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La ‘International School of Advanced Studies’ è una scuola internazionale che
coordina la progettazione, l’organizzazione e la valutazione dei corsi per il conseguimento del titolo di ‘Dottore di ricerca’.

SAS
nternational
nterdisciplinary
ntersectoral

School of Advanced Studies
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Corsi di dottorato di ricerca
Ai corsi di dottorato di ricerca si accede attraverso una procedura di ammissione il cui bando di riferimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul
sito web di Ateneo isas.unicam.it e sul sito della mobilità europea dei ricercatori
ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm
I corsi di dottorato sono triennali e terminano con la discussione di una tesi
sperimentale originale redatta in lingua inglese e discussa con una Commissione composta anche da esperti internazionali.
Ai dottorandi è richiesta la partecipazione ad attività formative trasversali, interamente erogate in lingua inglese. È fortemente incoraggiata la mobilità internazionale ed intersettoriale.
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Per l’a.a. 2019/2020, UNICAM attiva curricula nei seguenti corsi di dottorato di
ricerca:
Architecture, Design, Planning
Architecture.Theories and Design
Innovation Design
Sustainable Urban Planning

n
n
n

Chemical and Pharmaceutical Sciences and Biotechnology
Chemical Sciences
Pharmaceutical, Nutraceutical and Food Sciences

n
n

Computer Science and Mathematics
Physics, Earth and Materials Sciences
Physics
Physical and chemical processes in earth systems
Materials Sciences
n
n
n

Legal and Social Sciences
Civil Law and Constitutional Legality
Fundamental Rights in the Global Society
n
n

Life and Health Sciences
Molecular Biology and cellular Biotechnology
One health
Nutrition, Food and Health.
n
n
n

Maggiori informazioni sugli obiettivi formativi dei corsi di dottorato, sulle
attività trasversali erogate dalla Scuola, e sui coordinatori dei singoli corsi
sono disponibili a isas.unicam.it
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Master
UNICAM attiva master universitari successivi al conseguimento della Laurea e
della Laurea magistrale. I master si distinguono in:
master di 1° livello, successivi al conseguimento della Laurea;
master di 2° livello, successivi al conseguimento della Laurea
specialistica/magistrale o della Laurea ottenuta ai sensi di ordinamenti
precedenti l’applicazione del D.M. 509/99.
n
n

I corsi di master hanno durata annuale o biennale, comprensiva di attività didattica in aula, di altre forme di studio guidato e di didattica interattiva, di un
periodo di tirocinio (funzionale, per durata e modalità di svolgimento, agli obiettivi formativi del corso) e della redazione di un progetto o elaborato finale.
A queste attività, integrate con l’impegno da riservare allo studio individuale,
corrisponde l’acquisizione di almeno 60 CFU complessivi annui. Il master annuale prevede una durata di 1500 ore, distribuite tra attività didattica, stage e
lavoro individuale.
La partecipazione alle attività didattiche è obbligatoria.
Il titolo di master universitario, al termine del corso di studi, è rilasciato dal
Rettore ed è sottoscritto dal Direttore Generale e dal Direttore del corso.
Segue un elenco dei master che saranno proposti nell’anno accademico
2019/2020, consultabili sul sito www.unicam.it/laureato
Master 1° livello
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n

Biomeccanica clinica e del gesto sportivo
Seyed Khosrow Tayebati

n

Curatela dell’architettura. Conservare il patrimonio - Progettare il futuro
Giuseppe Ciorra

n

Design nautico per la vela ed il motore
Giuseppe Losco

n

Digital Solutions Manager
Andrea Polini

n

GIS per la Governance del Territorio
Carlo Bisci
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n

Informazione scientifica del cosmetico
Piera Di Martino

n

Manager dei processi innovativi per le start-up culturali e creative
Francesco Casale

n

Materiali innovativi per un’economia sostenibile
Roberto Gunnella

n

Scienza del radiofarmaco
Carlo Polidori

n

Scienze Tricologiche
Francesco Amenta

n

Wine Export Management
Luca Petrelli

Master 2° Livello
n

Aree interne. Strategie di sviluppo e rigenerazione post eventi catastrofici
Massimo Sargolini

n

Diritto sanitario e management delle aziende sanitarie
con rilascio del certificato di formazione manageriale per la direzione di
Azienda Sanitaria/Ospedaliera
Sara Spuntarelli

n

Ecosostenibilità e efficienza energetica per l’architettura (EEEA)
Giuseppe Losco

n

Gestione regolatoria del ciclo di vita del farmaco
Giovanni F. Palmieri

n

Management Aree e Risorse Acquatiche Costiere
Alberto Felici

n

Manager di Dipartimenti Farmaceutici
Carlo Cifani
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n

Medicina estetica e terapia estetica nona edizione (biennale)
Francesco Amenta

n

Medicina estetica e terapia estetica del viso V edizione (biennale)
Francesco Amenta

n

Master in medicina estetica e terapia estetica classe di Roma
(Lingua Inglese)
Francesco Amenta

n

Master in Medicina estetica e terapia estetica
(classe di Atene)
Francesco Amenta

n

Nutrizione, Nutraceutica e dietetica applicata
Valeria Polzonetti

n

Preparazioni Galeniche
Giovanni Filippo Palmieri

n

Scienza dei prodotti cosmetici e dermatologici
Piera Di Martino

n

Telemedicina e Telefarmacia
Seyed Khosrow Tayebati
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Corsi di Alta Formazione (Corsi di perfezionamento L. 341/1990 art. 6)
I corsi di Alta Formazione hanno lo scopo di rispondere ad esigenze culturali di
aggiornamento e riqualificazione professionale nonché ad esigenze di formazione permanente.
Per essere ammessi ad un corso di Ata Formazione, salvo diversa indicazione,
è richiesto il diploma di Laurea. La durata dei corsi di Alta Formazione può variare ed è comunque inferiore ad un anno; in relazione alla durata vengono
stabiliti i crediti conseguibili.
A conclusione del corso di Ata Formazione, ai corsisti che hanno adempiuto
agli obblighi previsti nel bando, viene rilasciato un attestato.
Informazioni di carattere didattico possono essere richieste ai coordinatori dei
corsi di Alta Formazione.
Informazioni più dettagliate circa la data di attivazione e i contenuti dei corsi,
sono consultabili nel sito www.unicam.it/laureato
I Corsi di Alta Formazione proposti in UNICAM per l’a.a. 2019/20 sono:
n

Applicazioni di farmacia clinica in oncologia e oncoematologia
Maria Vittoria Micioni Di Bonaventura

n

Il farmacista clinico nei reparti: la gestione manageriale nei dipartimenti
di psichiatria e neurologia
Maria Vittoria Micioni Di Bonaventura

n

Gestione sanitaria delle navi e della farmacia di bordo
Francesco Amenta

n

Gestione manageriale del dipartimento farmaceutico
Carlo Cifani

n

La gestione manageriale dei dispositivi medici: competenze e strumenti
per il farmacista del SSN
Carlo Cifani

n

Nutrizione Clinica Applicata
Carlo Polidori

n

Corso di formazione manageriale per direttori di struttura complessa del
Servizio Sanitario Nazionale
Sara Spuntarelli
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n

Corso di aggiornamento per Mediatori (100 ore)
Giovanni Arieta

n

Corso di formazione Mediatori (300 ore)
Giovanni Arieta

Corsi di Formazione finalizzata e permanente
I Corsi di Formazione proposti in UNICAM per l’a.a. 2019/20 sono:

18

n

Sistemi informativi territoriali per applicazioni urbanistiche ed ambiental
e certificazione ECDL-GIS
Rosalba D’Onofrio

n

Architetture amiche dei bambini
Marco D’Annuntiis

n

Applicazione di laser e nuove tecnologie in applicazioni orali e periorali
Francesco Amenta

n

Esperto ed analista di buone pratiche sociali, economiche e legali contro
la discriminazione
Catia Eliana Gentilucci

n

Direttore del Centro di Accoglienza Richiedenti Protezione Internazionale
Catia Eliana Gentilucci

n

Legal English
Rocco Favale

n

Corso per la ri-validazione dell’attestato manageriale per la direzione di
Azienda Sanitaria/Ospedaliera (direttori generali, sanitari e
amministrativi)
Sara Spuntarelli

n

Corso di ri-validazione dell’attestato manageriale per Direttori di
struttura complessa
Sara Spuntarelli
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n

BIM Specialist - Attuazione di processi produttivi BIM su tecnologia
Autodesk Revit Architecture
Giuseppe Losco

n

Tutela dai rischi in ambiente marino
Alberto Felici

n

Market Access: aspetti generali ed applicazioni in oncologia
Carlo Cifani

n

Business Angels & Crowdfunding. Come finanziare la propria idea
imprenditoriale
Catia Eliana Gentilucci

n

Cambiamento climatico e rischi associato
Carlo Bisci

n

Geologia in parete
Carlo Bisci

Summer School
n

Curatela dell’architettura. Conservare il patrimonio. Progettare il futuro
Giuseppe Ciorra

Informazioni più dettagliate circa la data di attivazione e i contenuti dei master
e corsi, sono consultabili nel sito www.unicam.it/laureato
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