Corso di Perfezionamento in Fitoterapia 2017
Università di Trieste
Direttore: Prof. Aurelia Tubaro

Presso il Dipartimento di Scienze della Vita
dell’Università di Trieste e la Fondazione
Portogruaro Campus di Portogruaro, con il
patrocinio della Federazione Ordini Farmacisti
Italiani (FOFI), per l’a.a. 2016-2017 è attivato il
Corso di Perfezionamento in Fitoterapia. Il bando
per l’iscrizione è visualizzabile sul sito:
http://www2.units.it/immatricolazioni/perfezionamento/
Obiettivo del Corso
Il Corso è finalizzato a formare professionisti
qualificati nel campo dei fitoterapici, con
conoscenze aggiornate e competenze necessarie
per un loro corretto impiego in sostituzione e/o
integrazione ai farmaci convenzionali.
Ammissione e contributo
Al Corso sono ammessi i laureati in: Farmacia;
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; Medicina e
Chirurgia; Medicina Veterinaria; Odontoiatria e
Protesi dentaria; Scienze Biologiche; Biotecnologie
che hanno conseguito il titolo secondo gli
ordinamenti previgenti il D.M. 509/99, nonché i
titolari di laurea specialistica in Farmacia classe
14/S, in Medicina e Chirurgia classe 46/S;
Medicina Veterinaria classe 47/S; Odontoiatria e
Protesi Dentaria classe 52/S; Scienze Biologiche
classe 6/S; Biotecnologie classe S/9. La tassa di
iscrizione è stata fissata in 1.000,00 Euro.
Calendario
Il Corso, che prevede 90 ore di lezioni teoricopratiche raggruppate in 6 weekend a cadenza
mensile, inizierà sabato 28 gennaio 2017 alle ore
9.00 e proseguirà con il seguente calendario:
28 e 29 gennaio
18 e 19 marzo
20 e 21 maggio

18 e 19 febbraio
8 e 9 aprile
17 e 18 giugno

Le lezioni si svolgeranno a Portogruaro, presso la
Fondazione Portogruaro Campus – Via Seminario
34/a (sabato: dalle 09.00 alle 13.25 e dalle 14.30
alle 19.05; domenica: dalle 08.45 alle 13.10.
Programma
Parte generale (26 ore)
Farmacognosia (8 ore)
Fitochimica (3 ore)
Fitoterapia Generale (7 ore)
Galenica e Fitocosmesi (4 ore)
Legislazione Fitoterapica (2 ore)
Produzione Industriale di Fitoterapici (2 ore)

Parte speciale (59 ore)
La parte speciale, incentrata sugli aspetti clinici, è
organizzata in moduli, distinti per gruppi di
patologie. Ogni modulo segue un percorso che,
partendo dai meccanismi patogenetici della
malattia, giunge alla scelta razionale dei prodotti
fitoterapici
utilizzabili,
basata
sulle
attuali
conoscenze chimiche, farmacologiche e cliniche.
Ogni modulo analizza inoltre gli schemi terapeutici
ottimali, le eventuali reazioni avverse e
controindicazioni, nonché i prodotti fitoterapici
disponibili.
I moduli trattati nella parte speciale sono:
Fitoterapia per il Sistema Cardio-circolatorio (6 ore)
Fitoterapia per il Sistema Digerente (5 ore)
Fitoterapia per il Sistema Nervoso Centrale (6 ore)
Fitoterapia per il Sistema Osteoarticolare (4 ore)
Fitoterapia per il Sistema Respiratorio ed
Immunitario (6 ore)
Fitoterapia per il Sistema Urinario (4 ore)
Fitoterapia in Dermatologia e Cosmesi (3 ore)
Fitoterapia in Ginecologia (4 ore)
Fitoterapia in Pediatria (4 ore)
Fitoterapia nelle Patologie Degenerative (6 ore)
Nutraceutica (2 ore)
Tossicologia dei Fitoterapici (9 ore)
Esercitazioni (5 ore)
Riconoscimento di droghe vegetali (5 ore)
Attestato di Perfezionamento
L’attestato di perfezionamento sarà conseguibile
da parte degli allievi che, a giudizio del Consiglio
del Corso, avranno svolto le attività ed adempiuto
gli obblighi prescritti: frequenza e superamento
della prova finale.
Educazione continua in medicina (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.
Informazioni
Per ulteriori informazioni sulla didattica, contattare
il Dott. Silvio Sosa (tel.: 040-558 8836; email:
ssosa@units.it).

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
CORSI DI PERFEZIONAMENTO
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
CORSI DI ALTA FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE
Bando Estivo
Anno Accademico 2016/2017
Sono attivati presso l’Università degli Studi di Trieste, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.R. 162/82 e dell’art. 6 della Legge 341/90, i sotto elencati
Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale e di Alta Formazione Permanente e Ricorrente. Per informazioni relative ai singoli corsi si
vedano i Regolamenti Didattici, parte integrante del presente bando (www.units.it/perfezionamento).

CORSI DI PERFEZIONAMENTO
AREA SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE
NOME DEL CORSO

CONTRIBUTI

NUM
MIN/MAX
ISCRITTI

LINGUA DEL
CORSO

C.F.U.

NUM, MAX
UDITORI

CONTRIBUTO
UDITORI

PERIODO INIZIO/FINE
CORSO

-

-

28 gennaio 2017
18 giugno 2017

10

€ 516,00

Novembre 2016
Marzo 2017

MODALITA’ AMMISSIONE

NUM, MAX
UDITORI

CONTRIBUTO
UDITORI

PERIODO INIZIO/FINE
CORSO

※ titoli

-

-

7 gennaio 2017
31 dicembre 2017

NUM, MAX
UDITORI

CONTRIBUTO
UDITORI

PERIODO INIZIO/FINE
CORSO

-

-

17 ottobre 2016
21 dicembre 2016

CONTRIBUTO
UDITORI

PERIODO INIZIO/FINE
CORSO

MODALITA’ AMMISSIONE

FARMACIA, CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
FITOTERAPIA

€ 1016,00

26/50

Italiano

-

Secondo l’ordine di
iscrizione fino al
num max

SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E DELLA SALUTE
IMPLANTOLOGIA
OSTEOINTEGRATA: I PARADIGMI
DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI

€ 2016, 00

10/25

Italiano /
Inglese

-

Secondo l’ordine di
iscrizione fino al
num max

AREA TECNOLOGICO-SCIENTIFICA
NOME DEL CORSO

CONTRIBUTI

NUM
MIN/MAX
ISCRITTI

LINGUA DEL
CORSO

C.F.U.

INGEGNERIA
PIATTAFORME DI E-HEALTH PER LA
MEDICINA MOLECOLARE E
PERSONALIZZATA

€ 216,00

10/15

Italiano

-

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
AREA SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE
NOME DEL CORSO

CONTRIBUTI

NUM
MIN/MAX
ISCRITTI

LINGUA DEL
CORSO

C.F.U.

MODALITA’ AMMISSIONE

INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE
INTERPRETI IN AMBITO GIURIDICOGIUDIZIARIO

€ 266, 00

12/50

Italiano

10

※ titoli e colloquio

CORSI DI ALTA FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE
AREA SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE
NOME DEL CORSO

CONTRIBUTI

NUM
MIN/MAX
ISCRITTI

LINGUA DEL
CORSO

C.F.U.

MODALITA’ AMMISSIONE

NUM, MAX
UDITORI

STUDI LETTERARI ANTICHI E MODERNI, LINGUE MODERNE, COMUNICAZIONE, ARCHEOLOGIA, STORIA DELL'ARTE
CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E
LEADERSHIP: UNA QUESTIONE DI
GENERE

※
Ω

€ 566,00

15/30

Italiano

-

Ω titoli

15

€ 153,50

Ottobre 2016
Febbraio 2017

la selezione viene svolta in ogni caso
la selezione viene svolta solo se il numero di candidati supera il numero massimo previsto

A conclusione deI Corsi, ottenuta la frequenza minima prevista, viene rilasciato un attestato finale. Agli uditori verrà rilasciata una dichiarazione di
presenza.
I Corsi sono a numero chiuso e la frequenza è obbligatoria.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. REQUISITI E NORME PER L'AMMISSIONE
Secondo quanto previsto degli artt. 16 e 17 del D.P.R. 162/82, dell’art. 6 della Legge 341/90 e dal Regolamento in materia di Master universitari di I e
II livello, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Alta Formazione Permanente e Ricorrente dell’Università degli Studi di Trieste, ai fini
dell’immatricolazione ai sopra citati corsi, costituiscono requisito minimo:
per i Corsi di Perfezionamento: titolo di studio di livello universitario o equivalente;
per i Corsi di Aggiornamento Professionale e di Alta Formazione Permanente e Ricorrente: titolo di studio di Scuola Secondaria Superiore e/o
esperienza lavorativa congrua agli obiettivi del corso.
Per quanto riguarda i requisiti specifici che danno accesso ai Corsi sopra indicati si vedano i rispettivi Regolamenti didattici, pubblicati alla
pagina web www.units.it/perfezionamento, alla sezione “Corsi Attivati”.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE
ATTENZIONE: La procedura di seguito indicata non riguarda gli uditori; le istruzioni per l’iscrizione in qualità di uditore sono riportate all’art. 3 del
presente bando.
Le procedure online per l’immatricolazione ai corsi saranno attive da giovedì 4 agosto 2016 al termine perentorio indicato nella tabella
sottostante.
1

Per info sulla procedura online, visitare la pagina web www.units.it/perfezionamento, alla voce “Corsi 2016/2017: PROCEDURE DI
IMMATRICOLAZIONE”
SCADENZA PROCEDURA ONLINE DI
IMMATRICOLAZIONE

CORSO

SCADENZA
PAGAMENTO

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E LEADERSHIP: UNA QUESTIONE DI GENERE

Lunedì 26 settembre 2016 – ore 14.00

26 settembre 2016

INTERPRETI IN AMBITO GIURIDICO-GIUDIZIARIO

Lunedì 26 settembre 2016 – ore 14.00

26 settembre 2016

IMPLANTOLOGIA OSTEOINTEGRATA: I PARADIGMI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI

Lunedì 17 ottobre 2016 – ore 14.00

PIATTAFORME DI E-HEALTH PER LA MEDICINA MOLECOLARE E PERSONALIZZATA

Lunedì 21 novembre 2016 – ore 14.00

FITOTERAPIA

Lunedì 14 gennaio 2017 – ore 14.00

17 ottobre 2016
21 novembre 2016
14 gennaio 2017

La domanda di immatricolazione dev’essere presentata 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 e 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. Il file dovrà essere
debitamente firmato in calce su ogni pagina prima di essere scansionato;
• 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 ottenere l’immatricolazione i candidati aventi diritto devono:
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. procedere con l’immatricolazione inserendo i dati richiesti e gli allegati sopra elencati;
Coloro che intendono iscriversi al Corso di Perfezionamento dovranno selezionare “Corso di Perfezionamento”;
Coloro che intendono iscriversi al Corso di Aggiornamento Professionale dovranno selezionare “Corso di Aggiornamento”;
Coloro che intendono iscriversi al Corso di Alta Formazione Permanente e Ricorrente dovranno selezionare “Corso di Formazione”
3. versare la prima parte della tassa di iscrizione (€ 16,00) direttamente on-line 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 il pagamento sia andato a buon fine
(semaforo verde = accreditato).
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 indicato nella tabella soprastante. 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 iscrizione al corso “NOME DEL
CORSO”.
Fare attenzione che, nel caso si dia l’ordine di pagamento del MAV alla propria 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.
La procedura online è così conclusa. E’ possibile visualizzare la domanda di immatricolazione trasmessa per via informatica cliccando su “pdf
riepilogo immatricolazione”. La domanda, come pure gli allegati di cui è stato fatto l’upload non devono essere consegnati alla Segreteria dei Corsi
di Perfezionamento.
La scadenza della seconda parte della tassa di iscrizione verrà comunicata tramite apposito avviso sulla pagina web www.units.it/perfezionamento.
Gli studenti non dell’Unione Europea in possesso di un titolo di studio italiano, entro i termini previsti per l’immatricolazione, devono
presentarsi presso la Segreteria dei Corsi di Perfezionamento per esibire il permesso di soggiorno.
Per quanto riguarda l’ammissione ai Corsi di cittadini/e stranieri/e titolari di titolo di studio conseguito presso Università straniere, si faccia
riferimento a quanto previsto dalla nota MIUR disponibile al link http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
In caso di un numero di iscritti/e inferiore a quanto previsto dai singoli Regolamenti, le Direzioni si riservano di attivare i Corsi. 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 la visualizzazione del “pdf riepilogo immatricolazione” e con il pagamento del contributo di iscrizione
entro la scadenza indicata. In assenza di detto pagamento l’iscrizione non avrà corso.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ISCRIZIONI IN QUALITA’ DI UDITORI
E’ possibile l’iscrizione in qualità di uditori solo per i corsi che lo prevedono (vedi tabella).
Per l’ammissione, i candidati devono manifestare l’interesse inviando un’e-mail all’indirizzo master@amm.units.it entro il termine perentorio indicato
nella tabella all’art. 2 del presente Bando.
L’ammissione al Corso avviene secondo l’ordine cronologico dell’arrivo delle manifestazioni di interesse, fino al raggiungimento della quota massima
prevista.
Il costo è pari al 25% della tassa di iscrizione al Corso. La quota versata non sarà rimborsata in nessun caso.
Tenuto conto che gli studenti uditori non possono essere considerati nel numero minimo previsto per l’attivazione del corso, la Segreteria
amministrativa comunicherà agli interessati la procedura ai fini dell’iscrizione dopo la chiusura delle immatricolazioni.
Al termine del Corso è previsto per i partecipanti uditori il rilascio di una “Dichiarazione di presenza”.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ACCESSO AGLI
AMMINISTRATIVO

ATTI,

TRATTAMENTO

DEI

DATI

E

RESPONSABILE

DEL

PROCEDIMENTO

I dati personali raccolti saranno trattati, nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Università, 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 dell’immatricolazione. 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.
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
Responsabile dell’Ufficio Post Lauream dell’Università degli Studi di Trieste.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5. DISPOSIZIONI FINALI E INFORMAZIONI
Il presente bando di concorso e le relative graduatorie, sono pubblicati all’Albo Ufficiale di Ateneo (www.units.it/ateneo/albo) e nella pagina web
www.units.it/perfezionamento.
Tutti gli eventuali avvisi verranno 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 Segreteria Amministrativa Ufficio Post Lauream

Informazioni

Martedì, mercoledì e giovedì: dalle 9.00 ad esaurimento prenotazioni;
Lunedì: dalle 15.15 ad esaurimento prenotazioni

Telefono: +39 040 558 3094
orario telefonico dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al giovedì

Sede: Piazzale Europa n. 1, ala destra, piano terra.

fax +39 040 558 3100

Per accedere agli sportelli, munirsi di biglietto di prenotazione da Dal 18 luglio 2016 al 25 agosto 2016 lo sportello
ritirare presso i distributori automatici in orario 8:30-10:30 per la telefonico non sarà attivo nelle giornate di mercoledì e
mattina e 14:45-15:45 per il pomeriggio.
venerdì.
VENERDÌ CHIUSO

PEC ateneo@pec.units.it
e-mail master@amm.units.it
Dal 18 luglio 2016 al 25 agosto 2016 lo sportello non sarà sito web www.units.it/perfezionamento
operativo nelle giornate di mercoledì e venerdì.

Trieste, 27 luglio 2016
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