
 

 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTO            lo Statuto dell’ Ateneo; 

VISTO           l’ art. 15 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO            il Regolamento dei  Corsi di Perfezionamento, emanato con D.R. n. 1954 del    25/02/2017; 

VISTO       il Regolamento di funzionamento del Corso di Perfezionamento in “Dermatologia estetico-

correttiva e dermoscopia”, del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia di questo Ateneo, 

emanato con D.R./2019/4461 del 13/11/2019; 

VISTA la Delibera del 19/10/2020 (Verbale n.5), con la quale il Dipartimento di Medicina Clinica e 

Chirurgia, nel richiedere la riattivazione del suddetto Corso, per l’anno accademico 2020/2021; 

 

ARTICOLO 1 

(Indizione) 

È indetto, per l’anno accademico 2020/2021, il pubblico concorso per l’ammissione a n. 20 posti al Corso di 

Perfezionamento in “Dermatologia estetico-correttiva e Dermoscopia” istituito presso il Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

ARTICOLO 2 

(Requisiti per l’ammissione) 

Sono ammessi al concorso coloro i quali siano in possesso: 

Laurea in Medicina e Chirurgia. 

Sono ammessi al concorso altresì coloro i quali siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso 

Università straniere dichiarati equipollenti ai sensi della vigente normativa. 

L’iscrizione degli stranieri extra-comunitari è subordinata al rispetto delle norme vigenti ed in particolare al 

necessario rilascio del visto nazionale di lungo soggiorno per motivi di studio. 

Per difetto dei requisiti l’Università degli Studi di Napoli Federico II può disporre in qualsiasi momento 

l’esclusione del candidato dal concorso con provvedimento motivato. 

ARTICOLO 3 

(Presentazione delle domande) 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Magnifico 

Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Segreteria del Corso di Perfezionamento presso la 

Sezione di Dermatologia del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, via S. Pansini n. 5 (Ed. 10) – 
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80131 Napoli – e recapitata, entro e non oltre il  26 febbriaio 2021 a pena d’esclusione dal concorso - con 

unadelle seguenti modalità: 

1. Consegna diretta alla Segreteria del Corso presso la Sezione di Dermatologia del Dipartimento di 

Medicina Clinica e Dermatologia – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Edificio 10 - Via Sergio 

Pansini, 5 – 80131 Napoli – nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

12.00; 

2. Spedizione tramite corriere espresso o con equivalente sistema di spedizione, da inoltrare al 

summenzionato indirizzo. In tal caso, sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere 

riportata la dicitura “CONCORSO D’AMMISSIONE PER CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN“Dermatologia 

interventistica, estetica e correttiva” – INOLTRO URGENTE ALLA SEGRETERIA DELDIPARTIMENTO DI 

MEDICINA CLINICA E CHIRURGIA – SEZIONE DERMATOLOGIA”. 

Nell’ipotesi di spedizione, l’Amministrazione universitaria non assume responsabilità in ordine alle 

domandeche saranno recapitate all’Ufficio sopra indicato oltre il suddetto termine. 

Non si terrà, pertanto, conto delle domande pervenute oltre il suddetto termine anche se spedite 

antecedentemente e, pertanto, non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, ma la data di 

ricezione della domanda presso l’Ateneo. 

La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato, deve contenere le seguenti dichiarazioni: 

a) Il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il recapito ove si 

intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, il numero di telefono, l’eventuale indirizzo di posta 

elettronica ed il codice fiscale; 

b) La denominazione dei titoli posseduti, con l’indicazione della data di conseguimento, dell’Università che 

li ha rilasciati ovvero i titoli equipollenti conseguiti presso un’università straniera, nonché la data del 

DecretoRettorale con il quale è stata dichiarata l’equipollenza stessa; 

c) Il voto finale; 

d) Il titolo della tesi di laurea; 

e) L’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito ove intende ricevere le 

comunicazioni relative al concorso. 

Non saranno prese in considerazione, pertanto, saranno escluse dalla partecipazione al concorso, le 

domandeche non contengano: 

• Il cognome ed il nome; 

• La residenza ed il recapito ove si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; 

• Il diploma di laurea posseduto con l’indicazione della data di conseguimento e dell’Università che lo 

ha rilasciato ovvero la data del Decreto Rettorale della dichiarazione d’equipollenza; 

• Il voto finale; 

• Il titolo della tesi. 
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Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato, pena l’esclusione dalla selezione, un curriculum 

vitae et studiorum. 

ARTICOLO 4 

(Selezione) 

I partecipanti saranno selezionati, come da regolamento, sulla base della valutazione del curriculum vitae et 

studiorum, da effettuarsi nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore al numero degli ammissibili. 

I titoli saranno valutati, ad insindacabile giudizio della Commissione, secondo i seguenti criteri: 

voto di laurea – max 10 punti. 

• per voto di laurea inferiore a 100 - punti 0 

• per ciascun punto da 100 a 109 - punti 6 così come da sottostante tabella: 

Voto di laurea Punteggio attribuito Voto di laurea Punteggio attribuito 

100 0,75 105 3,75 

101 1,50 106 4,50 

102 2,25 107 5,25 

103 3,00 108 6,00 

104 2,25 109 4,50 

• per i pieni voti assoluti (110) punti 8 

• per la lode punti 10 

Eventuali altri titoli – max 5 punti. 

Attinenza tesi – esperienze formative attinenti alle tematiche del corso – max 8 punti 

Attinenza Punteggio attribuito 

Non attinenti 2 

Poco attinenti 4 

Attinenti 6 

Molto attinenti 8 

ARTICOLO 5 

(Commissione giudicatrice) 

La Commissione Giudicatrice del concorso è composta dal Direttore: Prof. Massimiliano Scalvenzi, e 

daalmeno altri due componenti designati dal Consiglio del Corso di Perfezionamento. 

La commissione, pertanto, risulta così composta: 

•Prof. Massimiliano Scalvenzi 

• Prof. Gabriella Fabbrocini 

• Dott. Lucia Gallo 
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ARTICOLO 6 

(Graduatoria di merito) 

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato 

da ciascun candidato. 

In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il candidato più 

giovane di età. 

ARTICOLO 7 

(Ammissione al corso) 

La graduatoria di merito sarà affissa presso la Segreteria del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia –

Sezione Dermatologia entro il giorno 12 marzo 2021, mediante affissione all’Albo del Dipartimento di 

Medicina Clinica e Chirurgia, nonché mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento 

all’indirizzohttp://dmcc.dip.unina.it L’avviso affisso all’Albo del Dipartimento succitato avrà valore di 

notificaufficiale e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati. 

Le modalità e i termini per l’iscrizione al Corso saranno resi noti contestualmente alla pubblicazionedella 

graduatoria di merito e con le stesse forme di cui al primo capoverso del presente articolo. 

ARTICOLO 8 

(Sede del corso) 

La sede della Direzione del Corso di Perfezionamento è il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia 

Sezione Dermatologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II al quale è demandata la 

gestioneamministrativo-contabile ivi compresa la riscossione del contributo. 

ARTICOLO 9 

(Contenuti del corso) 

Il corso si articola in lezioni frontali e attività clinico-pratiche a piccoli gruppi, per un totale di 200 ore di 

attività formative cui vanno aggiunte 117  ore di approfondimento individuale per un totale di CFU 8.  

Le lezioni del corso si svolgeranno presso l’aula della Sezione di Dermatologia dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II. 

Prova finale: questionario a risposta multipla 

 

L’articolazione del Corso è la seguente: 

Primo modulo 

La cartella clinica in dermatologia interventistica, estetica e correttiva, la valutazione clinica del paziente e 

dei suoiaspetti psicologici e psicopatologici, la registrazione di fotografie digitali. Nozioni fondamentali di 
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legislazione sanitaria, il consenso informato, la deontologia, la responsabilità penale, le assicurazioni 

(l’assicurazione per indicazioni off-label e non). I trattamenti estetici ambulatoriali: i peeling chimici 

superficiali e medi: classificazione degli agenti esfolianti, caratteristiche fisicochimiche, proprietà, 

indicazioni, scelta di un peeling: superficiali e medi, peeling del corpo (décolleté, dorso, mani), modalità di 

esecuzione del peeling, complicanze e risoluzione, cure postpeeling. 

Secondo modulo 

Biorivitalizzanti e bioristrutturanti: tipologie, indicazioni, tecniche di iniezione. Filler: l’acidoialuronico nelle 

sue diverse forme, indicazioni e controindicazioni, tecniche di iniezione specifiche a seconda delle sedi 

interessate. La gestione del paziente nel pre e post trattamento, prevenzione degli effetti collaterali, 

gestione delle complicanze da filler.  

 

Terzo modulo 

Tossina botulinica: cenni di anatomiadel volto, meccanismo d’azione, indicazioni e controindicazioni, il 

lifting medico, prevenzione e trattamento degli effetti collaterali. La tossina botulinica nell’iperidrosi. Soft 

botulinumtoxin: l’importanza dell’espressività. Concentrati piastrinici autologhi, Plasma Ricco di Piastrine 

(PRP): effetti biologici, meccanismo d’azione, indicazioni e protocolli terapeutici, dispositivi medici deputati 

alla loro produzione. 

Quarto modulo 

Capelli e unghie: come migliorarne l’estetica. Metodi diagnostici: dermoscopia, pull test, washtest, 

tricogramma, biopsia del cuoio capelluto. Tecniche di autotrapianto dei bulbi piliferi. La dermatochirurgia 

estetica ambulatoriale: strumentario chirurgico, tecniche chirurgiche e suture estetiche, fili riassorbibili, 

curettagediagnostico, biopsia incisionale, biopsia escissionale, diatermochirurgia, innesti , lembi e tecniche 

di base di chirurgia plastica e dermatologia interventistica. 

Quinto modulo 

Invecchiamento e fotoinvecchiamento: terapia fotodinamica. Cenni di cosmetologia e camouflage. 

Fotoringiovanimento e laser: laser frazionato, lucepulsata. La Radiofrequenza. Inestetismi dermatologici su 

base vascolare: il trattamento delle teleangectasie del volto, il trattamento delle neoformazioni vascolari. 

Scleroterapia: tecinicae  gestionedel paziente nel pre e post trattamento. 

Sesto modulo 

Chirurgia plastica complementare alla dermatologia estetica:lipofilling del viso, blefaroplastica, MACS LIFT 

miniliftingfacial. Trattamento degli esiti infiammatori e cicatriziali dell’acne (peeling, laser, 

collageninductiontherapy /skinneedling).Dermoestetica del sorriso: analisi facciale, tecniche per ristabilire 

l’armonia delle forme, tecniche di sbiancamento dentale, tecniche di correzione nelle ipovolumetrie del 

viso e destrutturazioni ipovolumetriche,fillers. 
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Settimo modulo 

Estetica delle mani: prevenzione e terapia degli inestetismi delle mani, biorivitallizzanti e fillers,peeling, 

correzione dei principali inestetismi attraverso la fenolizzazione.Strie distensae, classificazioni e possibilità 

terapeutiche. Fili di sospensione: il lifting del viso e del corpo. 

Ottavo modulo 

Dermocosmetico, cosmeceutici ormonali come galenici magistrali: un nuovo approccio alla gestione degli 

inestetismicutanei nella terapia antiaging. La galenica dermatologica in campo tricologico,gestione delle 

ipercromie. Sovrappeso ed obesità: definizione, eziologia, diagnosi, clinica, aspetti psicologici dell’obesità, 

linee guida del trattamento dell’obesità, terapia comportamentale: alimentazione, attività fisica estrategie 

comportamentali. Dermoscopia di lesioni melanocitarie e non melanocitarie. 

 

ARTICOLO 10 

(Organizzazione didattica) 

Il corso sarà organizzato nell’ambito delle attività del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia– Sezione 

Dermatologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Per informazioni di carattereamministrativo si 

potrà chiamare il numero 0817462450. 

ARTICOLO 11 

(Rilascio del titolo) 

Al termine del Corso il Direttore presenta alla ex Facoltà una relazione sull’attività svolta e, quale delegato 

del Rettore, dopo opportuna verifica delle presenze e del superamento dell’esame finale, rilascia 

aipartecipanti l’attestato di frequenza al corso. 

Napoli,                    Il Rettore 

Matteo LORITO 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Ripartizione Relazioni Studenti             
 Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto                                                                     
Unità organizzativa responsabile dell’emanazione del Bando di concorso:                           
Segreteria Studenti Area Didattica di Medicina e Chirurgia                               
Il Capo dell’Ufficio: dott. Salvatore Ronca                                                    
Unità organizzativa responsabile del procedimento:                             
Segreteria del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia                                                        
Responsabile del procedimento:                                                                           
Il Responsabile amministrativo-contabile:                                                     
dott. Luciano Saporito 
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Schema esemplificativo Domanda di partecipazione 

Al Magnifico Rettore dell'Università 
degli Studi di Napoli Federico II 

Segreteria del Corso di Perfezionamento in 
Dermatologia estetico- correttiva e Dermoscopia 

Via Sergio Pansini, 5 (Ed. 10) 
80131 Napoli 

 
 

 
 

_l_ sottoscritt_ dott. _____________________________________________________________________ 

nat_ a ______________________________________________________________ (provincia di _____) il 

_________________ residente a ____________________________ (provincia di _____) via 

_____________________________________________________________________ C.A.P. __________ 

recapito eletto agli effetti del concorso: 

città ____________________________________________________________ (provincia di _______) via 

_____________________________________________________________________ C.A.P. __________ 

telefono ________________________ indirizzo di posta elettronica ________________________________; 

Codice fiscale ___________________________. 

C H I E D E 

di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di perfezionamento universitario in: 

______________________________________________________________________________________ 

Dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 

445 /2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

a) di essere cittadino _______________________________________________; 

b) di possedere la laurea in ___________________e di averla conseguita in data _____________________ 

presso l'Università' di ______________________________________________________________ (ovvero 

indicare il titolo equipollente conseguito presso l'università straniera, nonché la data del decreto rettorale 

con il quale è stata dichiarata l'equipollenza stessa); 

c) di aver riportato la votazione di _________ su centodieci e di aver discusso una tesi dal titolo 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

d) di possedere eventuali altri titoli: 

____________________________________________________________________averlo conseguito 

presso ________________________________________ in data_________________ 

____________________________________________________________________averlo conseguito 

presso ________________________________________ in data_________________ 

____________________________________________________________________averlo conseguito 

presso ________________________________________ in data_________________ 

____________________________________________________________________averlo conseguito 

presso ________________________________________ in data_________________ 

____________________________________________________________________averlo conseguito 

presso ________________________________________ in data_________________ 

 

e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 

recapito. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. N. 196 del 30 giugno 2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: 
i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli studi di Napoli 
Federico II, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. N. 196/2003. 

 
 
 
Data, __________________ 

In fede 

__________________________________ 

(firma) 

 

 

Modulo redatto ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa,emanato con D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
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