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Master Universitario di II livello in  

Cosmesi Funzionale in 

Dermatologia e Tricologia 
Direttore Scientifico - Prof. Francesco Puoci  

La Dermocosmesi è un settore scientifico che ha preso piede negli ultimi anni e che ha condotto allo 

sviluppo di numerosi prodotti scientificamente avanzati, efficaci e  clinicamente testati. L’approccio 

fondamentale per la cura della pelle consta di tre importanti fasi: igiene cosmetologica,  fotoprotezione 

e inversione dei segni globali del fotoinvecchiamento,  trattamento delle patologie cutanee e del cuoio 

capelluto . 

Molti di questi cosmetici funzionali, inoltre, sono diventati parte di regimi terapeutici che utilizzano 

trattamenti  non ablativi, ablativi e chirurgici. 

Nell’ottica  di una offerta formativa che  tiene conto dell’evoluzione del settore e  della complessità 

nell’ambito delle conoscenze di base  Il Master Universitario in Cosmesi Funzionale in Dermatologia e 

Tricologia ha lo scopo di fornire conoscenze teorico pratiche avanzate nel campo della Legislazione, 

Tecnologia, Controllo e Valutazione dei Prodotti dermocosmetici, in modo da conferire competenze 

specifiche per affrontare con rigore e metodo scientifico le problematiche legate al mondo 

dermcosmetico. 

Il piano di studi del master prevede 1500 ore di attività formativa, che consentono l’acquisizione di 60 

CFU. 

Possono presentare domanda di ammissione al 

master coloro che, alla data di scadenza della 

presentazione della domanda, sono in 

possesso di: 

• laurea specialistica conseguita ai sensi del 

DM 270/2004 o secondo gli ordinamenti 

previgenti; 

• titolo di studio conseguito all’estero, 

riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di 

master ai soli fini dell’iscrizione al corso; 

in: Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 

Farmacia, Farmacia Industriale, Scienze della 

Nutrizione, Chimica, Chimica Industriale, 

Scienze Biologiche, Scienze Naturali, 

Biotecnologie, Medicina e Chirurgia, Medicina 

Veterinaria. 

 Direttore tecnico, addetto/responsabile controllo 

qualità, responsabile del settore R&D, marketing 

Manager nell’industria del settore cosmetologico.  

 Libero professionista in qualità di valutatore della 

sicurezza, consulente e formulatore.  

 Farmacista Cosmetologo.  

 Technical Product Manager nel settore estetico e 

termale.  

INSEGNAMENTI CFU ORE

Chimica e formulazione dei prodotti cosmetici 16 160

Anatomia, fisiologia  e Biochimica della Cute e annessi 3 30

Implementazione industriale 10 100

Legislazione Cosmetica 4 40

Nutraceutica e Cosmesi 3 30

Merceologia Marketing 4 40

400

150

350

600

1500

Contenuti (totale)

Prova finale

Stage/tirocini/esercitazioni pratiche

Studio individuale

TOTALE

Piano Formativo 

Sbocchi occupazionali 

Il bando è consultabile sul sito: www.unical.it 

(sezione Avvisi, Concorsi, Master).  

Scadenza domanda 01/02/2016  
Per info: 0984 493151 info@macrofarmsrl.com 

francesco.puoci@unical.it   
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