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Roma, giugno 2022 

AIDECO – Associazione Italiana di Dermatologia e Cosmetologia ricorda che è stato pubblicato il bando di 

concorso pubblico per il test di ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologiche dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Roma.  

La presentazione delle domande è da effettuarsi entro il 29 agosto 2022.   

Il test si terra il giorno mercoledì 7 settembre 2022. 

Per ulteriori dettagli e per tenersi aggiornati, consultare il sito ufficiale https://www.unicatt.it/corsi/scienze-

e-tecnologie-cosmetologiche-roma-ammissioni-e-iscrizioni  

Il corso in breve 

Una base scientifica al settore della cosmesi e del benessere. 

Un Corso innovativo per un settore in continua crescita: una formazione multidisciplinare per garantire la 

conoscenza di tutta la filiera produttiva, dal reperimento delle materie prime alla commercializzazione del 

prodotto finito. Nel corso del triennio gli studenti affronteranno insegnamenti di aree diverse (chimica, 

biologia, farmacologia e principi di dermatologia) per una completa formazione tecnico-scientifica. 

 

La metodologia didattica 

Lezioni teoriche frontali, occasioni di approfondimento e ricerca, attività sperimentali: diverse componenti 

essenziali per acquisire le conoscenze di base e le competenze professionali per operare nel settore. 

 

E poi? 

I laureati possono svolgere attività di controllo e monitoraggio nelle varie fasi di produzione dei prodotti 

cosmetici e per la salute in diversi contesti: l’industria cosmetica, chimico-farmaceutica, alimentare, ma 

anche l’ambito della ricerca universitaria (in qualità di tecnici di laboratorio), oltre a molte altre attività 

comprese nella filiera del prodotto cosmetico e dei prodotti della salute. 
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