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Art. 1. ATTIVAZIONE 

SEDE 

DIREZIONE 

CONSIGLIO DIDATTICO 

 

Il corso è attivato presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche. 

 

La Direzione del corso è affidata al Prof. Santo Scalia ed al Prof. Severo Salvadori. 

 

Il Consiglio Didattico è composto dai seguenti docenti: 

 

Anselmo Stefano Portinari Mattia 

Bergamini Mauro Renzoni Alberto 

Califano Annalisa Scalia Santo 

Caracciolo Stefano Scarcella Giuseppe 

Fortunato Michele Spera Debora 

Gaudio Rosa Maria Veronesi Carlo 

Molinaro Rita Zampino Rosaria 

Pirrera Antonia 

   
 

Art. 2. DURATA La durata del corso è pari a 375 ore di cui 

120 dedicate all’attività didattica assistita  

255 dedicate allo studio individuale 

 

Art. 3. CREDITI Il conseguimento del titolo comporta l’acquisizione di n. 15 crediti formativi universitari 

(CFU). 

 

Art. 4. OBIETTIVI, FINALITÀ E 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

OBIETTIVI: Il tatuaggio che in precedenza era generalmente associato a particolari 

categorie sociali in genere emarginate, è diventato un fenomeno socialmente accettato e 

molto diffuso, soprattutto tra i giovani, con un’incidenza fino al 36% nella popolazione con 

età inferiore ai 40 anni (The Lancet, 387, 395, 2016). Mentre il tatuaggio artistico è 

finalizzato a decorare il corpo, la dermopigmentazione è una tecnica mutuata dal tatuaggio 

utilizzata per diverse finalità, sia estetiche (trucco permanente, correzione di inestetismi 

cutanei) che mediche quali il trattamento di aree corporee interessate da terapie aggressive 
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(asportazione mammaria, radioterapia) o da particolari patologie (vitiligine, alopecia areata 

ne sono alcuni esempi). Inoltre, il tatuaggio utilizzato come camouflage di cicatrici causate da 

atti di violenza rappresenta un’ulteriore e rilevante applicazione di questa tecnica. A causa 

della diffusione sempre maggiore della pratica del tatuaggio, si rende sempre più necessario 

approfondire la conoscenza dei diversi aspetti che caratterizzano questa tecnica basata 

sull’introduzione di pigmenti nel derma. Infatti il tatuaggio, per sua natura, è da considerarsi 

una pratica invasiva e l’iniezione intradermica di inchiostro di diversi colori mediante aghi o 

taglienti, provocando lesioni alla cute (Am J Clin Dermatol 15, 525, 2014), espone il corpo a 

rischio infettivo (circa il 5% degli individui tatuati soffrono di infezioni batteriche dopo il 

tatuaggio) e chimico-tossicologico. I pigmenti contaminati, i diluenti e gli strumenti 

rappresentano quindi i fattori di rischio primario di infezione, nonché l'inadeguatezza delle 

condizioni igieniche dei locali e il mancato rispetto dei principi di asepsi durante l’esecuzione 

di questa pratica (Microbiologia Medica 29, 4807, 2014). Un’altra criticità importante è 

quella relativa alla purezza e stabilità degli inchiostri, alle loro caratteristiche tossicologiche e 

a quelle dei prodotti derivanti dalla esposizione alla luce e dalla procedure di rimozione 

mediante le tecniche laser. Un ulteriore problema, strettamente legato alla formazione e 

all’abilità ed esperienza dell’operatore, è la mancata soddisfazione dopo l’esecuzione. 

L’aspetto innaturale, la forma e/o il colore non corretti, lo sbiadimento o fading, e la 

migrazione del pigmento possono rendere le procedure di rimozione, estremamente difficili 

(Dermatologic Complications with Body Art, Springer- Verlag, Berlin 2010). Alla luce della 

rilevanza sociale e delle possibili complicanze derivanti dalle pratiche di tatuaggio, nonché 

del proliferare di figure improvvisate riconducibili alla carenza normativa nel settore, appare 

necessario promuovere una più accurata formazione degli operatori che eseguono tali attività. 

FINALITA’: Il corso si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato 

all’accrescimento e approfondimento delle conoscenze nel campo della dermopigmentazione 

sia con finalità estetica che medica ed è mirato al conseguimento di nozioni e abilità di base e 

specialistiche. Il corso è destinato a professioniste/i operanti nel campo dell’estetica in 

possesso della Qualifica di Estetista. Lo scopo è quello di fornire competenze sia teoriche che 

pratiche sulle tecniche di dermopigmentazione e le conoscenze necessarie per valutare le 

implicazioni igienico-sanitarie, gli eventi avversi correlati, il rischio chimico, il quadro 

normativo ed informare correttamente l’utente per tutelarne la salute. 

SBOCCHI PROFESSIONALI: L'intervento formativo proposto costituisce una 

significativa opportunità per tutti quei professionisti che intendono operare con conoscenze e 

competenze più approfondite nel settore della dermopigmentazione . In particolare gli 

sbocchi professionali sono: TRUCCO PERMANENTE, ATTIVITA’ di 

DERMOPIGMENTAZIONE in PERCORSI MULTIDISCIPLINARI comprendenti quelli 

medico-ospedalieri 

 

Art. 5. CALENDARIO DELL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

Il corso avrà inizio il giorno 15 aprile 2018 alle ore 14.30 presso  Chiostro S.Maria delle 

Grazie  via  Fossato di Mortara, 17/19,  Ferrara. 

 

Le lezioni termineranno in data 2 luglio 2018. 

 

CALENDARIO ATTIVITÀ DIDATTICA 

Domenica e lunedì, week-end alterni 

Orario: domenica 14,30-18,30; lunedì 9,00-13,00 e 14,00-18,00. 

 

Art. 6. ADEMPIMENTI RICHIESTI Obbligo di frequenza 

 

Art. 7. ATTIVITÀ FORMATIVE E 

PROVE DI VERIFICA 

Sono previste le seguenti attività didattiche: 

 

DENOMINAZIONE SSD CFU ORE 

Anatomia e fisiologia della cute BIO/09 1,5 12 

Chimica dei prodotti per tatuaggi CHIM/09 0.5 4 

Dermatologia generale ed allergologica MED/35 1 8 

Dermopigmentazione ed apparecchiature per tatuaggi MED/35 2.5 20 

Disegno e teoria del colore I ICAR/17 2,5 20 

Disegno e teoria del colore II ICAR/17 0,5 4 

Igiene e microbiologia MED/42 1 8 

Igiene e prevenzione MED/42 0,5 4 

Laboratorio di dermopigmentazione MED/35 0,5 4 

Legislazione CHIM/09 1 8 

Medicina legale del lavoro MED/43 0,5 4 

Medicina, chirurgia e senologia MED/18 1 8 

Psicologia M-PSI/08 0,5 4 

Rimozione dei tatuaggi MED/35 0,5 4 
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Tatuaggi con finalità medica MED/35 0,5 4 

Tossicologia dei prodotti per tatuaggi BIO/14 0,5 4 

TOTALE 15 120 

 

 

E’ prevista una prova di verifica cumulativa al termine del corso. 

Per poter sostenere le suddette prove di verifica, le studentesse e gli studenti devono 

provvedere all’iscrizione ai relativi appelli on line. Le indicazioni per l’iscrizione on line agli 

appelli sono consultabili alla pagina http://www.unife.it/areainformatica/studenti/esami-

online. 

 

E’ prevista una PROVA FINALE consistente nella discussione di una Tesi.  

 

Per il superamento della prova finale è prevista una sessione dal 03/09/2018 al 

24/09/2018.  

 

Coloro che non supereranno l’esame finale entro le suddette date incorreranno nella 

decadenza. 

 

Art. 8. REQUISITI PER L’ACCESSO Il corso è diretto ai possessori di Diploma di Scuola Secondaria Superiore di durata 

almeno quadriennale (o equivalente titolo di livello EQF IV) e della Qualifica 

professionale di estetista (2 anni) conseguita secondo le modalità previste dalla Legge 

04/01/1990 n. 1. 

      Possono inoltre partecipare coloro che risultano in possesso di titolo di studio straniero 

corredato da dichiarazione di valore a cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel 

paese in cui il titolo è stato conseguito. 

 

 L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del 

Rettore, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.  

Art. 9. NORME PARTICOLARI PER LE 

CITTADINE ED I CITTADINI 

STRANIERI 

CITTADINI STRANIERI EQUIPARATI AI CITTADINI ITALIANI 

- Sono ammessi, a parità di condizione di chi possiede la cittadinanza italiana, le cittadine ed 

i cittadini comunitari ed extracomunitari titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di 

soggiorno rilasciato: per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per 

asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero alle straniere ed agli 

stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio 

superiore conseguito in Italia, nonché alle straniere ed agli stranieri, ovunque residenti, che 

siano titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o 

internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative 

speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste 

per l’ingresso per studio (Legge 30/07/2002, n. 189 art. 26). 

- Sono altresì equiparati le cittadine ed i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, 

Confederazione Elvetica e della Repubblica di San Marino. 

- Nel caso in cui la candidata/il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle 

quali sia quella italiana, prevale quest’ultima (Legge 31/05/1995, n. 218, art. 19 parag.2). 

 

Art. 10. NUMERO MASSIMO DI 

ISCRIZIONI 

L’ammissione al corso è riservata a non più di 20 partecipanti 

 

Art. 11. NUMERO MINIMO - REVOCA 

ATTIVAZIONE CORSO 

L'attivazione del Corso è revocata qualora non sia raggiunto un numero minimo di 

iscrizioni  pari ad almeno 10  unità. 

 

In tal caso ne verrà data comunicazione tramite avviso sul sito Internet dell'Ateneo 

www.unife.it. 

 

Art. 12. AMMISSIONE 

 

L’ammissione al corso avverrà sulla base di una procedura AD ESAURIMENTO 

POSTI, fino al raggiungimento del numero massimo indicato all’articolo precedente, in base 

all’ordine cronologico di iscrizione on line. 

Le iscrizioni oltre il numero massimo previsto, andranno a costituire una graduatoria, in 

base all’ordine cronologico di iscrizione on line, per eventuali subentri.  

 

Art. 13. MODALITÀ DI ISCRIZIONE Le interessate e gli interessati dovranno effettuare l’immatricolazione entro il giorno 23 

marzo 2018 utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura ONLINE: 

- accedere alla pagina http://studiare.unife.it 

- seguire le istruzioni consultabili alla pagina  

http://www.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-1/iscrizione 

- stampare la domanda di immatricolazione, firmarla, e caricarla nella procedura on-

line unitamente ai seguenti documenti:  

http://www.unife.it/
http://studiare.unife.it/
http://www.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-1/iscrizione
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- copia, fronte e retro, di valido documento di identità;  

- attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di iscrizione; 

- solo per i possessori di un titolo di studio straniero: titolo di studio corredato 

di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di 

valore a cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel paese in cui il titolo 

è stato conseguito; 

- solo per le cittadine e i  cittadini extra europei legalmente soggiornanti in 

Italia: copia del permesso di soggiorno. 

- autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000 

relativa al conseguimento della Qualifica Professionale di Estetista 

 

ATTENZIONE:  

         L’inserimento nella procedura on-line dei dati relativi al titolo conseguito vale come 

autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 del titolo di studio richiesto 

per l’ammissione al corso 

         Non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione diversa da quella on-line.  

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione secondo le 

modalità e i termini sopraindicati saranno considerati RINUNCIATARI a tutti gli effetti.     
 

Art. 14. SUBENTRI I posti risultanti vacanti, in base alle rinunce effettuate, saranno messi a disposizione 

seguendo l’ordine della graduatoria. Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta 

personale in merito. 

 

Sarà possibile prendere visione della disponibilità di posti accedendo alla pagina 

http://studiare.unife.it 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il giorno 30 marzo 2018 utilizzando 

esclusivamente la procedura ON LINE, secondo le modalità indicate al precedente articolo. 

 

Art. 15. AUTOCERTIFICAZIONI       L’Università si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni o di atti di notorietà presentati ai sensi della normativa vigente in materia (DPR 

n. 445/2000). 

 

Art. 16. CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE L'iscrizione al corso comporta il pagamento di un contributo pari a € 2.500,00 da versare 

al momento dell'immatricolazione. 

 

La rinuncia o l’abbandono volontario della frequenza al corso esclude il rimborso del 

contributo di iscrizione. 

 

In caso di revoca del corso l’Università provvederà a rimborsare il contributo versato (ad 

eccezione dell’imposta di bollo dovuta per la domanda di iscrizione - dell’importo vigente).  

A tal fine, è necessario che, in fase di inserimento dei dati di immatricolazione nella 

procedura on-line, sia obbligatoriamente indicato il CODICE IBAN del conto corrente 

sul quale dovrà essere effettuato il rimborso. In mancanza di tale dato 

l’Amministrazione universitaria non procederà ad effettuare alcun rimborso. 

 
       Si precisa che il corso rientra nell’attività istituzionale dell’Ateneo pertanto il contributo 

di iscrizione resta al di fuori del campo di applicazione dell’IVA. Nel caso in cui il contributo 

di iscrizione sia pagato da ente pubblico o privato non potrà essere rilasciata fattura. A 

richiesta dell’ente potrà essere rilasciata nota contabile con spese di bollo a carico del 

richiedente. 

 

       Il riscontro dell'avvenuto versamento dovrà essere conservato a cura dello studente 

poiché  unico documento attestante l'iscrizione. 

 

Non è prevista la concessione di sconti sul contributo di iscrizione. 

 

Art. 17. CONTEMPORANEA 

ISCRIZIONE 
L’iscrizione al Corso è compatibile con l’iscrizione ad altro corso di studio universitario. 

Sarà cura della studentessa/dello studente verificare se detta compatibilità non sia in 

contrasto con la sua posizione in altro corso di studio. 

 

Art. 18. RILASCIO DELL’ATTESTATO 

FINALE 

 

Al termine del corso, previo superamento della prescritta prova finale, verrà rilasciato 

l’attestato finale di Formazione.  

 

Art. 19. TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

http://studiare.unife.it/
http://ateneo.unife.it/ripartizione-sicurezza-salute-ambiente/trattamento-dati-personali
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Art. 20. INFORMAZIONI Per informazioni di carattere didattico è possibile rivolgersi presso il Dipartimento di 

Scienze Chimiche e Farmaceutiche  via  Fossato di Mortara, 17/19 (tel. 0532  455316; e-mail 

sls@unife.it). 

  

Per informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi all’Ufficio Master e 

Alta Formazione  (altaformazione@unife.it). 

  
 

 

IL RETTORE 

http://www.unife.it/studenti/pfm/maf
http://www.unife.it/studenti/pfm/maf


  
AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 

AL MAGNIFICO RETTORE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________ (____)  in data _____________________________ 
 

 

 

 

ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato e delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace 
 

DICHIARA 

 

di essere in possesso del 

 
 DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (di durata almeno quadriennale) o equivalente titolo di 

livello EQF IV  

      

     ____________________________________________________________________________________________ 
(specificare l’esatta denominazione del titolo) 

 conseguito nell’anno scolastico  ______________________ con votazione _________/________ 

 presso Istituto/Liceo ___________________________________________________________________________  

 Comune ______________________________ Prov. _____________ 

 Via  ________________________________________________________________________________________  

 

 

DICHIARA altresì 

 

 

di essere in possesso della  

 

QUALIFICA PROFESSIONALE DI ESTETISTA  

conseguita presso ______________________________________________________________________ 

Comune ______________________________ Prov. _____________ 

Via  ___________________________________________________________________________________________  

 secondo le modalità previste dalla Legge 04/01/1990 n. 1 

 
Il/La sottoscritto/a, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 fa presente che è a conoscenza che il trattamento dei dati personali 

avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti della legge. 

 

 

Allega: COPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

 

 

____________________ ______________________________________ 

(data) (firma) 




