


   

 
 
 

Corso di Alta Formazione e Perfezionamento Professionale: NUOVI PROTOCOLLI MEDICI IN AMBITO TRICOLOGICO . 
Avviso pubblico per la partecipazione al  

Corso di Alta Formazione e Perfezionamento Professionale 

È istituito, per l’anno accademico 2019/2020, il Corso di Alta Formazione e Perfezionamento 
Professionale denominato: NUOVI PROTOCOLLI MEDICI IN AMBITO TRICOLOGICO , organizzato dal 
Consorzio Universitario Salernitano su Sistemi e Metodi per Aziende Competitive (CUSSMAC), 
consorzio senza fini di lucro, con sede presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed 
Elettrica e Matematica Applicata (D.I.E.M.) dell’Università degli Studi di Salerno. 

Il Corso ha durata di 10 mesi a decorrere dalla data 31/01/2020 

Art. 1 

OBIETTIVI E PROFILO PROFESSIONALE 

Il Corso di Alta Formazione e Perfezionamento Professionale denominato: NUOVI PROTOCOLLI 
MEDICI IN AMBITO TRICOLOGICO: CHIRURGIA DELLA CALVIZIE  si prefigge di formare 
professionisti/laureati afferenti al settore della MEDICINA su tematiche attinenti alla tricologia e ai 
nuovi protocolli medici in ambito della chirurgia della calvizie, attraverso un percorso di trasferimento 
di conoscenze e competenze articolato in più moduli formativi, ciascuno dei quali tratta una specifica 
componente della tematica principale.  

Art. 2 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E CREDITI FORMATIVI 

Il Corso ha durata di 10 mesi e prevede n. 100 ore di impegno omnicomprensivo, per lezioni frontali, 
seminari, laboratori, studio individuale, lavori di gruppo, e-learning ed eventuali tirocini pratici e 
stage. 

Il corso si svolgerà a partire dal mese di Gennaio 2020 e prevede n. 1 o 2 lezioni al mese secondo 
calendario redatto dal COMITATO SCIENTIFICO.  Il calendario sarà pubblicato, presso i locali del 
CUSSMAC e sarà consultabile dal seguente indirizzo web: www.cussmac.it 

La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. Eventuali assenze, per comprovati motivi, 
dovranno essere giustificate al Direttore del Corso e non potranno superare il 20% (venti per cento) 
delle ore previste. 

I moduli formativi del corso sono consultabili in allegato al presente bando.  

Art. 3 

DIREZIONE DEL CORSO, COMITATO DI INDIRIZZO, COMITATO SCIENTIFICO 

La Direzione del Corso è affidata al prof. Carmine Gaeta, docente proponente.  

La Co-Direzione è affidata al dott. Arturo Denza. 



   

Il Direttore ed il Co-Direttore del Corso sono responsabili dell'organizzazione complessiva del Corso, 
del regolare svolgimento delle attività didattiche, inclusa la tenuta dei registri, e della conservazione 
dei relativi documenti, nonché dell’assicurazione di qualità. Coordinano i lavori del Comitato 
Scientifico e curano la realizzazione di quanto convenuto nelle riunioni. Organizzano il lavoro dei 
tutors e dei collaboratori tecnico-scientifici del Corso e formulano le proposte di spesa da sottoporre 
alla struttura responsabile della gestione. 

Il Comitato Scientifico (di seguito CS) è composto da: 

COMITATO SCIENTIFICO Direttore del Comitato: Dott. Biancamaria Mancini 

Dott. Giovanni Salerno  

Prof. Gelsomina Salito 

Prof. Carmen Talotta 

Prof. Marina Sala 

 

Esso ha funzione propositiva in ordine alla programmazione delle attività didattiche previste. 

Art. 4 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE AL CORSO 

Possono partecipare al Corso di Alta Formazione denominato: NUOVI PROTOCOLLI MEDICI IN 
AMBITO TRICOLOGICO: CHIRURGIA DELLA CALVIZIE  i cittadini italiani e stranieri che, alla scadenza 
del termine per la presentazione della domanda di iscrizione allo stesso, siano in possesso del diploma 
di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. 

Art. 5 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO 

I Candidati dovranno presentare domanda di ammissione redatta sull’apposito modulo predisposto 
dal CS e allegato al presente bando. Le domande dovranno essere presentate alla segreteria del 
CUSSMAC presso la stanza 164 del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e 
Matematica Applicata (D.I.EM.), Università degli Studi di Salerno, Via Giovanni Paolo II, 132, 84084 
Fisciano (SA). Le domande potranno essere presentate a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 o inviate a mezzo raccomandata a/r o via pec all’indirizzo postacertificata@pec.cussmac.it 

Le domande dovranno pervenire alla suddetta segreteria improrogabilmente entro e non oltre le ore 
14:00 del giorno 7/01/2020 e dovranno indicare sulla busta a pena di esclusione la dicitura Domanda 
di partecipazione alla selezione per il Corso di Alta Formazione e Perfezionamento Professionale 
NUOVI PROTOCOLLI MEDICI IN AMBITO TRICOLOGICO: CHIRURGIA DELLA CALVIZIE. Non saranno 
prese in considerazione domande che perverranno oltre tale termine, pur se spedite precedentemente 
a mezzo posta (non farà dunque fede il timbro postale ma la data di ricezione), né quelle prive di firma.  

La presentazione della domanda comporta accettazione incondizionata ed integrale del presente 
bando.  



   

Il CS prenderà in esame le domande pervenute provvedendo ad escludere eventuali aspiranti non in 
possesso di tutti i requisiti richiesti o le cui domande risultino prive di firma.  L’elenco dei candidati che sosterranno i colloqui di ammissione e di quelli esclusi verranno pubblicati 
sul sito www.cussmac.it. Le date delle prove di ammissione saranno indicate in calce all’elenco affisso 
sul sito citato. 

La pubblicazione sul sito costituisce notifica ad ogni effetto di legge. Non verrà dunque inviata alcuna 
comunicazione al domicilio dei candidati. 

Art. 6 

CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO E TITOLI VALUTABILI 

Nella domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione: 

1. cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 

2. cittadinanza; 

3. residenza; 

4. possesso del titolo di studio di cui al precedente articolo 4, Istituzione universitaria presso la 
quale lo stesso è stato conseguito, votazione e data del conseguimento. 

A tal fine il candidato dovrà produrre il certificato di laurea con l’indicazione delle votazione riportata nell’esame di laurea e della data in cui quest’ultimo è stato sostenuto, ovvero dichiarazione sostitutiva 
di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all'avvenuto 
conseguimento del diploma di laurea ed all'indicazione della votazione riportata.  

Il candidato è, altresì, tenuto a indicare il recapito presso il quale egli desidera che vengano effettuate 
eventuali comunicazioni relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le 
variazioni che dovessero intervenire successivamente. 

Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell’art. 20 della L. 5 febbraio 1992, n. l04, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali 
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. 

Ai fini della valutazione dei titoli, i candidati dovranno allegare alla domanda i seguenti titoli 
accademici e/o professionali: 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n° 445, relativa al possesso del titolo di studio di cui al precedente articolo 7, completa 
dell'indicazione dell'Istituzione universitaria presso la quale lo stesso è stato conseguito, della 
data del conseguimento e della votazione riportata.; 

 curriculum vitae et studiorum; 

 qualsiasi atto/provvedimento che possa costituire oggetto di valutazione; 

 fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità. 



   

L'esclusione dal concorso può essere disposta in qualsiasi momento, per difetto dei requisiti di 
ammissione, per pagamento effettuato decorsi i termini di cui all’art. 10, con provvedimento motivato 
del CS. 

Art. 7 

POSTI DISPONIBILI E COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Il Corso sarà attivato in presenza di un numero minimo di iscritti pari a 15, a meno di diversa 
deliberazione del Direttore del Corso, previo parere del Comitato Scientifico. 

Il numero massimo di iscritti è pari a 30. 

Se il numero degli aspiranti dovesse essere superiore al numero dei posti disponibili, saranno 
ammessi i candidati che risulteranno collocati ai primi 30 posti dell'apposita graduatoria, redatta a 
seguito di una specifica selezione dei titoli dagli stessi prodotti e/o dichiarati e del colloquio. 

L'ammissione sarà effettuata previa valutazione della Commissione Esaminatrice. 

La Commissione è costituita dal Direttore del Corso, che la presiede, e da due docenti designati dal 
Comitato Scientifico dello stesso. 

La valutazione dei titoli e del colloquio sarà effettuata dalla Commissione Esaminatrice secondo la 
Tabella di cui al successivo articolo 8. 

Art. 8 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO 

La selezione di cui al precedente articolo 7 è per titoli e colloquio. La Commissione di selezione ha a 
disposizione per la valutazione complessivi 100 punti, di cui: 

− 10 punti per il voto di laurea: 

o voto inferiore a 97/110 - punti 4; 

o voto da 97 a 99/110 - punti 5; 

o voto da 100 a 102/110 - punti 6; 

o voto da 103 a 105/110 - punti 7; 

o voto da 106 a 108/110 - punti 8; 

o voto da 109 a 110/110- punti 9; 

o voto 110 e lode - punti 10. 

− 40 punti per la valutazione di titoli accademici e/o professionali (dottorato, scuola di 
specializzazione, produzione scientifica, master, ecc.) 

− 50 punti per il colloquio. 

Il colloquio verterà sulle seguenti tematiche:  



   

− competenze e analisi curricolare; − motivazioni e affidabilità; − capacità relazionali. 

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della l. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art.2 della L. 16 
giugno 1998, n. 191, se due o più candidati ottengono a conclusione delle operazioni di valutazione dei 
titoli e del colloquio, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età. 

Art. 9 

PUBBLICAZIONE ELENCO AMMESSI ED EVENTUALE GRADUATORIA FINALE DI MERITO L’elenco degli ammessi al Corso e, la graduatoria relativa alla valutazione dei titoli e del colloquio 
prevista dal precedente articolo 8, saranno pubblicati entro il giorno 20/01/2020 al seguente 
indirizzo web: www.cussmac.it  

La pubblicazione on line costituirà notifica ad ogni effetto di legge; non verrà pertanto inviata alcuna 
comunicazione al domicilio dei candidati. 

Saranno ammessi al Corso i primi 30 aspiranti; nel caso di rinunzia di candidati, subentreranno per 
scorrimento gli altri candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito. Questi ultimi 
verranno contattati direttamente dalla segreteria organizzativa. 

Art. 10 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

I candidati ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione al Corso previa compilazione di apposita 
domanda, entro il temine perentorio del giorno 27/01/2019. 

Il pagamento della Tassa di iscrizione dovrà essere effettuata, a pena di decadenza dall'iscrizione, 
entro il termine perentorio 7/01/2019, al codice IBAN IT15R0514276170CC1311122639 Banca di 
Credito Popolare filiale di Cava dei Tirreni, indicando come causale ISCRIZIONE AL CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DAL TITOLO NUOVI PROTOCOLLI MEDICI IN 
AMBITO TRICOLOGICO: CHIRURGIA DELLA CALVIZIE . 
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata personalmente o fatta pervenire all’indirizzo 
CUSSMAC, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata, 
Università di Salerno, Via Giovanni Paolo II, 132, 84084 Fisciano (SA) unitamente alla seguente 
documentazione: 

A. ricevuta attestante il pagamento della Tassa di iscrizione; 

B. copia dello stesso documento di riconoscimento già inserito in fase di domanda al Corso; 

C. copia del codice fiscale. 

I candidati ammessi che non avranno provveduto all'iscrizione entro il termine previsto saranno 
considerati rinunciatari. Si procederà, quindi, ad ammettere al Corso i candidati immediatamente 
successivi secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.  

http://www.cussmac.it/


   

In caso di rinunzia non è consentito il rimborso delle tasse già corrisposte se non alle condizioni 
riportate nell’articolo 11 del presente bando.  

Art. 11 

TASSA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione al Corso è fissata in Euro 500 (cinquecento/00), da corrispondersi in unica rata, 
con le modalità e i termini di cui al precedente articolo 10. 

La quota di iscrizione potrà essere restituita solo per documentati e gravi motivi di salute o di lavoro, 
previa presentazione di apposita istanza documentata al Direttore del Corso entro e non oltre il primo 
mese dall'inizio del Corso. 

Per i primi 8 (otto) classificati nella selezione la tassa di iscrizione sarà pagata dal partner industriale, 
Farmasuisse Servizi srl. Istituto Helvetico Sanders . 

 

Art. 12 

VERIFICA APPRENDIMENTO ED ATTESTATO FINALE 

È previsto una verifica finale di apprendimento, che potrebbe prevedere la presentazione e 
discussione di una relazione scritta concernente un tema di lavoro preventivamente concordato con 
un docente del Corso. 

A coloro che avranno frequentato con profitto il Corso e superato la verifica finale verrà rilasciato, in 
carta libera, un attestato che certifichi la partecipazione e frequenza, il numero delle ore, il voto 
riportato all'esame finale espresso in centesimi. 

ll titolo non dà diritto alla qualifica di specialista, ma potrà essere fatto valere per gli usi consentiti 
dalla legge.  

Art. 13 

SEDE E GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO  

Il Corso ha sede presso i locali del CUSSMAC all’indirizzo: Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata (D.I.E.M.), Università degli Studi di Salerno, Via 
Giovanni Paolo II, 132, 84084 Fisciano (SA), Stanza 164.  

L'Amministrazione finanziaria e contabile del Corso è affidata ai competenti Uffici del CUSSMAC. 

Art. 14 

PUBBLICITA’ 

Il presente bando di concorso è consultabile nella pagina web www.cussmac.it 

Art. 15 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

http://www.cussmac.it/


   

Ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016/679, il CUSSMAC garantisce che il trattamento dei dati personali 
si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei candidati, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
stessi. 

Al riguardo, secondo quanto previsto  dal REGOLAMENTO UE 2016/679, tutti i dati personali forniti 
dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalità in esso previste, esclusivamente per le 
finalità connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all'eventuale gestione del rapporto 
con il CUSSMAC. In particolare, il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato 
e cartaceo. Il conferimento è obbligatorio per l'espletamento della procedura concorsuale di cui al 
presente bando di concorso; conseguentemente, l'eventuale rifiuto a fornire i dati non consentirà lo 
svolgimento della predetta procedura concorsuale. I dati potranno essere comunicati a soggetti 
pubblici o privati, per adempimenti imposti da disposizioni di legge; a tal fine, il trattamento sarà 
curato dal personale del CUSSMAC. 

Ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016/679, il CUSSMAC raccoglie, utilizza e tratta i dati personali nel 
rispetto dei seguenti principi: 

liceità, correttezza, pertinenza, esattezza e non eccedenza. 

Ai sensi degli artt. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101, i 
candidati hanno diritto di esercitare in ogni momento i seguenti diritti: ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione del 
codice nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione degli stessi; opporsi 
per motivi legittimi al loro trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati è il CUSSMAC, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente. 

 

Fisciano, 3 dicembre 2019 


