme cosmetiche I  19 76 

 Formulazione di prodotti cosmetici monofasici I CHIM/08   

 Formulazione di prodotti cosmetici monofasici II CHIM/08   

 Formulazione di prodotti cosmetici monofasici III CHIM/08   
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 Formulazione di prodotti cosmetici monofasici IV CHIM/08   

 Formulazione di prodotti per la colorazione dei capelli CHIM/08   

 La sicurezza in laboratorio cosmetico CHIM/08   

 Strategie cosmetiche per la formulazione oral care CHIM/08   

Tossicologia e immunopatologia dei prodotti cosmetici I  3 12 

 Metodologie per la valutazione della tollerabilità cutanea CHIM/08   

 Tossicologia e valutazione sicurezza dei prodotti cosmetici BIO/14   

 Aspetti tossicologici delle sostanze di uso cosmetico BIO/14   

 TOTALE 59 238 

 
 
Secondo anno 

Denominazione 
 

SSD CFU ORE 

Comunicazione e sociologia dei prodotti del benessere 2  3 12 

 Editoria e comunicazione scientifica CHIM/08   

 Trends in cosmetica SECS-P/08   

Cosmeceutici e claim ingredienti  7 30 

 Chimica degli oli essenziali e vitamine CHIM/06   

 Ricerca e sviluppo di nuovi ingredienti e prodotti cosmetici CHIM/09   

 Cosmeceutici e neurocosmetici CHIM/08   

 Metodi strumentali per la valutazione di efficacia CHIM/08   

 Chimica dei filtri solari CHIM/08   

 Chimica dei peptidi ad uso cosmetico CHIM/08   

Le biotecnologie in cosmesi e prodotti ecosostenibili  5 20 

 Le biotecnologie applicate alla cosmesi e le certificazioni per prodotti ecosostenibili CHIM/08   

 Formulare un prodotto naturale e biologico certificabile CHIM/08   

Marketing del prodotto cosmetico  4 16 

 Introduzione al marketing SECS-P/06   

 Strategie di marketing I SECS-P/06   

 Strategie di marketing II SECS-P/06   

Produzione, packaging e sistemi di gestione industriale  6 24 

 Organizzazione del sistema integrato CHIM/08   

 Impianti dell’industria cosmetica CHIM/08   

 Metodi di laboratorio per assicurazione di qualità per i prodotti cosmetici CHIM/08   

 Packaging per il settore cosmetico CHIM/08   

Profumi, cosmesi decorativa e colorazione dei capelli  12 48 

 Formulazione di prodotti per la colorazione dei capelli CHIM/08   

 La firma olfattiva CHIM/08   

 Aromacologia e filologia del profumo CHIM/08   

 Cosmesi decorativa CHIM/08   

 Creazione di profumi CHIM/08   

 Laboratorio di realizzazione di un profumo CHIM/08   

Tecnologia delle forme cosmetiche II  22 88 

 Formulazioni bifasiche 1 CHIM/08   

 Formulazioni bifasiche 2 CHIM/08   

 Formulazioni bifasiche 3 CHIM/08   

 Formulazioni bifasiche 4 CHIM/08   

 Formulazioni bifasiche 5 CHIM/08   

 Formulazione di prodotti per la colorazione dei capelli II CHIM/04   

 Progettare formulazioni solari CHIM/08   

 Progettare cosmetici sensoriali CHIM/08   

 Formulazioni bifasiche con ingredienti naturali CHIM/08   

 Reologia dei sistemi cosmetici CHIM/09   

Tossicologia e immunopatologia dei prodotti cosmetici II  4 16 

 Aspetti pratici e legislativi del regolamento cosmetico 1223/2009 I BIO/14   

 Aspetti pratici e legislativi del regolamento cosmetico 1223/2009 II CHIM/08   

Tirocinio NN 8 160 

 Totale 71 414 
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ORGANIZZAZIONE 
 
La modalità didattica dei percorsi di studio è integrata. 
Inizio lezioni: 1 febbraio 2023. 
Termine lezioni: 31 ottobre 2024. 
 

Primo anno: la didattica in presenza sarà prevalentemente dedicata alle attività di laboratorio e potranno essere svolte nei periodi 

febbraio-marzo 2023; II periodo maggio-giugno 2023; III periodo settembre-ottobre 2023. Sono possibili periodi continuativi sino a 

2 settimane per ogni ciclo, con lezioni che sono svolte dal lunedì al venerdì dalle 9.00-13.00 14.00-18.00.  

La didattica eventualmente erogata on line in diretta streaming richiede la webcam accesa dello studente al fine di verificare la 

partecipazione attiva e attestarne la frequenza. 

Secondo anno: la didattica in presenza sarà prevalentemente dedicata alle attività di laboratorio e potranno essere svolte nei 

periodi gennaio-marzo 2024; II periodo maggio-giugno 2024; III periodo settembre-ottobre 2024. Sono possibili periodi continuativi 

sino a 2 settimane per ogni ciclo, con lezioni che sono svolte dal lunedì al venerdì dalle 9.00-13.00 14.00-18.00. La didattica 

eventualmente erogata on line in diretta streaming richiede la webcam accesa dello studente al fine di verificare la partecipazione 

attiva e attestarne la frequenza. 

 

 

ADEMPIMENTI 
 
Obbligo di frequenza. 
 
Le studentesse e gli studenti devono sostenere una prova di verifica intermedia per ogni insegnamento. Le prove saranno svolte in 
presenza.  
 

È necessario iscriversi online agli appelli.  Istruzioni alla pagina  https://ums.unife.it/informazioni-e-
contatti/ita/iscriversi-a-verifica-intermedia 

 
 
 
Studentesse e studenti devono sostenere una prova finale in presenza in una delle sessioni previste: 

⮚ dal 2 al 31 dicembre 2024.  
⮚ Dal 1 al 31 marzo 2025. 

 
Per sostenere la prova è necessario compilare online la domanda di conseguimento titolo 15 giorni prima della 
data della prova. Solo chi ha superato prove di verifica intermedie e ha conseguito i crediti del tirocinio può 
presentare domanda di ammissione. 
 
Istruzioni alla pagina  https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/domanda-conseguimento-titolo 

 

Art. 7 – ATTESTATO FINALE  
 
A chi supera la prova finale viene rilasciato il Diploma di Master di II livello. 
 

Art. 8 – DECADENZA 
 
Chi non supera la prova finale nelle sessioni indicate all’art. 6 decade dagli studi. 
 

https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/iscriversi-a-verifica-intermedia
https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/iscriversi-a-verifica-intermedia
https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/domanda-conseguimento-titolo
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Art. 9 – SELEZIONE 
 
La selezione per l’ammissione al Master consiste in una prova scritta online e in una valutazione titoli: 

 Modalità e argomenti Punteggio attribuito Punteggio massimo 

Prova scritta 
online 

Durata: 50 minuti. 
 
Numero 50 domande a risposta 
multipla (con 5 risposte, di cui solo 1 
esatta) sui seguenti argomenti: 

● Chimica generale inorganica 
e organica 20 domande (10 in 
italiano e 10 in inglese) 

● Anatomia, fisiologia e 
biochimica della cute 10 
domande (5 in italiano e 5 in 
inglese) 

● Chimica cosmetica 10 
domande (5 in italiano e 5 in 
inglese) 

● Tecnologia cosmetica 10 
domande (5 in italiano e 5 in 
inglese). 

 

È attribuito 1 punto per ogni risposta 
esatta, 0 per ogni risposta non data, -0.25 
per ogni risposta sbagliata. 
 
Si supera la prova se si realizzano almeno 
30 punti.  
 
Chi non supera la prova è esclusa/o dalla 
valutazione titoli e dall’ingresso nella 
graduatoria finale. 
 

50/50 

Valutazione 
titoli (solo per 
chi supera la 
prova scritta) 

Voti dei singoli esami del titolo di 
studio di ammissione al master. 

● 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 

27/50 

Pubblicazioni nelle materie attinenti al 
master pubblicate su riviste 
scientifiche a carattere internazionale e 
provviste di referees. 
 

 

3/50 

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. 
 

  

5/50 

Dottorato di ricerca in una disciplina 
attinente il master. 

 
5/50 

Master universitario di II livello in una 
disciplina attinente il master. 

 
4/50 

Master universitario di I livello in una 
disciplina attinente il master. 

 
3/50 

Corso di perfezionamento universitario 
in una disciplina attinente il master. 

 
2/50 

Corso di formazione universitario in 
una disciplina attinente il master. 

 
1/50 

 
A chi al momento dell’iscrizione alla selezione non ha ancora conseguito il titolo di studio (ammessi alla selezione sotto condizione) 
saranno valutati solo gli esami indicati nell’autocertificazione presentata al momento dell'iscrizione alla selezione.  
 
 

SCADENZA PER L’ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 
 
La domanda di iscrizione alla selezione deve essere presentata online entro il 13 ottobre 2022. 
 



Pag. 9 a 14 
 

COME ISCRIVERSI ALLA SELEZIONE 
 
Per iscriversi alla selezione è necessario: 
● accedere alla pagina http://studiare.unife.it utilizzando la propria identità SPID. 
● seguire le istruzioni indicate alla pagina  https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/iscriversi-selezione 
 

 COSA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
ALLEGATI OBBLIGATORI 
 

ALLEGATI NON OBBLIGATORI 

Fototessera con il volto chiaramente riconoscibile. 
 

Saranno 
utilizzati il 
giorno della 
prova per 
l’identificazion
e dei candidati. 

pubblicazioni/produzio
ne scientifica. 
 

Dimensione massima 
50 Mb per ciascun 
allegato; i file dovranno 
indicare il cognome del 
candidato, ad esempio: 
cognome_nomefile.pdf 

Documento di identità valido. 
 

abstract della tesi di 
laurea in formato pdf-
Adobe. 
 

 

Autocertificazione dei voti conseguiti nelle singole 
materie nel corso di studio richiesto per l’ammissione al 
Master. L’autocertificazione può essere presentata 
tramite il modulo scaricato dal sito dell’ateneo di 
conseguimento o tramite il modulo da compilare alla 
pagina 
https://modulistica.unife.it/public/ums/autocertificazion
e-titolo-esami-cosmast (da firmare in originale). 
 

Per chi ha 
conseguito la 
laurea 
all’Università 
di Ferrara la 
certificazione 
verrà inserita 
d’ufficio. 
 

Autocertificazione 
dottorato di ricerca, 
master di secondo 
livello, master di primo 
livello, corso di 
perfezionamento, 
corso di formazione, 
compilando il modulo 

alla pagina      
https://modulistica.uni
fe.it/studenti/ums/dic
hiarazione-sostitutiva-
certificazione 

Chi ha un titolo di studio equipollente deve compilare il modulo alla 
pagina  https://modulistica.unife.it/studenti/ums/equipollenza-titolo e 
caricarlo online (sezione Allegati) firmato in originale.  
 

  

Chi ha un titolo di studio straniero deve seguire le istruzioni indicate 
all’art. 20. 
 

  

 
L’inserimento online dei dati relativi a titolo di studio e voti conseguiti vale come autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del 
DPR n. 445/2000. L’inserimento online 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. Tutte le candidate e 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’interessata/o incorrerà nelle sanzioni penali e amministrative previste dalla 
normativa in materia. 
 
Sono accettate esclusivamente le domande online.  
Ogni eventuale comunicazione è inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato durante l’iscrizione alla selezione. 
 
 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 
 
La prova scritta si svolgerà online “da remoto” il giorno 27 ottobre 2022 alle ore 10:00 tramite piattaforma gestita da Cineca.  
 
Per sostenere la prova, è necessario avere:  
▪ computer (fisso o portatile) collegato a Internet  
▪ un secondo dispositivo dotato di webcam (smartphone o tablet) collegato a Internet, per il 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.  
 
Si raccomanda in particolare di:  
▪ verificare l’adeguatezza della strumentazione e del luogo della prova 

http://studiare.unife.it/
https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/iscriversi-selezione
https://modulistica.unife.it/public/ums/autocertificazione-titolo-esami-cosmast
https://modulistica.unife.it/public/ums/autocertificazione-titolo-esami-cosmast
https://modulistica.unife.it/studenti/ums/dichiarazione-sostitutiva-certificazione
https://modulistica.unife.it/studenti/ums/dichiarazione-sostitutiva-certificazione
https://modulistica.unife.it/studenti/ums/dichiarazione-sostitutiva-certificazione
https://modulistica.unife.it/studenti/ums/dichiarazione-sostitutiva-certificazione
https://modulistica.unife.it/studenti/ums/equipollenza-titolo
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▪ utilizzare la piattaforma di esercitazione 
▪ effettuare il collaudo della postazione d’esame.  
 
I candidati dovranno collegarsi alla procedura online alle ore 9:00 del giorno 27 ottobre 2022. 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 (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 4 novembre 2021 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 20 ottobre 2022, sempre alle 10:00. 
 

Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti: se la candidata/il candidato non riceve comunicazione di 
esclusione dalla selezione deve presentarsi alla prova scritta online. L'assenza della candidata/del candidato è 
considerata come rinuncia al concorso. 

 

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
È ammessa/o al master chi si colloca entro il 25° posto nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo ottenuto. 
In caso di parità precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nella prova scritta. In caso di ulteriore parità precede la candidata/il 
candidato più giovane. 
 
Entro il 5 dicembre 2022 previa approvazione degli atti concorsuali, sarà possibile verificare la propria posizione in graduatoria 
accedendo alla pagina http://studiare.unife.it con le stesse modalità utilizzate per l’iscrizione alla selezione. Questa modalità è 
l'unico mezzo ufficiale di pubblicità: le candidate e i candidati non ricevono comunicazioni personali. 
 
 

Art. 10 – PERSONE CANDIDATE CON DISABILITÀ E/O CON DSA 
 
Ai sensi delle leggi 104/1992 e 170/2010 e successive modificazioni e integrazioni, i candidati e le candidate con disabilità o con 
diagnosi di DSA possono richiedere ausili per sostenere la prova di ammissione, compilando online la sezione “Ausilio allo 
svolgimento delle prove” entro il termine di iscrizione alla selezione.  
 
Le richieste devono essere presentate con le modalità indicate alla pagina  http://www.unife.it/it/x-
te/supporto/disabilita/ingresso-1/ausili-prove-di-ammissione  
 
Per ulteriori informazioni:  
▪ sito web disabilità/DSA: www.unife.it/it/x-te/supporto/disabilita  
▪ email: servizio.disabilita@unife.it; servizio.dsa@unife.it 

 

Art. 11 – ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
 
Le candidate e i candidati sono esclusi dalla selezione se si verifica anche solo una di queste condizioni: 
 

● non presentano la domanda di iscrizione alla selezione secondo le modalità e tempistiche specificate in questo bando 
all’articolo 9 

● non indicano nella domanda di iscrizione alla selezione di avere i titoli di studio richiesti specificati in questo bando 
all’articolo 3 

● non hanno i titoli di studio richiesti specificati in questo bando all’articolo 3 
● non inseriscono nella procedura online di iscrizione alla selezione gli allegati obbligatori specificati in questo bando 

all’articolo 9 

http://studiare.unife.it/
http://www.unife.it/it/x-te/supporto/disabilita/ingresso-1/ausili-prove-di-ammissione
http://www.unife.it/it/x-te/supporto/disabilita/ingresso-1/ausili-prove-di-ammissione
http://www.unife.it/it/x-te/supporto/disabilita
mailto:servizio.dsa@unife.it
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● hanno titolo di studio equipollente ma non compilano il modulo alla pagina 
https://modulistica.unife.it/studenti/ums/equipollenza-titolo e/o non caricano il modulo firmato in originale online 
(sezione Allegati) come specificato in questo bando all’articolo 9 

● hanno un titolo di studio straniero non ancora dichiarato equipollente e non ne richiedono il riconoscimento al Consiglio 
didattico ai soli fini dell’iscrizione allegando la documentazione richiesta e specificata in questo bando all’articolo 20 

● caricano online dichiarazioni, documentazioni o certificazioni false o viziate da invalidità insanabile 
● se cittadine e cittadini extraeuropei legalmente soggiornanti in Italia, e non caricano online una copia del permesso di 

soggiorno (sezione Allegati) come specificato in questo bando all’articolo 19 
● se si verifica ogni altra ipotesi di violazione delle prescrizioni di questo bando. 

 
Le candidate e i candidati devono presentare tutti i documenti richiesti dal presente bando, anche se già presentati all’Università 
degli Studi di Ferrara per altre selezioni. 
 
Il Responsabile del procedimento amministrativo gestisce la procedura di esclusione della candidata/del candidato per mancanza 
dei requisiti o per vizio nella domanda e inoltra all’interessata/o comunicazione contenente le motivazioni dell’esclusione inviata 
all’indirizzo di posta elettronica indicato durante l’iscrizione alla selezione. 
Le domande dei candidati esclusi non vengono consegnate alla Commissione, ma trattenute dal Responsabile del procedimento. 

 

Art. 12 – CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE, SCADENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

⮚ contributo complessivo di € 8.700,00 di cui: 
primo anno: 
 € 4.360,00 da versare al momento dell’immatricolazione 
 €    140,00 di tassa regionale da versare entro il 1 febbraio 2023 
 
Secondo anno: 
 € 4.200,00: da versare entro il 19 dicembre 2023 

 
 

 
La ricevuta di pagamento è l’unico documento che attesta l’immatricolazione, e deve essere conservata dalla 
studentessa/dallo studente. 
 
I master rientrano nell’attività istituzionale dell’Ateneo: il contributo di iscrizione resta 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. 

 
 

COME PAGARE 
 
Per pagare il contributo di iscrizione dopo aver effettuato la procedura di immatricolazione (► art. 14): 
● accedere alla pagina http://studiare.unife.it – sezione Pagamenti 
● seguire le istruzioni indicate alla pagina  https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/pagamenti 
 
Tasse e contributi universitari devono essere pagati con PagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato da AGID (Agenzia per 
l'Italia Digitale) per semplificare qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 
 

Chi non effettua il pagamento del contributo entro data di scadenza per l’immatricolazione viene 
considerata/o RINUNCIATARIA/O a tutti gli effetti.  

 
 

Il pagamento da parte di soggetti terzi pubblici o privati deve essere effettuato entro la data scadenza del 
pagamento indicata nel presente bando. 
 
ll soggetto terzo che effettua il pagamento deve contattare l’ufficio Unife Master School entro 15 giorni prima 
della scadenza delle iscrizioni all’indirizzo altaformazione@unife.it 

 

https://modulistica.unife.it/studenti/ums/equipollenza-titolo
http://studiare.unife.it/
https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/pagamenti
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⮚ Pagamento da parte di soggetti privati sia nazionali che esteri e soggetti pubblici non assoggettati al regime di 
Tesoreria Unica 

Come da disposizioni del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 i pagamenti da parte di tutti i soggetti privati e soggetti pubblici non 
assoggettati al regime di tesoreria unica devono essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema PagoPA.  
 

⮚ Pagamento da parte di soggetti pubblici assoggettati al regime di Tesoreria Unica  
I pagamenti da parte di soggetti pubblici di cui alle Tabelle A e B della Legge 720/1984 assoggettati al regime di tesoreria unica 
devono essere effettuati tramite girofondo sul conto di tesoreria unica intestato all'Università degli Studi di Ferrara n. 0037022.  
 

 

RIMBORSI 
 
In caso di revoca del master (► art. 2) l’Università di Ferrara rimborsa il contributo pagato (ad eccezione dell’imposta di bollo). In 
fase di immatricolazione è obbligatorio indicare il Codice IBAN del conto corrente per l’eventuale accredito del rimborso. In 
mancanza di questo dato l’Università di Ferrara non effettua alcun rimborso.  
 
Chi decade dal master (► art. 8) o rinuncia o abbandona gli studi non ha diritto al rimborso. 
 

 

Art. 13 – SCADENZA PER L’IMMATRICOLAZIONE 
 
Le candidate e i candidati ammessi devono presentare la domanda di immatricolazione online entro 12 dicembre 2022. 
 

Art. 14 – COME IMMATRICOLARSI  
 
Per immatricolarsi è necessario: 
● accedere alla pagina http://studiare.unife.it utilizzando la propria identità SPID 
● seguire le istruzioni indicate alla pagina  https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/immatricolarsi 
 
(Se non caricati in fase di domanda di ammissione alla selezione) 
 

Cittadine e cittadini extra EU legalmente soggiornante in Italia, devono caricare online una copia del permesso 
di soggiorno (sezione Allegati). 
 
Cittadine e cittadini con titolo di studio straniero devono seguire le istruzioni indicate all’art. 20 di questo bando. 
 

Cittadine e cittadini con titolo di studio  equipollente devono compilare il modulo alla pagina  
https://modulistica.unife.it/studenti/ums/equipollenza-titolo  e caricarlo online (sezione Allegati) firmato in 
originale 
 

 
L’inserimento online dei dati relativi al titolo di studio conseguito vale come autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 
445/2000.  
Tutte le candidate e 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’interessata/o incorrerà nelle sanzioni penali e 
amministrative previste dalla normativa in materia. 
 
Sono accettate esclusivamente le domande di immatricolazione online.  
 
Una volta formalizzata la procedura di iscrizione, non è possibile effettuare procedura di passaggio ad altro percorso di studio 

attivato presso l’Ateneo. 
 
Ogni eventuale comunicazione è inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato durante l’immatricolazione. 

http://studiare.unife.it/
https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/immatricolarsi
https://modulistica.unife.it/studenti/ums/equipollenza-titolo
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Art. 15 – SUBENTRI  
 
I posti rimasti liberi sono messi a disposizione seguendo l’ordine delle graduatorie dei subentri.  
 
È possibile essere informata/o in merito a eventuali posti disponibili esclusivamente accedendo alla pagina  http://studiare.unife.it 
 
Chi subentra deve effettuare la procedura di immatricolazione (► art. 14)  e pagare il contributo di iscrizione entro il 19 
dicembre 2022 accedendo alla pagina http://studiare.unife.it – sezione Pagamenti e seguendo  le istruzioni indicate alla pagina 
https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/pagamenti 
 

Art. 16 – AGEVOLAZIONI E SCONTI  
 
Non sono previste agevolazioni e sconti sul contributo di iscrizione. 
 

Art. 17 – RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 
 
Non è previsto il riconoscimento di CFU. 
 

Art. 18 – CONTEMPORANEA ISCRIZIONE 
 

La contemporanea iscrizione è consentita secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
Non è consentito iscriversi allo stesso Master (di I o II livello), Corso di perfezionamento o Corso di formazione, nemmeno se 
attivato in due istituzioni diverse, in questo caso l’iscrizione va considerata “sotto condizione” fino a quando il Consiglio didattico 
del Master (o un’apposita commissione delegata) non approva la domanda di contemporanea iscrizione. 

 

Art. 19 – SPECIFICHE PER CITTADINI STRANIERI  
 

CANDIDATI EQUIPARATI AI CITTADINI ITALIANI 
 
Sono equiparati ai candidati italiani e quindi partecipano all’assegnazione dei posti previsti per i cittadini italiani (► art. 2): 

● cittadine/i di un Paese appartenente all'Unione Europea o allo spazio europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera 
e Repubblica di San Marino) 

● cittadine/i extra-UE titolari di carta di soggiorno, permesso di soggiorno (per motivi religiosi, lavoro subordinato o 
autonomo, motivi famigliari, asilo politico, asilo umanitario) equiparati ai comunitari;  

● cittadine/i regolarmente soggiornanti da almeno un anno e in possesso di titolo di scuola superiore conseguito in Italia;  
● cittadine/i stranieri, ovunque residenti, titolari di 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 (si veda art. 26 Legge 189 del 30 luglio 
2002);  

● titolari di protezione internazionale;  
● 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 famigliari a carico, limitatamente a coniugi e figli;  
● cittadine/i in possesso di doppia cittadinanza, ove prevale quella italiana (legge 31.5.1995, n. 218, art. 19 parag. 2). 

 
Cittadine e cittadini extra-UE legalmente soggiornanti in Italia devono caricare online una copia del permesso 
di soggiorno (sezione Allegati). 

 
 

CITTADINI EXTRA-UE RESIDENTI ALL’ESTERO 
 
Non sono riservati posti per cittadini extra-UE residenti all’estero per i quali non è quindi possibile effettuare l’iscrizione. 
 

http://studiare.unife.it/
http://studiare.unife.it/
https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/pagamenti
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Art. 20 – STUDENTI CON TITOLO STRANIERO  
 
Chi possiede titolo di studio straniero, non dichiarato equipollente da un’autorità accademica italiana, deve richiedere il 
riconoscimento del titolo straniero e allegare nella procedura online seguenti documenti: 
● titolo di studio  
● 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 un’autorità accademica 
europea o  Attestato di Comparabilità rilasciato dal CIMEA (per richiederlo accedi qui); 

 
L’immatricolazione è subordinata alla veridicità dei requisiti richiesti e alla validità della documentazione e del titolo 
conseguito all’estero, come previsto dalla Circolare stranieri e dalla normativa vigente. L’immatricolazione sarà 
considerata “sotto condizione” fino all’avvenuto riconoscimento del titolo e alla consegna in originale della 
documentazione all’Ufficio Unife Master School. L’immatricolazione “sotto condizione” non consente di sostenere 
le prove di verifica e la prova finale per il conseguimento del titolo, al termine del corso lo studente incorre nella 
decadenza e non potrà essere rimborsato il contributo di iscrizione versato. 
 
Per concordare la consegna visualizza le informazioni al seguente link: https://ums.unife.it/informazioni-e-
contatti/ita/riconoscimento-titolo-straniero 
 

 

COME E QUANDO RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO STRANIERO 
 
Per richiedere il riconoscimento del titolo di studio straniero ai fini dell’iscrizione al corso di studio: 
● compilare il modulo alla pagina https://modulistica.unife.it/studenti/ums/riconoscimento-titolo-estero   
● caricare online (sezione Allegati) il modulo firmato in originale. 
 
La domanda di riconoscimento va presentata al momento dell’iscrizione alla selezione per l’ammissione al master. 
 

Art. 22 – COME ISCRIVERSI AL SECONDO ANNO 
 
Le studentesse e gli studenti, previo superamento delle prove di verifica del primo anno, devono iscriversi online per l’anno 
accademico 2023/2024 entro e non oltre il 19 dicembre 2023. 
 
Per iscriversi al secondo anno è necessario pagare il contributo indicato all’art. 12. 

Art. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
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). 
 
L’Università adotta misure appropriate per fornire all’interessata/o 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. 24 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
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 nominata Responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Chiara Bedeschi, 
Responsabile dell’Ufficio Unife Master School. 

http://www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx
https://cimea.diplo-me.eu/unife/#/auth/login
https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/riconoscimento-titolo-straniero
https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/riconoscimento-titolo-straniero
https://modulistica.unife.it/studenti/ums/riconoscimento-titolo-estero
http://www.unife.it/it/ateneo/protezione-dati-personali/informative

