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Corso di Perfezionamento post lauream
in
“(Fitoterapia e Micoterapia di interesse alimentare e medicinale)”

A.A. 2019/2020
Scheda Informativa Corso di Perfezionamento
Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali) dell’Università degli
Studi di Palermo
Obiettivi, finalità e sbocchi occupazionali
Fornire approfondimenti, strumenti e metodologie per lo sviluppo di un profilo professionale che
conduca il paziente ad integrare in maniera scientificamente sostenibile le esigenze del nostro
corpo e i nostri stili di vita considerando, anche, la possibilità di combinazioni con farmaci,
nutraceutici, fito-mico integratori o altri interventi terapeutici.
1 – Sede del corso

Durata del corso

8 mesi

Nessuno
CFU riconosciuti
Insegnamenti/attività specificamente riconosciuti dai Consigli di corso di studi

Numero massimo di posti disponibili 20
Numero minimo di allieve/i richiesto per l’avvio del corso

5

2 – Destinatari del corso e requisiti di ammissione
Per accedere al corso la candidata/il candidato deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio:
Laurea in Scienze e Tecnologie Agroalimentari L-26
Laurea in Medicina e Chirurgia LM-41 Laurea in Biologia L-13 LM-06
Laurea in Biotecnologia agraria LM-07
Laurea in Biotecnologie industriali LM-08
Laurea in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM-09
Laurea in Farmacia e Farmacia industriale LM -13
Laurea in Medicina veterinaria LM – 42
Laurea in Scienze della nutrizione umana LM – 61
Laurea in Scienze e tecnologie agrarie LM – 69
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Laurea in Scienze e tecnologie alimentari LM – 70
Laurea in Scienze e tecnologie forestali ed ambientali LM – 73
Laurea in Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio LM – 75
Laurea in Biotecnologie L02
Laurea in Scienze biologiche L13
Laurea in Scienze e tecnologie L25
Laurea in Scienze e tecnologie farmaceutiche, agrarie e forestali L26
Laurea in Scienze e tecnologie farmaceutiche e agroalimentari L29
Laurea in Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura L32
Lingua del corso: Italiano
Per la partecipazione al corso si richiede la conoscenza della lingua straniera:

3 – Periodo di svolgimento delle attività formative
Durata del corso 8 mesi
Data di inizio del corso

settembre 2019

Data di conclusione del corso

aprile 2020

La domanda di ammissione al corso andrà presentata entro

15/07/2019
sono aperte

4 – Frequenza
Frequenza prevista, con riferimento alle attività didattiche
- giornaliera: (es. ad esempio dal lunedì al venerdì)
oppure
nei giorni di: (es. venerdì e sabato) venerdì e sabato
- per n.8 il venerdì e 4 il sabato ore giornaliere, così suddivise:
dalle ore09.00 alle ore18.00
dalle ore 09.00 alle ore13.00

5 – Programma formativo e didattico e distribuzione dei crediti formativi
1 CFU = 25 ore di lavoro
Attività
•Lezioni frontali (ore 109 ) + studio individuale (ore 0 )

Totale
CFU
(eventuali)
ore
109 ORE
0 CFU

di cui in e-learning ore 0.
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•Laboratori (ore 10

) + studio individuale (ore 0

)

10 ORE

0 CFU

•Esercitazioni (ore 8

) + studio individuale (ore

0 )

8 ORE

0 CFU

14 ORE

0 CFU

9 ORE

0 CFU

•Seminari, incontri di studio, convegni (ore 14 ) + studio individuale (ore
0 )
•Testimonianze esperti (ore 9 ) + studio individuale (ore 0 )
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6 – Le suddette attività A) sono articolate così:
Ore di didattica frontale
Lezioni
frontali

Laboratori

Esercitazioni

Seminari

Testimonianze
esperti

Ore
didattica a
distanza

Ore
studio
individuale

TOT.
Ore

TOT.
CFU
(se previsti)

Modulo/Insegnamento

S.S.D.

Funghi di uso alimentare

BIO/02

4

Piante di uso alimentare

BIO/02
BIO/03

4

Funghi di uso medicinale

BIO/02
BIO/03

4

Piante di uso medicinale

BIO/03

4

Tecniche di coltivazione delle piante
officinali 1

AGR/0
2

4

0

Tecniche di coltivazione dei funghi
medicinali

BIO/02

2

0

Tecniche di coltivazione delle piante
officinali 2

AGR/0
2

6

Sistematica delle piante officinali

BIO/03

4

Etnobotanica

BIO/02

6

Tecniche di preparazione degli estratti
dei funghi medicinali

Esperto
Esterno

3

0
1

0
0

1

0

4
6

0
4

2

0

0
0
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Fitoagroomeopatia

Esperto
Esterno

8

Utilizzo delle piante officinali nelle
patologie cronico degenerative

Esperto
Esterno

3

1

Fitoterapia clinica

Esperto
Esterno

8

2

0

Micoterapia clinica 1

Esperto
Esterno

8

2

0

Micoterapia clinica 2

Esperto
Esterno

8

2

0

Mico-fitoterapia e low dose terapy in
ambito flebolinfologico e metabolico

Esperto
Esterno

4

2

0

Modelli dietetici in corso di terapia
oncologica

Esperto
Esterno

8

Nozioni di igiene alimentare e
correzione degli stili di vita

Esperto
Esterno

6

2

0

Nutraceutica

Esperto
Esterno

8

2

0

Intolleranze, allergie e sensibilità
alimentari

Esperto
Esterno

4

1

0

Esperienze di organizzazione e gestione
rete medico-scientifica

Esperto
Esterno

3

0

Organizzazione di una Start up

Esperto
Esterno

3

0

Gestione azienda di fitopreparati e
nutraceutici

Esperto
Esterno

3

0

TOTALI

109

0

10

8

14

9

150

0
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•Tirocinio/stage

0

•Altro (specificare)

0

•Esame finale o altra forma di verifica del profitto (obbligatorio nel caso di riconoscimento di CFU)
MONTE ORE COMPLESSIVO

3

0

150

0
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7 – Modalità di svolgimento delle attività didattiche
Lezioni frontali, laboratori, esercitazioni, seminari
Sede/sedi di svolgimento delle attività didattiche
Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali
Informazioni e modalità di svolgimento delle attività di stage/tirocinio ove previsti

8 – Sede Amministrativa del Master e Referente Amministrativo
Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali

9 – Modalità di selezione
L’accesso al corso, nel limite dei posti disponibili, sarà consentito a seguito di:
Valutazione titoli e colloquio

(Indicare i criteri di valutazione. Di seguito se ne propone una ipotesi)
La Commissione avrà a disposizione 60 punti di cui:
1) 20 punti per i titoli
Saranno valutati :
● Laurea: massimo punti 4
Voto Punti
Da 90 a 100 1
Da 101 a 105 2
Da 106 a 110 3
110 e la lode 4
Nel caso che il titolo di studio necessario all’ammissione comporti attribuzione di voti differenti da
quelli sopra indicati, si valuterà l’equipollenza della votazione o del giudizio conseguiti dal candidato
rapportandoli alla scala di valori applicata per i voti di laurea.
● Titolo di Dottorato di Ricerca rilasciato da Università italiane o straniere, Specializzazione, Titolo di
Alta Formazione (Master o Corso di Perfezionamento), Assegni di ricerca, Stage o Tirocinio, ritenuti
congrui e pertinenti dalla Commissione, fino ad un massimo di punti 10;
● Pubblicazioni scientifiche su temi attinenti al Corso, fino ad un massimo di punti 4;
● Esperienze professionali documentate, ritenute congrue e qualificanti, fino ad un massimo di punti 2
(scegliere una delle seguenti voci in base ai criteri di valutazione individuati all’inizio del paragrafo)
2) punti 20 per il colloquio o eventuale colloquio, che avrà lo scopo di appurare le motivazioni e le
conoscenze generali e tecniche della candidata/del candidato;
7
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(se si prevede anche la prova scritta, scegliere una delle seguenti voci, altrimenti cancellare questa
riga e quanto segue)
3) punti 20 per la prova scritta o eventuale prova scritta, che consisterà….;
Il colloquio avrà luogo il 10/09/2019 alle ore 09.30 , Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e
Forestali

10 – Contributo di iscrizione
pagabile in unica soluzione o
in due rate

€1.000,00

prima rata € 500,00
seconda rata € 500,00

11 – Borse di studio e/o Contributi

Ente erogatore

Libera Accademia di Medicina Biologica

numero borse 2 numero minimo
iscritti/5 numero massimo iscritti

numero contributi 3

Importo di ciascuna borsa a copertura totale della quota di iscrizione;

€ 1.000,00

Importo di ciascun contributo (borsa parziale) a copertura della quota di
iscrizione.

€ 3.000,00

12 – Eventuali agevolazioni previste per le iscritte/gli iscritti a favore delle corsiste/dei corsisti
(indicare criterio di assegnazione del beneficio):

merito

reddito

13 – La frequenza alle lezioni ed al tirocinio se previsto è obbligatoria
Le assenze dei corsisti per comprovati motivi devono essere giustificate al Direttore e non potranno
superare il 30% del monte ore complessivo delle attività didattiche.
(la frequenza da parte degli iscritti è obbligatoria con un vincolo di frequenza minimo che non può
essere inferiore a 70% del monte ore complessivo delle attività didattiche e di tirocinio, se previsto)
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14 – Organi del Corso di Perfezionamento
Direttore (Prof. Giuseppe Venturella, P.O.
mail: giuseppe.venturella@unipa.it
Consiglio del Corso
(può essere composto, oltre che dai docenti del Comitato Proponente, da professori e ricercatori
universitari, da ricercatori di enti pubblici e privati, da figure del mondo del lavoro, da esperti di
elevata e comprovata qualificazione; almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio deve essere
costituita da professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Palermo)
Qualifica
(P.O. – P.A. – RC - Esperto
Esterno)

Cognome e nome

Ateneo/Ente

Venturella Giuseppe

PO

Università di Palermo

Schicchi Rosario

PO

Università di Palermo

Inglese Paolo

PO

Università di Palermo

Tuttolomondo Teresa

PA

Università di Palermo

Gargano Maria Letizia

Esperto Esterno

Società Italiana Funghi
Medicinali

Palmeri Edmondo

Esperto Esterno

Libera Accademia di Medicina
Biologica

Bosco Filippo

Esperto Esterno

Società Italiana Funghi
Medicinali

15 – Tipologia prova finale

Test

16 – Titolo conseguito

A conclusione del percorso formativo agli allievi che abbiano
frequentato le attività didattiche verrà rilasciato, a firma del Direttore del
Corso, l’attestato di partecipazione al Corso di Perfezionamento post
lauream in “ Esperto in Fitoterapia e Micoterapia di interesse
alimentare e medicinale)”
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