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Titolo del Master II Livello SCIENZE DEI PRODOTTI COSMETICI 

Durata Annuale 1500 ore complessive 

Crediti Formativi 
Universitari (CFU) 

60 

Area di riferimento 
ISCEDF  2013 

092 Welfare 

Organizzazione didattica Il corso è organizzato in lezioni frontali e a distanza per un totale di 255 ore, seminari i cui relatori sono 
accuratamente selezionati tra i migliori esperti nazionali in ciascun campo, esercitazioni di laboratorio 
presso attrezzato e moderno Centro di studio e sviluppo S. Fontana (Canosa di Puglia) per un totale di 90 
ore. Stage aziendale presso selezionate ditte cosmetiche regionali e nazionali, con tutor aziendali disponibili 
ed altamente qualificati, per un minimo di 300 ore. Presumibilmente le lezioni avranno cadenza 
trisettimanale ed inizieranno nel mese di gennaio 2020. Nei mesi di giugno e luglio si svolgeranno le 
esercitazioni di laboratorio alla cui conclusione potrà seguire lo stage. Sono previste prove in itinere di 
verifica dell’apprendimento e al termine del corso è contemplata la discussione di una tesi finale per 
ottenere il titolo. 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della 
Sede  

Dipartimento di Farmacia Scienze del Farmaco Bari, Centro Studi e Ricerca  S. Fontana- Canosa di 
Puglia    

Indirizzo completo  Via Orabona n. 4 Campus Universitario E. Quagliariello, 70125-Bari;  
Via San Giovanni al piano n. 47 – 76012 Canosa di Puglia BT 

Telefono / E-mail  0805442154- massimo.franco@uniba.it-     

 
COORDINATORE DEL MASTER 

Cognome Nome Massimo Franco      

Struttura di appartenenza Dipartimento di Farmacia Scienze del Farmaco 

Telefono / E-mail 0805588123, massimo.franco@uniba.it 

 
 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER - DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, 
SEZIONE POST-LAUREA 
 
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1, Primo Piano-70122 Bari 
Email: universitabari@pec.it,  
Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì 10.00 – 12.00- Martedì e Giovedì pomeriggio: 14.30 – 16.30 
 
OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
OBIETTIVI 
Preparare specialisti esperti, sul piano tecnico-scientifico e pratico, nel campo della cosmesi con lo scopo di fornire alle Aziende del settore 
cosmetico non solo gli strumenti necessari ad una razionale crescita economica, ma garantire un coerente sviluppo scientifico del prodotto 
cosmetico. Il Master permetterà di acquisire conoscenze relative al settore cosmetico che consentiranno di svolgere attività in ambito 
sanitario ed aziendale. L'acquisizione di tali professionalità darà la possibilità di operare in laboratori di ricerca di base, ricerca e sviluppo, 
produzione, controllo analitico e microbiologico, in strutture addette alla certificazione, nel settore del marketing e dell'informazione 
tecnico-scientifica. La preparazione acquisita nei corsi teorici e nelle esercitazioni pratiche è altamente qualificante e permetterà, pertanto, 
di svolgere attività nella produzione e valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici.     

 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

mailto:massimo.franco@uniba.it-
mailto:universitabari@pec.it


Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
                                                                                                                                                                                                                          D.R   

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti  
Sezione Post Laurea  

U.O. Master  
Oggetto: bando short master  

 

  

 

 

pag. 2 di 3 

 

 
Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
La frequenza è obbligatoria in tutte le sue attività e fasi didattiche; eventuali assenze dovranno essere adeguatamente  
giustificate. Gli allievi che risultassero assenti per una quota superiore al 20% del totale delle ore previste dal corso non 
potranno candidarsi all’esame finale per il conseguimento del titolo. 
 
POSTI DISPONIBILI  
 

numero minimo  12 

numero massimo  20 

 

UDITORI 
 

posti disponibili 0 

numero moduli aperti  

quota 
partecipazione/modulo 

  

quota 
partecipazione/totale 

  

 
PARTECIPANTI AI SINGOLI MODULI 
 

posti disponibili 10 

quota di 
partecipazione 

200,00 euro 

requisiti di accesso Titolo di studio di accesso al 
Master 

 
TITOLI DI ACCESSO 
 

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICA/MAGISTRALE      D.M. 509   
classe n. 6/S Biologia 
classe n. 8/S Biotecnologie Industriali 
classe n. 9/S Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche 
classe 14/S Farmacia e Farmacia Industriale 
classe n. 27/S Ingegneria Chimica 
classe n. 46/S Medicina e Chirurgia 
classe n. 52/S  Odontoiatria e protesi dentaria 
classe n. 62/S  Scienze Chimiche 
classe n. 68/S  Scienze della natura 
classe n. 81/S Scienze e tecnologie della 
chimica industriale 

D.M. 270 
LM-6   Biologia 
LM-8   Biotecnologie Industriali 
LM-9   Biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche 
LM-13  Farmacia e Farmacia Industriale 
LM-22  Ingegneria Chimica 
LM- 41 Medicina e Chirurgia 
LM- 46 Odontoiatria e protesi dentaria 
LM-54 Scienze chimiche 
LM-60 Scienze della natura 
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica 
industriale 
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LAUREE ANTE D.M. 509 

Biotecnologie farmaceutiche 
Biotecnologie mediche Chimica 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
Chimica Industriale 
Farmacia 
Ingegneria Chimica 
Medicina e chirurgia 
Odontoiatria e Protesi dentaria 
Scienze Biologiche  
Scienze Naturali 

  

 
 
PROCEDURE DI SELEZIONE 
 
Curriculum e titoli                        punti 50 
Prova scritta                                  punti  
Colloquio orale                             punti 50 
Totale                                             punti   100      
 
L’ammissione al Corso sarà subordinata alla reale disponibilità di posti e all’insindacabile giudizio della Commissione.  
In caso di parità di punteggio tra i candidati avrà precedenza quello più giovane d’età. 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 
 

Quota di iscrizione (totale rate se previste) 3.000,00 euro divise in due rate: 
1.800,00 e 1.200,00 

Contributo Assicurazione + Imposta di Bollo 
 
 

Euro 4.13 + Euro 16,00  
 

Diploma su pergamena Euro 67,60 + n. 2 marche da 
bollo* di Euro 16,00 da 
apporre sulla richiesta per il 
rilascio attestato-pergamena. 

* da consegnare alla Segreteria 
dell’Unità Operativa Master 

 
 

 


