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SEDE: Roma 
 
DURATA: 12 mesi 
 

PERIODO: Marzo 2021- Febbraio 2022 

 
 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, iscrizione all’Albo dei 
Medici. 
 
 

DESTINATARI 
Medici chirurghi.   

TITOLO RILASCIATO 
Master universitario di secondo livello in Dermatologica Clinica Avanzata. 

Il conseguimento è subordinato alla frequenza non inferiore all’80% delle 

lezioni complessive e al superamento delle verifiche intermedie e della 

prova finale. Il Master attribuisce 60 CFU. 

 

STAGE E PROJECT WORK 
Project work  
Elaborazione di materiale didattico, relativo a casi clinici con lo scopo di 
supervisione verifica dell’apprendimento. 
 

Stage/Tirocinio  
I tirocini si svolgeranno all’interno dell’Istituto Dermopatico 
dell’Immacolata di Roma, affinché le conoscenze/competenze teoriche 
saranno osservate e applicate. 

 

DIREZIONE 

Direttori 

Prof. Biagio Didona 

Dott.ssa Annarita Panebianco 

Coordinatore 

Dott. Antonio Attianese 

 

COMITATO SCIENTIFICO 
Prof. Biagio Didona  
Dott. Francesco Moro 
Dott. Sabatino Pallotta 
Dott.ssa Cinzia Mazzanti 
 

 
OBIETTIVI  
Il Master è organizzato dal Consorzio Universitario Humanitas in 

convenzione con la Lumsa 

L’obiettivo del corso è la formazione di medici con una specifica 

conoscenza nell’ambito dermatologico, che si estrinsechi 

dall’epidemiologia, alla biologia molecolare, alla diagnostica, 

sino alle conoscenze terapeutiche avanzate.   
 

PROFILO PROFESSIONALE 
Il profilo professionale atteso al termine del Master è il medico 

con un forte know how dermatologico, clinico e chirurgico, a 

supporto della propria pratica clinica quotidiana nello specifico: 

specialista in Dermatologia e Venereologia, specialista in 

Allergologia e Immunologia Clinica, responsabile Centro per le 

Malattie Rare (genodermatosi, malattie bollose autoimmuni, 

vasculiti, malattie del connettivo). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA  
Master erogato in modalità FAD (online)  
Il percorso didattico prevede l’erogazione delle lezioni esclusivamente 
in modalità FAD, sincrona e asincrona 
• 300 ore di lezioni in Fad (Formazione a Distanza)  
• 200 ore di project work 
• 550 ore di altre metodologie (studio individuale, etc.) 
• 50 ore di coaching on-line 
• 325 ore di stage/tirocinio 
• 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale 
Discussione Tesi in sede del Consorzio.  
 
Master erogato in modalità BLENDED/PRESENZA 
Il percorso didattico prevede l’erogazione delle lezioni in parte presenza 
e parte in Fad, sincrona e asincrona.  
• 200 ore di lezioni in Fad (Formazione a Distanza) 
• 100 ore di lezioni in presenza 
• 200 ore di project work 
• 550 ore di altre metodologie (studio individuale, etc.) 
•  50 ore di coaching on-line 
• 325 ore di stage/tirocinio 
• 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale 
Numero allievi: min 20, max 50 

 

 

PROGRAMMA  
BIO/12- Epidemiologia dermatologica, biologia molecolare, genetica in 
dermatologia, 20 ore, 2 CFU 
MED/35 - Dermatite Atopica, Eczemi, Orticaria, Prurito, Vitiligine, 30 
ore, 3 CFU 
MED/35 - MSTD, 20 ore, 3 CFU 
MED/35 - Psoriasi, 30 ore, 3 CFU 
MED/35 - Genodermatosi, 30 ore, 3 CFU 
MED/35 - Tumori cutanei non melanocitari, 30 ore, 3 CFU 
MED/35 - Melanoma, 30 ore, 3 CFU 
MED/35 – Malattie bollose autoimmuni, 30 ore, 3 CFU 
MED/35 - Manifestazioni cutanee nelle malattie a carattere internistico, 
20 ore, 3 CFU 
MED/35 – Acne, idrosadenite suppurativa, 20 ore, 3 CFU 
MED/35 - Dermatologia pediatrica, 20 ore, 3 CFU 
MED/35 -Connettiviti, malattie dei vasi, ulcere e rigenerazione cutanea, 
20 ore, 2 CFU  
Laboratori didattici/esercitazioni/Project work, 200 ore, 8 CFU 
Coaching on-line, verifiche intermedie e tesi finale, 125 ore, 5 CFU 
Stage, 325 ore, 13 CFU 
Il programma di dettaglio e il calendario definitivo verranno consegnati 
agli allievi prima dell’inizio del corso. 

FACULTY 
Prof. Biagio Didona (Specialista in Dermatologia e 
Venereologia. Specialista in Allergologia e Immunologia 
Clinica. Responsabile Centro per le Malattie Rare IDI 
IRCCS Roma) 
Prof. Cinzia Mazzanti (Direttore UOC I Divisione 
dermatologia IDI IRCCS Roma) 
Prof. Sabatino Pallotta (Direttore UOC V Divisione 
dermatologia IDI IRCCS Roma) 
Dott. Francesco Ricci (Responsabile Melanoma Unit – IDI 
IRCCS Roma) 
Dott. Luca Fania (Responsabile Tumori Cutanei non 
Melanocitari – IDI IRCCS Roma) 
Dott. Dario Didona (Dermatologie und Allergologie– 
Philipps-Universität Marburg) 
Dott Marco Cavarra (Coordinatore infermieristico e 
tecnico IDI IRCCS) 
Dott. Giovanni Di Lella (Direttore Day Surgery 
Multispecialistico – IDI IRCCS Roma) 
Dott.ssa Maria Teresa Viviano (Responsabile 
Dermocosmetologia – IDI IRCCS Roma) 
Dott.ssa Federica De Galitiis (Responsabile U.O. 
Oncologia – IDI IRCCS Roma) 
Dott. Enzo Palese (Specialista in Dermatologia e 
Venereologia– IDI IRCCS Roma) 
Dott. Giovanni Di Zenzo (Unità Biologia Molecolare- IDI 
IRCSS) 
Dott.ssa Elena Dell’Ambra (Unità Biologia Molecolare- 
IDI IRCSS) 
Dott.ssa Jo Linda Sinagra (Specialista in Dermatologia e 
Venereologia– IDI IRCCS Roma) 
Dott. Giandomenico Russo (Direttore Scientifico – IDI 
IRCCS Roma) 
Dott. Gaia Moretta (Specialista in Dermatologia e 
Venereologia– IDI IRCCS Roma) 
Dott. Damiano Abeni (Responsabile Unità 
Epidemiologia, statistica- IDI IRCSS) 
Dott.ssa Francesca Sampogna (Unità Epidemiologia- IDI 
IRCSS) 
Dott.ssa Monica Napolitano (Unità Epidemiologia- IDI 
IRCSS) 
Dott.ssa Teresa Odorisio(Unità Biologia Molecolare- IDI 
IRCSS) 
Dott. Daniele Castiglia (Responsabile Unità Biologia 
Molecolare e Cellulare- IDI IRCSS)  
Dott. Francesco Moro (Laserterapista, Unità I Divisione 
Dermatologia – IDI IRCCS Roma) 
 



 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI 
 
10 giorni prima dell’avvio del Master e, comunque, 
sino al raggiungimento dei posti disponibili. 
Per ulteriori informazioni su scadenze, calendari ed 
aggiornamenti si rimanda al sito  

www.consorziohumanitas.com 

 

COSTO 
Master in modalità FAD: € 2.816,00 
Master in modalità Blended: € 3.816,00  
Il pagamento è così ripartito:  
 
- All’atto dell’iscrizione: € 216,00 da versare 

contestualmente all’iscrizione sul c/c della LUMSA, 
comprensivi dell’imposta di bollo virtuale di € 16 
(rimborsabile esclusivamente in caso di mancata 
attivazione/non ammissione al Master. L’imposta del 
bollo virtuale non sarà restituita).  

L’iscrizione deve essere effettuata tramite bonifico bancario a: 
LUMSA - Intesa Sanpaolo 
Codice IBAN IT 43 S 03069 05238 100000001983 (nella causale 
specificare il proprio nome e cognome e il titolo del corso) 
 
Le rate successive dovranno essere pagate tramite bonifico 
bancario a Consorzio Universitario Humanitas presso 
Intesa San Paolo 
Codice IBAN IT34 N030 6905 2381 0000 0002 173 

Causale Versamento: Cognome e nome allievo Master 
universitario di …….. livello in (titolo) – A.A2020-21 – 
Rata… – Sede… 
- Seconda rata: €. 1.400,00 entro 1 mese dall’attivazione 
del Master 
- Terza rata: €. 1.200,00 entro 2 mesi dall’attivazione del 
Master 
- Quarta rata: €. 1.000,00 entro 4 mesi dall’attivazione del 
Master (solo per la modalità Blended) 
 

NB: essere in regola con il pagamento delle tasse è condizione 
indispensabile per essere ammessi all’esame finale. 

La rateizzazione della quota di iscrizione è solo un’agevolazione 
concessa allo studente: pertanto, l’eventuale rinuncia non 
esonera dal pagamento dell’intero ammontare della stessa.  

 

Per fronteggiare le difficoltà economiche causate dal Covid-
19, il Consorzio Universitario Humanitas offre agevolazioni 
economiche per l’iscrizione al Master. Tutte le info su: 

 https://www.consorziohumanitas.com/offerta-
formativa/borse-di-studio/  

 

 

 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Modalità di presentazione della domanda: 
 
1) Scaricare la Domanda di iscrizione dal sito 
www.consorziohumanitas.com  e dal sito www.lumsa.it  
 
2) Compilare la FORM a seconda della modalità FAD o Blended, 
disponibile sul sito  ww.consorziohumanitas.com 
 
3) Al termine della compilazione della FORM sarà richiesto di 
allegare i seguenti documenti in un unico file PDF:  
 
- Domanda di iscrizione, compilata e firmata  
-Scansione del documento (fronte/retro) valido di riconoscimento, 
debitamente firmato; I cittadini di paesi dell’Unione Europea 
dovranno allegare copia della Carta identità europea e/o del 
passaporto (fronte/retro). 
- Scansione del codice fiscale (fronte/retro), debitamente firmato.   
-Certificato di Laurea. Se in possesso di titolo di studio conseguito 
all'estero è necessario allegare il titolo finale in originale (o copia 
conforme), la sua traduzione in lingua italiana e la Dichiarazione di 
valore o l’attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC. L’iscrizione 
resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte 
degli organi accademici. Se in possesso di titoli rilasciati da istituti 
universitari di studi ecclesiastici con sede in Italia approvati dalla 
Santa Sede è necessario allegare una copia fronte/retro degli stessi 
vidimata dalle competenti autorità ecclesiastiche.   
- Scansione del bonifico della tassa di iscrizione; 
- Scansione della ricevuta della Registrazione anagrafica (non occorre 
per i laureati LUMSA).  
- Fototessera per documenti, in formato digitale, da caricare 
direttamente on line, max 5 Mb, dimensioni 35x 40 mm, che ritragga 
il viso su sfondo chiaro. Non sono ammesse: foto panoramiche, prese 
da lontano, di spalle o in cui non si veda interamente il viso. Non 
utilizzare foto in cui sono presenti altri soggetti; 
- I cittadini extraeuropei dovranno allegare copia del permesso di 
soggiorno oppure copia dell’appuntamento alla Questura per 
richiedere il permesso di soggiorno; copia del passaporto e del visto. 
- Curriculum vitae firmato 
 
NB. L'iscrizione resta subordinata alla valutazione della idoneità del 
titolo da parte degli organi accademici. L’iscrizione non potrà essere 
confermata qualora il titolo non risultasse congruente ai requisiti di 
ammissione richiesti dal bando e con la normativa vigente. 
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