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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’.
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. E’ fortemente incoraggiata la mobilità internazionale ed intersettoriale.
Per l’a. a. 206/2017, UNICAM attiva curricula nei seguenti corsi di dottorato di ricerca:
Chemical and Pharmaceutical Sciences and Biotechnology
n Chemical Sciences
n Pharmaceutical Sciences
Legal and Social Sciences
n Civil Law and Constitutional Legality
n Fundamental Rights in the Global Society
Life and Health Sciences
n Ecosystems and Biodiversity Management
n Molecular Biology and cellular Biotechnology
n One health (in line with the international initiative dedicated to improving the lives of all species through the
integration of studies on human health, veterinary medicine with possible development of drugs and
environmental science)
Science and Technology
n Computer science
n Mathematics
n Physical and Chemical Processes in Earth Systems
n Theoretical and experimental physics
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:
n master di 1° livello, successivi al conseguimento della Laurea;
n 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.
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 attivati nell’anno accademico 2016/2017, consultabili sul sito
www.unicam.it/laureato
Master 1° livello
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n

Content management ed editoria digitale
Roberto Gagliardi

n

Diagnostica e conservazione del patrimonio archivistico e librario
Cristina Cimarelli

n

Diagnostica, conservazione e restauro delle malte e murature storiche e degli affreschi
Eleonora Paris

n

Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla validazione degli apprendimenti
pregressi
Maura Pellei (UNICAM) - Lorella Giannandrea (UNIMC)

n

Geologia forense e illeciti ambientali
Piero Farabollini

n

Gestione Fascia Costiera e Risorse Acquatiche
Alberto Felici

n

GIS per la governance del territorio
Carlo Bisci

n

Igiene orale e periorale: mantenimento estetico
Francesco Amenta
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Politiche, programmi e progettazione europea
Catia Eliana Gentilucci

n

Protezione internazionale - Percorsi di accoglienza e questioni di genere
Maria Pia Paternò

n

Web designer
Fausto Marcantoni

n

Wine, export, management
Luca Petrelli
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Master 2° Livello
n

Agri-Food Quality
Carlo Renieri

n

Diritto e management delle Pubbliche Amministrazioni
Fabrizio Lorenzotti

n

Diritto e processo penale della sicurezza sul lavoro
Maria Lucia Di Bitonto

n

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

n

Galenica clinica
Fiorenzo Mignini

n

Gestione regolatoria del ciclo di vita del farmaco
Giovanni Filippo Palmieri

n

Management delle Aree e delle Risorse Acquatiche Costiere
Alberto Felici

n

Manager di dipartimenti farmaceutici
Carlo Cifani

n

Marketing e gestione della farmacia (biennale)
Paolo Blasi

n

Mastologia (biennale)
Francesco Amenta

n

Medicina estetica e terapia estetica
Francesco Amenta
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n

Medicina estetica e terapia estetica (internazionale - biennale)
Francesco Amenta

n

Nuove frontiere della professione del farmacista
Piera Di Martino

n

Nutrizione, Nutraceutica e Dietetica Applicata
Valeria Polzonetti

n

Orientamento e nuove tecnologie
Valeria Polzonetti

n

Paesaggi delle aree interne. Sviluppo locale e gestione sostenibile dei servizi
Massimo Sargolini

n

Progettazione dell’architettura sacra e liturgica
Luigi Coccia

n

Regolatorio e produzione industriale dei medicinali
Giovanni Filippo Palmieri

n

Ricerca clinica e sviluppo dei medicinali
Fiorenzo Mignini

n

Scienza dei prodotti cosmetici e dermatologici
Piera Di Martino

n

Telemedicina e telefarmacia (internazionale biennale)
Seyed Khosrow Tayebati
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Corsi di perfezionamento
I corsi di perfezionamento 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 perfezionamento, salvo diversa indicazione, è richiesto il diploma di Laurea. La durata dei corsi di perfezionamento può variare ed è comunque inferiore ad un anno; in relazione alla durata vengono
stabiliti i crediti conseguibili.
A conclusione del corso di perfezionamento, 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 perfezionamento. Informazioni
più dettagliate circa la data di attivazione e i contenuti dei corsi, sono consultabili nel sito www.unicam.it/laureato
I Corsi di perfezionamento attivati in UNICAM per l’a.a. 2016/17 sono:
n

Conservazione dei dipinti e tessuti policromi antichi
Cristina Cimarelli

n

Consulente esperto in creazione e gestione start-up e PMI innovative
Catia Eliana Gentilucci

n

Esperto in projet work dei fondi comunitari
Catia Eliana Gentilucci

n

Esperto in redazione e gestione di progetti per la cooperazione allo sviluppo
Catia Eliana Gentilucci

n

Flebologia emodinamica e terapie
Francesco Amenta

n

Formazione manageriale sanitaria con rilascio del certificato di formazione manageriale di I livello
per Dirigenti di struttura complessa
Fabrizio Lorenzotti

n

Formazione per operatori delle strutture di accoglienza ed assistenza migranti e richiedenti protezione
internazionale
Catia Eliana Gentilucci

n

Gestione manageriale del Dipartimento farmaceutico
Carlo Cifani

n

Gestore delle crisi di impresa
Antonio Flamini

n

Manifattura e conservazione dei materiali cartacei
Cristina Cimarelli

n

Mediatori ed esperti nella risoluzione dei conflitti in ambito civile, commerciale e sociale
Antonio Flamini
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Mediazione familiare
Lucia Ruggeri

n

Nutrizione sportiva: assessment dell’atleta, alimentazione ed integrazione
Valeria Polzonetti

n

Profili di diritto ed economia dello sport
Antonio Flamini

n

Scienze estetica
Francesco Amenta

n

Statistica ospedaliera applicata
Carlo Polidori

n

Tutor on line
Andrea Perali

n

Valutazione economica e market access per i nuovi farmaci
Carlo Cifani
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Corso di aggiornamento professionale
I corsi di aggiornamento professionale attivati in UNICAM per l’a.a. 2016/17:
n

Gestione attività costiere di acquacoltura e pesca
Alberto Felici

n

Gestione degli ambienti marini costieri
Alberto Felici

n

Gestione ed internazionalizzazione delle filiere ittiche
Alberto Felici

n

Gusto e salute
Sauro Vittori

n

Principi di nutrizione dello sport
Valeria Polzonetti

n

Qualità e sicurezza dei prodotti ittici
Alberto Felici

n

Tutela delle Risorse Ittiche e dell’Ambiente Marino
Alberto Felici

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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