
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

                  MEDICINA ESTETICA 
 

Anno Accademico 2002/2003 
 

 Presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata è attivato per l’Anno Accademico 
2002/2003 il Corso di Perfezionamento in “MEDICINA ESTETICA” (codice 706). 
 La durata del Corso è di un anno accademico. 
 Il numero massimo degli iscrivibili è di quaranta studenti 
 Direttore del Corso è il Prof. Renato Lauro. 
 Possono essere ammessi al Corso coloro che siano in possesso di laurea in Medicina e 
Chirurgia e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo. 

Le domande di ammissione in carta semplice, (modello in distribuzione presso la Segreteria dei 
Corsi di perfezionamento area medica, o reperibile in rete all’indirizzo www.uniroma2.it alla voce corsi 
di perfezionamento) dovranno essere presentate, unitamente all’autocertificazione del diploma di 
laurea e dei titoli posseduti o copia degli stessi, alla segreteria dei Corsi di perfezionamento (area 
medica) via Montpellier 1-00133 Roma o inviate a mezzo di raccomandata A.R. al seguente indirizzo: 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata Divisione I Ripartizione III Corsi di perfezionamento 
(area medica), via Orazio Raimondo 18-00173. 

Le suddette domande dovranno pervenire entro il 29-11-2002. 
L’elenco di coloro che hanno presentato la domanda di preiscrizione al Corso sarà affisso 

presso la Segreteria entro il 10/12/2002. 
 La graduatoria per l’ammissione al Corso, nel caso in cui le domande di partecipazione 
superino i posti disponibili, verrà stilata dal Collegio dei docenti, su base curricolare  
 La graduatoria di merito sarà affissa entro il  12/12/2002. 
 L’inizio del Corso avverà il 24/01/2003 alle ore 09,00 presso l’Aula Fleming della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. Gli iscritti dovranno presentarsi il giorno 24 gennaio muniti della quietenza del 
versamento per poter frequentare le lezioni. 
 
 
                                                            ISCRIZIONE 
 
I candidati che risulteranno ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione seguendo la procedura on-line 
sottoindicata: 
1. Compilare la domanda di iscrizione accessibile sul sito di Ateneo www.uniroma2.it 

(iscriviti e immatricolati on-line corsi di perfezionamento area medica); 
2. Stampare il bollettino di pagamento di Euro 1032,91. Il pagamento dovrà essere 

effettuato presso le agenzie della Banca di Roma su territorio nazionale; 
3. Ricollegarsi on-line e completare la convalida di pagamento inserendo anche i codici del 

versamento del contributo (CTRL-AUTH); 
4. Consegnare entro il 13/01/2003 alla Segreteria Scuole di Specializzazione e Corsi di 

Perfezionamento area medica, Via Montpellier 1-00133 Roma, la documentazione 
(stampa della domanda di immatricolazione pre-compilata, corredata da marca da bollo 
di Euro 10,33; ricevuta del pagamento; fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento). 

Ai fini dell’iscrizione potranno essere utilizzati i terminali SELF-SERVICE dislocati 
presso la sede  della Facoltà di Medicina  e Chirurgia. 

 
Il contributo annuale può essere versato in due rate: Euro 516,45 entro il 

13/01/2003 e Euro 516,45 entro il 28/03/2003.  
 



 
Al  termine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza, subordinato alla effettiva 

partecipazione al Corso. 
 
Gli sportelli di Segreteria sono aperti al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

dalle 9,00 alle 12,00 (il mercoledì anche dalle 15,00 alle 17,00). 
Per altre informazioni rivolgersi al numero 06/72596987 – Fax 06- 2025485, e al servizio telefonico 
“Chiama Tor Vergata”, tel. 06/7231941. Informazioni anche sul Sito Internet www.uniroma2.it 
 
 
Roma, 30/09/2002 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                      IL RETTORE 
 

(Ernesto Nicolai)                                               ( Alessandro Finazzi Agrò) 
       


