
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

FACOLTA’ DI FARMACIA 

A.A. 2009-2010 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN  

FITOTERAPIA 

 

E’ attivato, per l’a.a. 2009/2010, presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Trieste e la 

Fondazione Portogruaro Campus, con la sponsorizzazione di ABOCA, di INDENA e di BAYER 

LINEA PHARBENIA, il Corso di Perfezionamento in Fitoterapia. Le lezioni del Corso si terranno a 

Portogruaro, presso la Fondazione Portogruaro Campus, via Seminario 34/a. 

 

Art. 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 

da esse derivati. 

 

Art. 2 CALENDARIO DEGLI INSEGNAMENTI 
Il Corso prevede 90 ore di frequenza a lezioni teoriche e pratiche, raggruppate in sei weekend, ed 

avrà inizio il 23 gennaio 2010 con il seguente calendario: 

23 - 24 gennaio 

27 – 28 febbraio 

27 – 28 marzo 

17 – 18 aprile 

15 – 16 maggio 

12 – 13 giugno 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.units.it/farmacia/ alla voce attività post-

lauream o perfezionamento, oppure telefonando al n. 040 558 7839/3165 o contattando 

fitots@econ.units.it  

 

Art. 3 TITOLI NECESSARI PER L’ACCESSO AL CORSO 
Sono ammessi al Corso di Perfezionamento i laureati in Farmacia; Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche; Medicine e Chirurgia; Medicine 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 domanda 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. 

 

Art. 4 NUMERO DI PARTECIPANTI 
Lo svolgimento del Corso è subordinato al raggiungimento di almeno 10 iscritti. In caso di un 

numero di iscritti inferiore a 10, 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. 

 

Art. 5 CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione al Corso è stabilita di 914,62 €, comprensiva dell’imposta di bollo assolta in 

modo virtuale. 

 

Art. 6 PROGRAMMA DEL CORSO 
La didattica è articolata in una parte generale, una parte pratica ed 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 – Tecniche di Comunicazione in Fitoterapia. 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, ed 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: 

040.558.7839/3165 (dott. Silvio Sosa). 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.  

 

Art. 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. 

 

Art. 8 DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Le domande di iscrizione al Corso dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del 

presente Bando entro il termine perentorio delle ore 12.00 di lunedì 18/01/2010 - utilizzando 

esclusivamente la procedura on line descritta di seguito: 

 

1. collegarsi all'apposito servizio disponibile all’indirizzo: 

www.units.it/didattica/postlauream alla voce Corsi di Perfezionamento “Domanda di 

ammissione/immatricolazione” seguendo le istruzioni necessarie per accedere al sistema; 

2. nel menu a sinistra, cliccare su: immatricolazione quindi su: 

� corsi ad accesso libero  

� Corso di Perfezionamento 

� Fitoterapia 
3. seguire le istruzione per l’immatricolazione al corso;  

4. stampare la domanda di immatricolazione. ATTENZIONE! Nella domanda (pag. 2) tra i 

documenti da allegare si fa riferimento a due fotografie formato tessera. Al riguardo si 

comunica che, ai fini dell’iscrizione al Corso di Perfezionamento in Fitoterapia, le fotografie 

NON SONO NECESSARIE; 



5. versare l’intero contributo di immatricolazione pari a 914,62 €, direttamente on-line con 

carta di credito oppure presso qualsiasi Agenzia UniCredit Banca utilizzando esclusivamente 

il modulo personale di pagamento stampabile al termine della procedura. Non sono ammessi 

pagamenti presso altri istituti di credito, né con bonifico bancario, né altre modalità di 

pagamento; 

6. far pervenire alla Segreteria dei Master e Corsi di Perfezionamento entro il termine di 

giovedì 21 gennaio 2010 la domanda di immatricolazione e la ricevuta di pagamento del 

contributo di immatricolazione (914,62 €). 

 

La domanda di immatricolazione potrà essere presentata direttamente allo sportello della 

Ripartizione Formazione Post Lauream, II piano P.le Europa 1 negli orari di apertura, ovvero tramite 

fax al numero 0405583250, o per posta (solo se spedita a mezzo raccomandata), all’indirizzo: 

Ripartizione Formazione Post Lauream dell’Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 

34127 TRIESTE. N.B.: per le domande presentate per corrispondenza NON fa fede la data di 

spedizione, anche se entro i termini. In caso di inoltro postale tramite faxo o tramite terzi, alla 

domanda di immatricolazione dovrà essere allegata la fotocopia fronte e retro di un documento di 

identità in corso di validità. 

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 

n° 658 dd. 21.03.2005. 

In caso di un numero di iscritti inferiore a 10, la Direzione si riserva di attivare il Corso In tal caso i 

contributi versati all’atto dell’iscrizione verranno rimborsati. 

 

Art. 10 ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito di questo procedimento 

concorsuale, 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, dell’Università e della Ricerca. 

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 (L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni 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 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che Responsabile del 

procedimento amministrativo è la dott.ssa Claudia Salata – Capo Ripartizione Formazione Post Lauream 

dell’Università degli Studi di Trieste. 

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. 

 

Trieste, 26.11.2009 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                             IL RETTORE 

 

 

Indirizzo: Sezione Servizi agli Studenti e alla Didattica – Ripartizione Formazione Post Lauream - Corsi di 

Perfezionamento e Master - Piazzale Europa, 1 - Trieste - II piano dell'Edificio centrale, ala destra 

Telefono: +39 040 558 7960 –- orario telefonico dalle 11.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì – 

fax +39 040 5583250 - e-mail master@amm.univ.trieste.it, 

Apertura al pubblico: martedì e venerdì dalle ore 9.00 fino ad esaurimento delle prenotazioni 

- prenotazione obbligatoria: dalle ore 8.30 alle ore 10.30; lunedì e giovedì dalle 15.15 fino ad esaurimento delle 

prenotazioni, prenotazione obbligatoria: dalle ore 14.45 alle ore 15.45. 

 


