UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN
“FITOTERAPIA”
Anno Accademico 2015/2016
E’ attivato, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.R. 162/82 e dell’art. 6 della Legge 341/90, per l’a.a. 2015/2016, presso il Dipartimento di Scienze della Vita
dell’Università degli Studi di Trieste e la Fondazione Portogruaro Campus, con il patrocinio della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) e con la
sponsorizzazione di ABOCA (www.aboca.com) e di INDENA (www.indena.com), il Corso di Perfezionamento in “Fitoterapia”. Le lezioni del Corso si
terranno a Portogruaro, presso la Fondazione Portogruaro Campus, via Seminario 34/a.
____________________________________________________________________________________________________________________________

1. FINALITA’ DEL CORSO
Il Corso intende rispondere alla crescente richiesta di formazione da parte di Farmacisti e Medici nel settore dei prodotti naturali, nonché alle esigenze di
aggiornamento previsti per legge per questi gruppi di professionisti, e più in generali preparare laureati in area biomedica alla conoscenza ed all’utilizzo
terapeutico su basi razionali scientifiche delle piante medicinali e dei prodotti fitoterapici derivati da esse.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2. CALENDARIO DEGLI INSEGNAMENTI
Il Corso prevede 90 ore di frequenza a lezioni teoriche e pratiche, raggruppate in sei weekend, e si svolgerà nel periodo dal 30 gennaio 2016 al 19 giugno
2016.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://dsv.units.it/it/post-lauream/corso-perfezionamento, oppure telefonando al n. 040 558 8836 o contattando
ssosa@units.it
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. REQUISITI E NORME PER L’ACCESSO AL CORSO
Sono ammessi al Corso di Perfezionamento i laureati nelle seguenti classi: Farmacia e Farmacia Industriale - classe LM-13, Medicina e Chirurgia - classe
LM-41, Medicina Veterinaria - classe LM-42, Odontoiatria e Protesi Dentaria - classe LM-46, Biologia - classe LM-6, Biotecnologie Mediche, Veterinarie e
Farmaceutiche - classe LM-9 secondo il D.M. 270/04 o in possesso di titoli equivalenti secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 270/04. Le domande di
ammissione dei laureati presso Università estere, non in possesso dell’equipollenza a titolo di laurea italiano, saranno accolte sotto condizione di parere
favorevole del Consiglio del Corso.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

4. NUMERO DI PARTECIPANTI
Lo svolgimento del Corso è subordinato al raggiungimento di almeno 26 iscritti. In caso di un numero di iscritti inferiore a 26, la Direzione si riserva di
attivare il Corso.
Al termine del Corso a coloro che, a giudizio del Consiglio del Corso, risulteranno in regola con gli obblighi prescritti – frequenza obbligatoria pari al 70%
delle ore previste e superamento dell’esame finale – verrà rilasciato l’attestato di perfezionamento. Coloro che non avranno adempiuto i prescritti obblighi
entro i termini che saranno fissati dalla Direzione del Corso saranno dichiarati decaduti.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

5. CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al Corso è stabilita in € 966,00, comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

6. PROGRAMMA DEL CORSO
La didattica è articolata in una parte generale, una parte pratica e una parte speciale. La parte generale (29 ore) sarà volta alla conoscenza delle piante
medicinali, dei prodotti che se ne ottengono ed ai principi generali e modalità per il loro uso razionale. Gli insegnamenti previsti sono: Coltivazione biologica
di piante medicinali - Farmacognosia - Fitochimica - Fitoterapia Generale - Galenica e Fitocosmesi - Legislazione Fitoterapica – Produzione Industriale di
Fitoterapici. La parte pratica (7 ore) sarà volta al riconoscimento delle principali droghe vegetali ed alla preparazione di semplici formulazioni cosmetiche:
Esercitazioni di Farmacognosia e di Cosmetica. La parte speciale (54 ore) è incentrata sugli aspetti clinici. Si avvale di moduli, distinti per gruppi di patologie.
Ogni modulo segue un percorso logico che parte dalla malattia, e in particolare dai suoi meccanismi patogenetici, per giungere alla scelta razionale dei
prodotti fitoterapici utilizzabili, basata sulle attuali conoscenze chimiche e farmacologiche, nonché sulla sperimentazione clinica disponibile. Ogni singolo
modulo analizza inoltre gli schemi terapeutici ottimali e le eventuali reazioni avverse e controindicazioni, nonché i prodotti fitoterapici disponibili. I moduli
relativi alle Patologie trattati nella parte speciale sono: Fitoterapia del Sistema Digerente - Fitoterapia del Sistema Nervoso Centrale - Fitoterapia del Sistema
Cardio-circolatorio - Fitoterapia del Sistema Genito-urinario - Fitoterapia del Sistema Respiratorio ed Immunità - Fitoterapia delle Patologie Infiammatorie e
Reumatiche - Fitoterapia in Dermatologia e Cosmesi - Fitoterapia in Pediatria - Fitoterapia nelle Patologie Degenerative - Tossicologia dei Fitoterapici.
Per informazioni sulla didattica: 040/558.8836 (dott. Silvio Sosa).
_____________________________________________________________________________________________________________________________

7. E.C.M.
In base alla circolare del Ministero della Salute del 5 marzo 2002 (D.O.R.O./Segr. 37), avente oggetto l’E.C.M. – educazione continua in medicina – è
escluso dall’obbligo E.C.M. il personale sanitario che frequenta corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza, per l’anno compreso
nell’impegno formativo.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

8. DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE
Le domande di immatricolazione al Corso dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente Bando entro il termine perentorio delle ore
14.00 del giorno 18 gennaio 2016, esclusivamente online.
Prima di accedere alla procedura online, è necessario predisporre i seguenti documenti digitalizzati, dei quali sarà richiesto di effettuare l’upload:
• copia fronte/retro di un documento di identità (carta d’identità o patente di guida o passaporto) in corso di validità e del codice fiscale (tesserino
o tessera sanitaria), se non già ricompreso nella carta di identità elettronica, in un unico file formato PDF;

•
•

dichiarazione obbligatoria compilata sul modulo reperibile sul sito web www.units.it/perfezionamento, selezionando Modulistica Studenti dal menù
di sinistra;
una foto tessera (dimensioni 35 x 40 mm = 132x151 pixel). I formati ammessi sono JPEG (.JPG) e BITMAP (.BMP) e le dimensioni del file non
devono superare i 2 Mb;

Per iniziare la procedura:
1. collegarsi all'apposito servizio online disponibile all’indirizzo http://www.units.it/esse3/online/ ed effettuare il login.
In caso di prima iscrizione presso l’Università degli Studi di Trieste registrarsi al servizio. Al termine della registrazione stampare e conservare il
promemoria con le credenziali, nome utente e password, perché saranno valide per tutti i successivi accessi, compresa la futura carriera universitaria.
Per eventuali problemi consultare la pagina http://www.units.it/credenziali;
2. dopo aver effettuato l’accesso, dal menù di sinistra, cliccare su: immatricolazione quindi su:
3. Corsi ad accesso libero
4. Corso di Perfezionamento
5. Fitoterapia
6. seguire la procedura guidata per l’immatricolazione al corso;
7. ENTRO LUNEDI’ 18 GENNAIO 2016 effettuare il primo versamento del contributo di immatricolazione pari a € 16,00 direttamente online con carta
di credito (anche prepagata), quindi visualizzare lo stato del pagamento aprendo il link “pagamenti” del menù a sinistra dello schermo per accertarsi
che l’operazione sia andata a buon fine (il semaforo verde indica l’avvenuto accredito).
In alternativa, solo nel caso non sia possibile effettuare il pagamento online con carta di credito, stampare il MAV precompilato ed effettuare il
pagamento in banca entro il termine perentorio previsto per l’immatricolazione.
Entro lo stesso termine inviare la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento all’indirizzo master@amm.units.it, indicando nell’oggetto Cognome e
Nome, tassa di immatricolazione al Corso di Perfezionamento in Fitoterapia.
Fare attenzione che, nel caso si dia l’ordine di pagamento del MAV alla proria banca online o tramite “Banca Telefonica”, per il rispetto della
scadenza fa fede la data in cui la banca effettua il pagamento, che potrebbe essere successiva a quella dell’ordine.
Non sono ammesse altre modalità di pagamento.
8. ENTRO GIOVEDI’ 28 GENNAIO 2016 effettuare il secondo ed ultimo versamento del contributo di immatricolazione pari a € 950,00. II pagamento va
effettuato seguendo le modalità sopra descritte.
Coloro che si fossero iscritti in passato presso l’Università degli Studi di Trieste ed avessero smarrito o mai ricevuto le credenziali, possono fare richiesta
mandando una mail a helpesse3@amm.units.it, allegando una scansione fronte/retro di un documento di identità in corso di validità. Si comunica, inoltre,
che non verrà garantita la risposta alle richieste pervenute dopo le ore 10.00 di Lunedì 18 gennaio 2016.
Per coloro che si dovessero iscrivere per la prima volta all’Università degli Studi di Trieste, le credenziali, nome utente e password assegnate in fase di
registrazione al sistema, saranno valide per tutta la carriera universitaria. Si consiglia di stampare il promemoria e conservarlo per i successivi accessi.
Per chi non ha accesso ad Internet, l’Ateneo mette a disposizione due postazioni informatiche presso la Segreteria Studenti in orario di sportello.
Per quanto riguarda l’ammissione al Corso di Perfezionamento di cittadini stranieri titolari di titolo di studio conseguito presso Università straniere, si fa
riferimento a quanto previsto dalla nota MIUR dd. 26 marzo 2014.
In caso di un numero di iscritti inferiore a 26, la Direzione si riserva di attivare il Corso. In caso di non attivazione i contributi versati all’atto dell’iscrizione
verranno rimborsati (ad eccezione dell’imposta di bollo).
L’iscrizione al corso si conclude con il pagamento del contributo di iscrizione (€ 950,00).
_____________________________________________________________________________________________________________________________

10. ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DEI DATI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E
DISPOSIZIONI FINALI
I dati personali raccolti saranno trattati, nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Università e di questo procedimento concorsuale in particolare, anche con
strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e a fini statistici, anche dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione della graduatoria, pena l’esclusione dal concorso.
L’Università può trattare i dati personali inerenti allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, senza bisogno di preventivo consenso da parte
dell’interessato/a nei limiti stabiliti dal Codice e dai regolamenti (art. 18 D.Lgs 196/2003).
Lo studente può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa (Legge 241/1990 e successive
modificazioni e D.P.R. 184/2006).
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 Trieste.
Ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Capo Ufficio
Post Lauream dell’Università degli Studi di Trieste.
Il presente bando è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo (www.units.it/ateneo/albo) e nella pagina web www.units.it/perfezionamento.
Tutti gli eventuali avvisi sono resi noti sulla pagina web www.units.it/perfezionamento.
Tale pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno date comunicazioni personali.
Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni in vigore presso l’Università
degli Studi di Trieste.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Orario Sportello Corsi Post Lauream (Lettera G)

Informazioni

Martedì, mercoledì e giovedì: dalle 9.00 ad esaurimento
prenotazioni;
Lunedì: dalle 15.15 ad esaurimento prenotazioni
Sede: Piazzale Europa n. 1, ala destra, piano terra
Per accedere agli sportelli, munirsi di biglietto di prenotazione da
ritirare presso i distributori automatici in orario 8:30-10:30 per la
mattina e 14:45-15:45 per il pomeriggio.
VENERDÌ CHIUSO

Telefono: +39 040 558 3094
orario telefonico dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al
giovedì
fax +39 040 558 3100
PEC ateneo@pec.units.it
e-mail master@amm.univ.trieste.it
sito web: www.units.it/perfezionamento

Riepilogo date e scadenze principali
IMMATRICOLAZIONE (PROCEDURA ONLINE):
ENTRO LUNEDI’ 18 GENNAIO 2016 ore 14:00.
PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA (€ 950,00):
ENTRO GIOVEDI’ 28 GENNAIO 2016.

Trieste, 09 novembre 2015

