CORSO DI PERFEZIONAMENTO
in
“Medicina Estetica: Il distretto facciale”
“Aesthetic Medicine: The Facial District”
STATUTO
Art.1 - Istituzione.
È istituito, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” il Corso di Perfezionamento in “Medicina Estetica: Il distretto facciale” – “Aesthetic
Medicine: The Facial District”.
Art.2 - Finalità.
Il Corso di perfezionamento si rivolge ai Laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria e ai laureati in
Medicina e chirurgia con Specializzazione in Odontostomatologia, ed ha la finalità di fornire ai
partecipanti una formazione in Medicina Estetica con particolare riferimento al distretto facciale.
Art.3 - Requisiti di ammissione.
Possono partecipare alla selezione per l’accesso al Corso di Perfezionamento tutti coloro che sono in
possesso della Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria ed equivalenti e coloro che sono in possesso
della laurea in Medicina e chirurgia con Specializzazione in Odontostomatologia, in entrambi e casi
è richiesta l’abilitazione alla professione con l’iscrizione all’albo degli odontoiatri.
Art.4 – Durata
La durata del Corso è di un anno accademico, per un totale di 500 ore di cui 170 ore di lezioni
frontali, e permette l’acquisizione di 20 crediti formativi.
Art. 5 – Articolazione
Il corso è articolato in due semestri.
Corsi integrati e settori scientifico-disciplinari di appartenenza:
1. Corso integrato di Medicina estetica (Aesthetic Medicine)
MED02/M-PSI01/MED50 - 38 ORE – 4 CREDITI
A) Medicina Estetica (Aesthetic Medicine) 14 ore
B) Tecniche di Comunicazione (Communication techniques) 8 ore
C) Body mind e Benessere (Body mind and well-being) 8 ore
D) Rischio clinico e farmaci “Off Label” in Medicina estetica (Clinical Risk Management
and “off label” drugs utilization in Aesthetic Medicine) 8 ore
2. Corso integrato di Tecniche di Prevenzione e Cura dell’invecchiamento generale e cutaneo
(Techniques for prevention and care of general and skin ageing)
MED13/MED19/MED50 - 38 ORE – 4 crediti
A) Medicina Estetica (Aesthetic Medicine) 14 ore
B) Chirurgia estetica del viso (Aesthetic Surgery of the facial district) 8 ore
C) Ormoni e invecchiamento (Hormones and ageing) 8 ore
D) Integratori e alimenti funzionali (Supplements and functional foods) 8 ore
3. Corso integrato di tecniche iniettive in Medicina estetica (Injection techniques in Aesthetic
Medicine)
MED50 – 16 ORE – 2 crediti
A) Filler e tossina botulinica (Filler and Botulinum toxin) 8 ore
B) Fili di sospensione, di sostegno e di trazione (Internal suspension wires used in

Aesthetic Medicine) 8 ore
4. Corso integrato di Laserterapia (Laser Therapy)
MED50 – 16 ORE – 2 crediti
A) Laserterapia (Laser Therapy: basic notions) 8 ore
B) Laserterapia; tecniche avanzate (Laser Therapy: advanced notions) 8 ore

5. Corso integrato di Medicina Estetica Applicata e Tecniche Elettromedicali (Applied Aesthetic
Medicine and Electromedical techniques)
MED50 – 46 ORE – 5 crediti
A) Medicina Estetica Clinica (Clinical Aesthetic Medicine) 30 ore
B) Laserterapia funzionale (Low Level Laser Therapy) 8 ore
C) Elettroterapia applicata (Applied electrotherapy) 8 ore
6. Corso integrato di Odontoiatria Estetica (Integrated Course in Aesthetic Dentistry)
MED28/MED34 – 16 ore – 2 crediti
A) Lesioni primitive e secondarie dei tessuti orali e periorali (Primitive and secondary
lesions of oral and perioral tissues) 8 ore
B) Posturologia applicata (Applied Posturology) 8 ore
ESAME FINALE 1 CREDITO
Art.6 - Verifica del profitto
Al termine di ogni insegnamento i partecipanti al Corso dovranno sostenere una prova di verifica, il
voto dell’esame sarà espresso in trentesimi, il voto minimo per il superamento della prova è 18/30.
Al termine del Corso di Perfezionamento i partecipanti dovranno sostenere una prova finale
consistente nella discussione di una tesina, il voto sarà espresso in cento decimi, il voto minimo per
il superamento della prova finale è 66/110.
Art.7 - Sede amministrativa
Presso il Dipartimento di Medicina dei Sistemi dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”.
Art.8 - Sede delle attività didattiche
Le lezioni si svolgono in aula presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”.
Il corso potrà avvalersi di esercitazioni cliniche su pazienti trattati dai docenti; trattamento diretto di
pazienti, seguiti dai tutor, con procedure di medicina estetica.
Art.9 – Docenti del Corso di Perfezionamento
1. I docenti del Master sono nominati dalla Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia
2. I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.
Art. 10 - Organi del Corso di Perfezionamento
1. Sono organi del Corso di Perfezionamento: il Collegio dei docenti del Corso, il Coordinatore.
Art. 11 - Collegio dei docenti del Corso di Perfezionamento
1. Il Collegio dei docenti del Corso è costituito dai professori dell’Ateneo, di prima o seconda fascia
o ricercatori, in numero non inferiore a tre, che siano titolari di insegnamenti impartiti nel corso o di
altre attività di insegnamento esplicitamente previste dallo statuto del corso di perfezionamento. Alle
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sedute del Collegio dei docenti partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del
numero legale e senza diritto di voto, i docenti esterni.
2. Il Collegio dei docenti del Corso ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al
coordinamento delle attività didattiche e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni e per il personale tecnico-amministrativo dei
Dipartimenti o dei Centri interessati, nonché le spese per seminari, conferenze e convegni ed ogni
altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese.
Può proporre di attivare, convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e
privati, ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro e di accettare
liberalità da parte di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.
Art. 12 - Coordinatore del Corso di Perfezionamento
1. Il Coordinatore ha la responsabilità didattica del Corso, sovrintende al suo funzionamento, coordina
le attività e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla liquidazione delle spese, ove delegato
dal Direttore del Dipartimento. Al termine del Corso riferisce al Collegio dei docenti circa le iniziative
effettuate. Convoca e presiede gli organi del Corso di Perfezionamento. Predispone, sulla base delle
direttive del Collegio dei docenti, la relazione finale del Corso di Perfezionamento. Può adottare
provvedimenti di urgenza sottoponendoli a ratifica del Collegio dei docenti del Corso.
2. Il Coordinatore dura in carica, 3 anni ed è nominato dalla Giunta della Facoltà di Medicina e
Chirurgia tra i professori dell’Ateneo di prima o seconda fascia o ricercatori che assicurino un numero
di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Il Coordinatore può delegare l'esercizio di talune sue funzioni a docenti componenti il Collegio dei
docenti del Corso.
Art.13 - Iscrizione al Corso di Perfezionamento.
Il numero dei partecipanti per anno è di 60 studenti, il numero minimo di partecipanti, al di sotto del
quale il Corso non verrà attivato è 15.
Gli aspiranti debbono, nei tempi stabiliti dal bando, presentare apposita domanda di iscrizione al

Corso di Perfezionamento allegando i titoli di cui sono in possesso. Nel caso in cui il numero
degli aspiranti sia superiore a quello previsto, si riunirà un’apposita Commissione composta
da tre membri, scelti tra i docenti del corso stesso che esaminerà le domande pervenute in
base ai seguenti criteri:
1. Voto di Laurea (a parità di punteggio sarà privilegiato il candidato più giovane);
2. Corsi di formazione e aggiornamento in Medicina Estetica;
3. Curriculum vitae;
4. Specializzazioni affini alla Medicina Estetica e all’Odontoiatria;
5. Eventuale Dottorato.

Eventuali rinunce da parte dei vincitori consentono lo scorrimento della graduatoria fino al
raggiungimento dei 60 posti.
La partecipazione è subordinata al versamento di una quota fissata dal consiglio del Corso di
Perfezionamento. Tale quota è stabilita in 1.200,00 euro.
Art.14 - Obbligo di frequenza
La frequenza al Corso di Perfezionamento è obbligatoria e deve essere attestata con le firme degli
studenti; una frequenza inferiore al 75% delle ore di attività didattica comporterà l’esclusione dal
corso e la perdita della tassa di iscrizione.
Art.15 - Conseguimento del titolo.
L’attività formativa svolta nell’ambito del Corso di Perfezionamento è pari a 20 crediti formativi. A
conclusione del corso agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi e
superato le prove di verifica del profitto e la prova finale viene rilasciato un attestato di frequenza con
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l’indicazione dei crediti maturati.
Art.16 - Risorse Finanziarie.
Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Corso sono costituite dai proventi delle
iscrizioni e dagli eventuali finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e
privati e da liberalità dei medesimi Enti o persone fisiche.
Il Collegio dei docenti del corso di Perfezionamento può stabilire un compenso lordo, comprensivo
degli oneri e delle imposte a carico dell’Amministrazione, per il Coordinatore, per i docenti e per il
personale tecnico-amministrativo. Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso a
condizione che essi superino i limiti dell’impegno orario complessivo previsto per i professori ed i
ricercatori dalle norme loro applicabili, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato; per
il personale tecnico-amministrativo il compenso può essere corrisposto a condizione che le
prestazioni siano effettuate al di là dell’ordinario orario di lavoro.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con
qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Art. 17 - Rinvio
Per quanto non contemplato nel presente statuto si rinvia al Regolamento per l'attivazione e
l'organizzazione dei Master Universitari e dei Corsi di perfezionamento.
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