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REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

“FITOTERAPIA” 

Anno Accademico 2016/2017 

 

 
Art. 1 - FINALITA’ 

 

- Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità agli artt. 16 e 17 del D.P.R. 162/82 e all’art. 6 della 

Legge 341/90, visto il “Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di 

Perfezionamento, Corsi di Alta Formazione Permanente e Ricorrente”, si attiva, per l’a.a. 

2016/17, il Corso di Perfezionamento in “FITOTERAPIA”, in seguito denominato “Corso”. 

- Il Corso è attivato su proposta del Dipartimento di Scienze della Vita. 

- Il corso ha durata dal 28 gennaio 2017 al 18 giugno 2017. 

- La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Scienze della Vita 

 Piazzale Europa 1, Edificio B 

34127, Trieste 

Recapiti: Tel. 040/558.8836 E-mail ssosa@units.it  

-   Le lezioni si svolgeranno presso la “Fondazione Portogruaro Campus” 

    via del seminario 34/A, 

    Portogruaro (VE) 

 

 
Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI 

 
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. 
 

 
Art. 3 – AMMISSIONE 

 
I requisiti per l’ammissione al Corso sono i seguenti: 

Laurea in una delle 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  
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 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche - classe LM-9  

secondo il D.M. 270/04 o in possesso di titoli equivalenti secondo gli ordinamenti previgenti.  

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. 

 
La selezione dei partecipanti avviene secondo l’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni, fino al 
raggiungimento della quota massima. 
In caso di iscrizioni inferiori a 26, il Corso non sarà attivato.  
 
 

 
Art. 4 – 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 28 gennaio 2017 al 18 giugno 2017. 
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 
E’ stabilito l’obbligo di frequenza di almeno il 70% delle ore previste.  

 
Art. 5 – 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. 
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