
 

 

 

Corso Master Universitario di I livello in Profumi e cosmetici  
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario  

anno accademico 2022/2023 

Fragrances and Cosmetics 

Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e del 
Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link 
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente) 
 sulla base del Decreto Rettorale n. 1430 del 29/07/2021  

Informazioni didattiche 

Dipartimento proponente: Scienze degli Alimenti e del Farmaco 
Nome Presidente: Prof.ssa Patrizia Santi 
patrizia.santi@unipr.it Tel. 0521/905002 
Contatti per informazioni didattiche: Prof.ssa Cristina Padula 
cristina.padula@unipr.it Tel. 0521/905078 

Durata Annuale 

Ambito Interdisciplinare 

Periodo di inizio delle attività 
didattiche del Corso 

Gennaio 2023 

Sede Università di Parma, Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 

Modalità di erogazione delle attività 
formative 

Le attività didattiche del Master saranno erogate in presenza  

Sede di svolgimento delle attività 
didattiche  

Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco – Università di 
Parma  

Credi formativi universitari rilasciati 60 

Sito web https://saf.unipr.it/it/node/4498 

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta 

La frequenza del corso è obbligatoria: le lezioni si terranno a tempo parziale giorni lavorativi. La frequenza 
obbligatoria è del 70% sulla didattica frontale 

Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli ed esame 

Profilo professionale che il corso intende formare 

Il Master intende preparare esperti nella filiera produttiva del profumo, con competenze avanzate nella 
formulazione, produzione, valutazione anche olfattiva, packaging e marketing del prodotto e nell’utilizzo delle 
fragranze da impiegarsi nelle diverse tipologie di prodotti cosmetici. Le competenze acquisite durante il Master 
potranno essere spese non solo in aziende dei profumi, ma anche più in generale nelle aziende di ambito cosmetico. 
Il corso intende formare sia giovani laureati che personale già impiegato in azienda. 
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Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi  

Il Master fornisce conoscenze teorico-pratiche avanzate nel settore dei profumi.  Il corso è rivolto, quindi, sia a 
neolaureati che a persone che già lavorano nelle aziende cosmetiche. Il corso ha durata annuale e comprende 
attività didattiche frontali ed interattive. La formazione è completata dal tirocinio o stage mirato allo sviluppo di un 
progetto personale (35 crediti compresa la relazione finale). 
Gli Stages si tengono presso Aziende del territorio regionale e nazionale, anche se non è esclusa la possibilità di stage 
in aziende in ambito Europeo o internazionale. È disponibile un nutrito elenco di aziende presso cui allocare gli 
stages. 
La prova finale consiste nell’esposizione e discussione dell’elaborato di tesi realizzato nel corso del periodo di Stage. 

Requisiti di accesso 

L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro che, 
alla data della selezione siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

• Laurea L 29 (Scienze e Tecnologie Farmaceutiche), L 27 (Scienze e tecnologie chimiche), L 13 (Scienze 
Biologiche), Laurea Magistrale LM 13 (Farmacia e Farmacia Industriale), Laurea Magistrale LM 54 (Scienze 
Chimiche), Laurea Magistrale LM 6 (Biologia) o titolo rilasciato all’estero e riconosciuto idoneo in base alla 
normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai soli fini dell’iscrizione al corso. 

• Lauree in discipline scientifiche diverse da quelle soprariportate purché accompagnate da comprovata 
esperienza almeno biennale in aziende del settore cosmetico. 

POSTI A BANDO 

Minimo  7 

Massimo 15 

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online 
06/09/2022 alle 

ore 12 

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso e termine ultimo pagamento degli oneri di 
ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)  

28/10/2022 alle 
ore 12  

Contributo di immatricolazione  
€ 4.016,00 

(comprensiva di € 16 per bollo virtuale) 

Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 2.016,00  

Seconda rata (da pagare entro il 31/03/2023): € 1.000,00  

Terza rata (da pagare entro il 30/06/2023): € 1.000,00 

Uditori  

Numero massimo: 7 

Contributo per uditori € 3.000,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge) 

Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande: cristina.padula@unipr.it 
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ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE  

- Curriculum vitae europeo 
- Autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio 

pugno da ciascun candidato  

ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE 

- Pubblicazioni scientifiche, altri corsi/titoli di studio sull’argomento, argomento della tesi, esperienza 
lavorativa 

- Modulo di richiesta per sostenere la prova a distanza per coloro che siano impossibilitati allo svolgimento 
dell’esame in presenza  

CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE  

PROVA  
 
Selezione per titoli e colloquio 
motivazionale  

DATA PROVA: 18/11/2022 
ORA: 14.30 
 
LUOGO: Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 
                Parco Area delle Scienze, 27/a 
                Parma . 

Per i candidati che ne facciano richiesta, il colloquio in modalità telematica avverrà utilizzando l’applicativo 
Microsoft Teams.  
 
Sarà attivata nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I 
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un idoneo 
documento di identità. 
 
Come garanzia di trasparenza, al colloquio in modalità telematica potranno assistere tutti i candidati iscritti alla 
selezione. 

CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 05/12/2022 alle ore 12,00  
 
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 16/12/2022 alle ore 12,00  

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it  

NOTE: 
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