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Scuola Internazionale di Dottorato
International School of Advanced Studies 

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 sul sito web di Ateneo www.
unicam.it, sul sito della SAS isas.unicam.it e sul sito della mobilità europea dei 
ricercatori ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm  
I corsi di dottorato sono di norma 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. 2022/2023, UNICAM attiva curricula nei seguenti corsi di dottorato di 
ricerca: 

Architecture, Design, Planning
- Architecture.Theories and Design
- Innovation Design
- Sustainable Urban Planning and Inland Areas Development Strategies

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

Computer Science and Mathematics

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

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

Physics, Earth and Materials Sciences
- Physics
- Physical and Chemical Processes in Earth Systems 
- Materials Sciences

Dottorato in forma associata
ai sensi del DM 226/2021 art.3 c.2

- Natural hazards and disaster risk reduction 
 (tra i partner del consorzio  di ricerca REDI)

- Neglected and Poverty-related Parasitic Diseases in a “One Health” perspective
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Dottorato di Interesse Nazionale
ai sensi del DM 226/2021

- Blockchain e Distributed Ledger Technology 
 (con UNICAM sede amministrativa)

- Theoretical and applied Neuroscience 
 (con UNICAM sede amministrativa)

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

Post Lauream
Dottorato di Ricerca

Università di Camerino
Guida dello studente
a.a. 2022/2023



prof.ssa Dennis Fiorini 
Delegata del Rettore per l’Alta Formazione 
tel. +39 0737 402254 
dennis.fiorini@unicam.it

Alta Formazione Superiore - Camerino - via Madonna delle Carceri 9 
c/o Scuola di Scienze del farmaco e dei prodotti della salute
tel. 0737 402173 - 402070
postlaurea@unicam.it 
segreteriastudenti.master@unicam.it
fb Polo Formazione UNICAM
http://www.unicam.it/laureato

Master
Corsi di alta formazione
Corsi di formazione finalizzata e permanente

Università di Camerino
Guida dello studente
2022/2023

Post Lauream. Master e Corsi
Guida dello studente

miiscrivo.unicam.it

Università di Camerino



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.

I corsi di master hanno durata minima annuale, 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
2022/2023, consultabili sul sito www.unicam.it/laureato

Master 1° livello

- Appalti pubblici ed anticorruzione nel quadro della legislazione 
emergenziale

 Sara Spuntarelli 

- Biomeccanica Clinica e del Gesto Sportivo
 Tayebati Seyed Khosrow 

- Eco-design & Eco-innovazione. Strategie, metodi e strumenti per la 
progettazione e lo sviluppo di prodotti eco-sostenibili

 Lucia Pietroni 

- European Project Management
 Luca Petrelli 
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- Game design per la valorizzazione del territorio e del patrimonio 
culturale 

 Barbara Re 

- Manager delle imprese culturali e creative (MICeC)
 Francesco Casale 

- Materiali innovativi per un’economia sostenibile
 Roberto Gunnella

- Metodologie e Tecnologie Innovative per la Gestione dell’Atleta 
 di Alto Livello
 Andrea Perali 

- Scienze Criminalistiche
 Fabio Marchesoni 

- Water Management
 Marco Materazzi

- Wine Export Management
 Luca Petrelli

Master 2° Livello

- Aesthetic Medicine and Terapeutics (Classe di Roma 8a edizione)
 Francesco Amenta

- Aesthetic medicine and therapeutics  (Classe di Roma ed Istanbul)
 Francesco Amenta  

- Aesthetic Medicine and Therapeutics (Classe di Atene 8a edizione)
 Francesco Amenta 

- Aree interne. La rinascita post disastro naturale: progettare con le 
comunità

 Massimo Sargolini

- Cardiologia Veterinaria
 Giacomo Rossi 
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- CIRCUL_AR - Forme e metodologie dell’architettura circolare
 Federica Ottone 

- Dermal and facial medical aesthetics - Classe del Golfo
 Francesco Amenta

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

- Ecosostenibilità ed Efficienza Energetica per l’Architettura (EEEA)
 Giuseppe Losco 

- Facial aesthetic medicine and therapeutics - Classe del Golfo
 Francesco Amenta 

- Gestione clinico terapeutica delle patologie croniche
 Carlo Polidori

- Management Aree e Risorse Acquatiche Costiere
 Alberto Felici

- Manager di dipartimenti farmaceutici
 Carlo Cifani 

- Medicina Estetica e Terapia Estetica
 Francesco Amenta 

- Nutrizione, Nutraceutica e Dietetica Applicata
 Valeria Polzonetti

- Preparazioni Galeniche
 Giovanni Filippo Palmieri

- Regolatorio Industriale del Farmaco
 Giovanni Filippo Palmieri

- Terapie complementari ed integrate
 Massimo Nabissi
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Corsi di Alta Formazione (Corsi di perfezionamento L. 341/1990 art. 6) 
I corsi di Alta Formazione post-laurea o 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 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. 2022/23 sono: 

- Aspetti molecolari della nutrizione: dalla nutrigenomica alla nutrizione 
funzionale

 Rosita Gabbianelli

- Corso di formazione manageriale per direttori di struttura complessa 
del Servizio Sanitario Nazionale

 Sara Spuntarelli

- Corso di formazione per la ri-validazione dell’attestato di formazione 
manageriale per Direzione sanitaria aziendale e per dirigenti di 
struttura complessa del SSN

 Sara Spuntarelli

- Corso di perfezionamento universitario per la  Direzione di Azienda 
Sanitaria/Ospedaliera

 Sara Spuntarelli

- Corso avanzato di Alta Qualifica in Salute Digitale, Telemedicina e 
Telefarmacia

 Seyed Khosrow Tayebati
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Corsi di Formazione finalizzata e permanente
I Corsi di Formazione proposti in UNICAM per l’a.a. 2022/23 sono: 

- E-commerce e web marketing. Nuove professionalità, tutele e 
possibilità anche per i consumatori con disabilità

 Catia Eliana Gentilucci

- Percorso differenziato di Gastroenterologia canina e felina
 Giacomo Rossi

- Legal English (Advanced) & Legal Translation
 Rocco Favale

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

- Architetture amiche dei bambini
 Marco D’Annuntiis

- Assistente di medicina estetica
 Francesco Amenta

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

 Giuseppe Losco

- Business Angels & Crowdfunding. Come finanziare la propria idea 
imprenditoriale

 Catia Eliana Gentilucci

- Corso di aggiornamento per Mediatori
 Giovanni Arieta

- Corso di formazione Mediatori
 Giovanni Arieta

- Legal English
 Rocco Favale
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- Operatore di pace, coesione sociale e solidarietà internazionale
 Catia Eliana Gentilucci

- Tutela dai rischi in ambiente marino
 Alberto Felici

Summer or Winter School

- International Winter School on Blockchain Technology and 
Applications Hyperledger

 Morichetta Andrea

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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