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EMOTION, un Master 
interuniversitario per futuri 
professionisti in ambito 
dermatologico e cosmetico

D. La prima domanda è una curiosità: come è stato scelto il 

nome EMOTION per batt ezzare il Master?

R.	Il	nome	lett	eralmente	signifi	ca	European Master in Tran-

slati onal Cosmeti c and Dermatological Sciences,	non	è	pro-

priamente	un	acronimo	ma	è	decisamente	più	accatti		vante.

D. Di che cosa si tratt a?

R.	 EMOTION	 è	 un	Master	 internazionale	 di	 I	 livello	 della	

durata	 di	 2	 anni,	 co-fi	nanziato	 dalla	 Commissione	 Europea	

nell’ambito	 del	 programma	 Erasmus Mundus	 e	 specifi	ca-

mente	 rivolto	ai	neolaureati	.	 L’obietti		vo	è	di	 formare	fi	gure	

esperte	in	Ricerca	e	Sviluppo	(R&D),	nell’ambito	delle	scienze	

cosmeti	che	e	dermatologiche.

D. Come è strutt urato il corso?

R.	 EMOTION	 è	 organizzato	 dall’Università	 del	 Piemonte	

Orientale	 (Novara)	 insieme	all’Università	Miguel	Hernandez	

(Elche,	 Spagna)	 e	 all’Università	 di	 Humboldt	 (Berlino,	 Ger-

mania).	Il	respiro	internazionale,	già	a	parti	re	dall’organizza-

zione,	nasce	da	una	rete	esistente,	che	si	è	consolidata	con	

il	tempo,	tra	 le	università	con	le	quali	abbiamo	collaborato.	

Inoltre,	 oltre	 a	 noi,	 hanno	 ampiamente	 partecipato	 a	 co-

struire	 il	 Master	 Asia	 Fernandez-Carvajal,	 Antonio	 Ferrer-

Monti	el	 (Università	Miguel	 Hernandez)	 e	 Jean-Pierre	 Gillet	

(Università	di	Namur).	Ciascuna	di	queste	università	ha	una	

propria	vocazione	e	potrà	off	rire	un	diff	erente	livello	di	appro-

fondimento	su	temati	che	specifi	che.	Il	primo	anno	di	corso	si	

terrà	in	Italia	e	l’anno	successivo	sarà	lo	studente	a	scegliere,	

in	relazione	alle	proprie	ambizioni	e	preferenze,	 l’università	

di	desti	nazione	dove	si	 tratt	errà	per	un	 intero	semestre.	Le	

opzioni	possibili	sono:	(i)	l’Università	Miguel	Hernandez,	dove	

sarà	possibile	approfondire	la	ricerca	cosmeti	ca	e	farmaceu-

ti	ca;	(ii)	l’Università	di	Namur,	dove	sarà	possibile	approfon-

dire	 la	conoscenza	di	aspetti			di	sviluppo	clinico.	 Il	Master	si	

concluderà	 con	 l’elaborazione	 di	 un	 progett	o	 da	 parte	 di	

ciascuno	studente	presso	un’industria	o	un	laboratorio	di	ri-

cerca.	Si	susseguiranno,	nel	corso	del	periodo	di	formazione,	

dei	workshop	focalizzati		su	diverse	temati	che	(ad	esempio	co-

noscenza	del	mercato	cosmeti	co	e	 farmaceuti	co,	communi-

cati on skills,	ecc.).	Per	gli	studenti		è	previsto	un	tutoraggio	in-

terno,	dato	a	seconda	delle	diverse	provenienze	e	formazioni,	

Siamo certi  che la formazione rappresenti  una delle principali chiavi di 

accesso al sett ore cosmeti co, per rivesti re in maniera competente uno 

degli svariati  ruoli che esso può off rire.

Per conoscere meglio il panorama delle proposte per l’anno accademico 

in corso, abbiamo scandagliato il web per trovare delle nuove opportunità 

di alta formazione che si affi  ancano ai corsi storici che si sono consolidati  negli 

anni. Abbiamo incontrato il Prof. Armando Genazzani, la Prof.ssa Tracey Pirali e la 

Dott .ssa Roberta Zaninetti   dell’Università del Piemonte Orientale, ai quali abbiamo posto una 

serie di domande per capire meglio come è nato e come si svilupperà il Master EMOTION.

di alta formazione che si affi  ancano ai corsi storici che si sono consolidati  negli Tracey Pirali
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tori,	e	così	abbiamo	15	studentesse	a	fronte	di	2	studenti,	la	

maggior	parte	freschi	di	laurea,	ma	con	già	esperienze	all’e-

stero	o	di	tirocinio	 in	azienda	alle	spalle.	Ad	oggi,	gli	 iscritti	

provenienti	da	paesi	della	Comunità	Europea	che	riceveranno	

una	borsa	di	studio	sono	solo	3,	rispetto	ai	12	Extra-EU,	come	

d’altronde	richiesto	dalle	linee	guida	della	Comunità	Europea.

D. C’è un progetto più grande?

R.	Sì.	Ci	aspettiamo	che	parte	di	questi	studenti	facciano	

ritorno	al	proprio	paese	di	origine	con	un	bagaglio	di	cono-

scenze	tali	da	consentire	 loro	di	avviare	delle	start-up cre-

ando	 lavoro	 in	questi	Paesi,	 il	che	consentirà	una	distribu-

zione	della	ricchezza.	In	questo	modo	si	genererà	un	valore	

globale.	Gli	altri	studenti	che	rimarranno,	contribuiranno	al	

tessuto	economico	italiano.

D. Avete pensato a una fase di accoglienza per l’inizio del 

corso?

R. È	prevista	una	 induction week,	dal	23	al	27	settembre,	

durante	la	quale	si	terrà	l’introduzione	del	corso	e	una	serie	di	

eventi	e	di	presentazioni	tenute	da	esperti	di	settore,	mentre	

agli	studenti	verrà	chiesto	di	descriversi	utilizzando	3	parole/

valori	che	loro	ritengono	che	li	rappresentino	maggiormente.	

Nel	corso	della	settimana	è	stato	previsto	anche	un	momento	

di	aggregazione	in	orario	serale,	che	coinvolgerà	gli	studenti,	

lo	staff	e	il	management	di	EMOTION.

D. Parliamo del futuro: per chi pensa di iscriversi oppure 

non è riuscito a farlo per quest’anno accademico, quali op-

portunità ci saranno?

R.	Il	corso	verrà	bandito	di	anno	in	anno,	quantomeno	per	5	

anni;	pertanto	le	possibilità	di	partecipare	non	mancheranno.

D. Sotto quali punti di vista gli studenti, una volta concluso 

questo percorso, avranno “una marcia in più”?

R.	 Si	 tratta	di	un	percorso	 incentrato	 sull’imprenditorialità	

e	sul	processo	di	ricerca	e	sviluppo,	arrivando	ad	abbracciare	

tutta	la	filiera,	coinvolgendo	il	mondo	produttivo	e	il	mondo	

accademico	di	quattro	Paesi	diversi.	I	ragazzi	saranno	esposti	

alle	soft skills	che	l’industria	ci	ha	richiesto	di	fornire	loro	e,	se	

tutto	questo	non	bastasse,	il	fatto	stesso	di	provenire	da	paesi	

così	diversi	e	 lontani	arricchirà	 inevitabilmente	 il	 loro	baga-

glio	culturale	e	il	loro	spirito	di	adattamento,	preparandoli	ad	

affrontare	al	meglio	 il	mondo	del	 lavoro,	 che	è	 sempre	più	

esigente	in	termini	di	flessibilità.

che	consentirà	loro	di	aiutarsi	reciprocamente.	Riteniamo	che	

avere	una	formazione	diversificata	rappresenti	una	ricchezza.	

Il	piano	di	studi	è	disponibile	online	consultando	il	seguente	

sito	internet:	www.EMOTION-master.eu/teaching-program

D. Quale titolo viene rilasciato a conclusione del percorso?

R. A	tutti	gli	effetti,	i	titoli	rilasciati	a	ciascuno	studente	sa-

ranno	due:	un	diploma	di	Master	(in	Italia)	e	una	Master De-

gree	(all’Estero).

D. Qual è stato il motore che ha innescato la nascita di 

questo Master?

R.	A	fronte	della	disponibilità	della	Comunità	Europea	a	fi-

nanziare	un	progetto	di	portata	 internazionale,	è	stata	con-

dotta	un’indagine	nei	diversi	stati,	interrogando	società	e	as-

sociazioni	di	categoria,	per	capire	quale	potesse	essere	una	

figura	professionale	altamente	specializzata	di	cui	ha	bisogno	

il	 mercato,	 e	 di	 quali	 competenze	 dovesse	 disporre.	 Noti	

questi	elementi,	ci	siamo	messi	al	lavoro	per	dar	luce	a	questo	

corso	con	le	sue	numerose	peculiarità.

D. Quali sono i requisiti per poter essere ammessi?

R.	 Bisogna	 essere	 in	 possesso	 di	 una	 laurea	 triennale	 o	
superiore	in	un’area	correlata	alle	materie	trattate	durante	

il	Master	(ad	esempio	farmacia,	medicina,	biologia,	biochi-

mica,	chimica,	scienze	biomediche,	ecc.)	e	avere	un	livello	di	

conoscenza	della	 lingua	 inglese	 (almeno	B2)	certificato	da	

enti	riconosciuti,	poiché	il	corso	è	tenuto	in	inglese.	Inoltre,	

deve	 essere	 presentata	 una	 domanda	 di	 ammissione	 che	

comprenda,	tra	le	altre	informazioni	e	documenti,	una	moti-

vation letter,	con	la	quale	il	candidato	dovrà	illustrare	qual	è	

la	motivazione	che	lo	muove	a	frequentare	il	corso	e	quindi	

ad	essere	ammesso,	insieme	a	due	reference letters	scritte	

da	un	professore	universitario	o	dal	datore	di	lavoro.	

D. Quali sono stati i criteri di accesso?

R. Trattandosi	 di	 un	Master	 co-finanziato	 dalla	 Comunità	

Europea,	una	parte	degli	studenti	può	accedere	al	corso	me-

diante	borse	di	 studio	 che	occorreranno	per	 il	 loro	 sosten-

tamento.	 In	 tal	 senso,	 la	Comunità	Europea	ha	previsto	dei	

vincoli,	tra	cui	 la	possibilità	di	ammettere	solo	due	studenti	

per	Stato.	Abbiamo	ricevuto	circa	200	domande	di	iscrizione	

e	inizialmente	si	sono	presentate	le	prime	perplessità	rispetto	

all’accettazione	delle	richieste,	poiché	sembrava	esserci	uno	

sbilanciamento	tra	il	sesso	degli	iscritti	(maggiormente	donne)	

e	 l’età	 (principalmente	 persone	molto	 giovani).	 La	 risposta	

che	ci	siamo	dati	è	che	gli	studenti	avrebbero	dovuto	essere	

accolti	in	base	ai	loro	meriti,	indipendentemente	da	altri	fat-

Il	team	di	Flashpoint	al	completo
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