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SCHEDA DI PRESENTAZIONE / REGOLAMENTO DIDATTICO 

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN FITOTERAPIA 

 
 

Art. 1 - FINALITA’ 
 

- Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità all'art 3, comma 9, del DM 22.10.2004 n°270, visto il 

“Regolamento per il funzionamento dei Master Universitari”, si attiva, per l’a.a. 2012/13, il 

Master universitario di II livello in Fitoterapia, in seguito denominato “Master”. 

- Il Master è attivato su proposta della Facoltà di Farmacia dell'Ateneo 

- Il corso ha durata annuale dall’ aprile 2013 al settembre 2013, per un totale di 60 crediti, pari 

a n° ore 1.500.  

- La Direzione del Corso ha sede presso la Facoltà di Farmacia (Edificio C6) 

 Indirizzo via Valerio 6 

 Recapiti: Tel. 040 558 3527; E-mail csfarm@units.it;  Sito Internet: http://farmacia.units.it/   

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 
- Il Master di II livello in Fitoterapia intende soddisfare una serie di nuove esigenze venutesi 
a creare nell’esercizio della professione di farmacista e di medico.  
Esso si propone di implementare le competenze specifiche in una disciplina come la fitoterapia 
divenuta ormai di grande importanza per l’esercizio delle suddette professioni, fornendo al 
farmacista ed al medico gli strumenti per una corretta integrazione tra fitoterapia e farmacoterapia 
a beneficio del paziente e della loro pratica professionale quotidiana.  
La laurea specialistica in farmacia prevede un numero di crediti formativi assai limitato in 
fitoterapia; nel vecchio ordinamento non era poi previsto alcun insegnamento in questa disciplina.  
Ciò contrasta con il fatto che sono sempre più frequenti le farmacie dotate di un ampio reparto 
naturale, la cui gestione richiede competenze specifiche atte ad orientare il cliente-paziente verso 
una corretta scelta del prodotto fitoterapico, ad aumentarne la compliance ed a svolgere un ruolo 
attivo sulle eventuali interazioni con altri farmaci e/o alimenti.  
Per quanto attiene la professione medica, è sempre più sentita l’esigenza di una maggiore 
formazione e specializzazione in una materia come la fitoterapia il cui insegnamento è del tutto 
assente nel corso di laurea. In effetti, assai più frequente è la richiesta di prescrizione di 
fitoterapici da parte del paziente, come anche la necessità da parte del medico di essere a 
conoscenza di eventuali trattamenti naturali praticati dal paziente in regime di automedicazione 
per opportuni motivi di farmacovigilanza.  
Ad ulteriore supporto delle suddette argomentazioni vi sono i recenti dati di mercato, relativi al 
settore naturale e salute che confermano l’oggettiva diffusione dei fitoterapici presso la 
popolazione generale ( che si allegato in ppt e visibili sulla sezione dedicata del sito 
www.masterfitoterapia.eu ).  
Emerge dunque una conseguente esigenza di professionisti sanitari qualificati e si aprono nuove 
ed interessanti potenzialità nel mercato del lavoro relativamente a questo settore.  
In particolare si forniranno ai farmacisti conoscenze e capacità specifiche nelle seguenti aree:  

• inquadramento clinico delle patologie minori;  

• scelta razionale del fitoterapico come monoterapia o in integrazione con il farmaco di 
sintesi, schema posologico.  

• gestione del marketing dell’area fitoterapica e competenze relazionali;  

• fitovigilanza e parametri di qualità dei fitoterapici;  

• conoscenza delle basi legislative vigenti.  
In particolare si forniranno ai medici conoscenze e capacità specifiche nelle seguenti aree:  

• concetto di fitocomplesso e principali classi di principi attivi vegetali;  

• ruolo della fitoterapia scientifica nella farmacoterapia moderna;  
• prescrizione del fitoterapico e delle fitopreparazioni; definizione dello schema posologico  

• importanza della relazione medico-paziente sulla compliance del trattamento fitoterapico;  
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• fitovigilanza e parametri di qualità dei fitoterapici;  
Alla fine del percorso risulterà rafforzato il rapporto fiduciario medico-farmacista ai fini dell’esito 
della terapia fitoterapica 

 

Art. 3 – AMMISSIONE 
I requisiti per l’ammissione al Master sono i seguenti:  
Lauree Specialistiche ai sensi del DM 509/99 e Lauree Magistrali ai sensi del DM 270/04:  

• Classe LS14-Farmacia e Farmacia Industriale  

• Classe LS46-Medicina e Chirurgia  

• Classe LS6-Biologia  

• Classe LM-13-Farmacia e Farmacia Industriale (nuovo ordinamento ai sensi DM 270/04)  

• Classe LM-41-Medicina e Chirurgia (nuovo ordinamento ai sensi DM 270/04)  

• Classe LM-6-Biologia (nuovo ordinamento ai sensi DM 270/04)  
Lauree Equipollenti conseguite anteriormente al DM 509/99 (vecchi ordinamenti).  
 
Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 50: 30 farmacisti, 15 
medici, 5 biologi (solo previa valutazione dell’inerenza del cv da parte della Commissione). Le 
quote in caso di non raggiungimento sono compensabili tra loro.  
Il numero minimo sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 25 (13 farmacisti e 12 
medici, eventualmente compensabili).  
Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso:  
La selezione avverrà attraverso la valutazione dei seguenti titoli:  

• voto di laurea;  

• carriera e/o posizione professionale nel settore fitoterapico ed appartenenza a società 
scientifiche.  

Punteggio totale della commissione 100 punti: 55 punti voto laurea (5 punti per ogni punto oltre 
100/110 e 5 punti per la lode), 45 punti valutazione carriera e/o ruolo professionale nel settore 
fitoterapico ed appartenenza a società scientifiche (non saranno valutati titoli di studio post 
lauream).  
Ai fini della valutazione dei titoli il candidato deve inviare, tramite raccomandata R.R., tutta la 
documentazione necessaria corredata della modulistica (modulo B – distinta titoli) disponibile nel 
sito del Master, a: Università degli Studi di Trieste - Direzione del Master in Fitoterapia - c/o la 
seguente Struttura Didattica: Facoltà di Farmacia – Via Valerio 8/3  – (Edificio C6) - 34127 Trieste, 
indicando sulla busta: “Domanda di ammissione al Master in Fitoterapia” 
I documenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine della scadenza di 
presentazione delle domande. La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei 
relativi punteggi. 
 

 

Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 
 
- Le attività formative previste sono indicate nell’Allegato “A”, parte integrante della presente 

Scheda di presentazione / Regolamento didattico. 

- L’obbligo di frequenza pari all’80 % delle ore previste. 

- La prova finale consiste nella compilazione di un questionario con test a risposta multipla a 

verifica dell’apprendimento degli obiettivi relativi ai tre moduli del Master e nella presentazione 

di un elaborato inerente un argomento trattato nel corso e la votazione è espressa in 

centodecimi. 

 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 
 

- Sono Organi del Master: il Consiglio di Corso di Master; il Direttore del Master. 
- Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del 

Corso di Master a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli assenti giustificati, 
fra i professori di ruolo ordinari o associati afferenti alla Facoltà di attivazione del Master. Il 
Direttore presiede il Consiglio di Corso di Master e ne convoca le riunioni; rappresenta il 



3 

 

Master nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. Spetta al Direttore dare 
attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso di Master. 

- Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare – se del caso – uno o più 
Coordinatori. 

- Il Consiglio di Corso di Master è composto dai docenti responsabili dei corsi di insegnamento. 
I docenti responsabili dei corsi di insegnamento sono, di norma, docenti di ruolo dell'Università 
di Trieste nei settori disciplinari di riferimento per ciascun modulo. I docenti responsabili dei 
corsi vengono designati ogni anno accademico dal Consiglio della Facoltà di attivazione del 
Master. 

-  Spetta al Consiglio di Corso di Master: 

⇒ definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso; 

⇒ designare il Direttore del Master tra i componenti del Consiglio del Corso di Master, scelto tra i 
professori universitari afferenti alla Facoltà di attivazione del Master. 

⇒ nominare i membri della Commissione di selezione per l’ammissione al Master e della 
Commissione per la valutazione finale; 

⇒ assicurarsi dell’ordinato svolgimento dell’attività didattica; 

⇒ definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio; 

⇒ verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di inadempienza, sospendere 
l’erogazione delle borse di studio; 

⇒ proporre al Consiglio di Facoltà eventuali modifiche del presente regolamento anche in 
relazione alle innovazioni normative; 

⇒ promuovere ricerche e studi; 

⇒ sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni; 

⇒ proporre il piano di impiego delle risorse. 
 

 

 

Art. 6 - VOUCHER FORMATIVI 
 
-. Sono previsti Voucher formativi regionali per il sostegno dell’iscrizione ai Master Universitari 

post-lauream. Per informazioni consultare il sito dell’Università nella pagina dedicata al post-

lauream. 

 

 


