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Decreto del Rettore 
 
 
OGGETTO: Istituzione e attivazione della I edizione del corso di perfezionamento in “Medicina 

integrata”, presso il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, 
per l’A.A. 2022/2023. 

 
IL RETTORE 

 
VISTO l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla formazione 

universitaria; 
VISTI gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativi ai 

corsi di master universitari; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, 

di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento 
Professionale; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la 
Transizione Ecologica n. 83/B del 06/09/2022, Prot. n. 141628 del 13/10/2022, 
relativa al corso in oggetto; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 9/2022/10.6 del 24/10/2022, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso stesso; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2022/11.5 del 28/10/2022, con 
cui si istituisce e attiva il corso; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo, diretto dal Prof. Claudio Molinari; 
 

DECRETA 
 

1. Di istituire e attivare la I edizione del corso di perfezionamento in “Medicina integrata”, 
presso il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, per l’A.A. 
2022/2023, secondo il testo di seguito riportato. 

 
Corso di Perfezionamento 

in 
 “Medicina integrata” 
(A.A. 2022/2023, I ed.) 
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Art. 1 

Tipologia, durata e denominazione del Corso 
 
È istituita, per l’A.A. 2022/2023, la I edizione del Corso Universitario di Perfezionamento 

in “MEDICINA INTEGRATA” presso il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione 
Ecologica dell’Università del Piemonte Orientale. 

 
Art. 2 

Requisiti di ammissione al Corso 
 
Possono presentare domanda di ammissione al Corso coloro che sono in possesso dei 

seguenti requisiti: laurea vecchio ordinamento, triennale e laurea magistrale conseguita in una 
delle elencate classi ex D.M. 270/2004: 

 

• LM-13 Farmacia e farmacia industriale; 

• LM-41 Medicina e chirurgia;  

• LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria  

• L/SNT1 – Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica/o;  

• L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione; 

• LM/SNT1 – Scienze infermieristiche ed ostetriche; 

• LM/SNT2 – Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 
 
Il Consiglio di Corso determinerà, in sede di valutazione delle domande, l’attinenza del 

titolo presentato a quello richiesto. 
 
Il Consiglio di Corso si riserva, inoltre, di valutare eventuali domande presentate da 

candidati in possesso di altri titoli accademici, anche in base ai Decreti ministeriali di 
equipollenza. 

 
Art. 3 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 
Per rispondere alla domanda di informazione da parte dei più svariati operatori del 

mondo della Salute e del Benessere, il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione 
Ecologica (DiSSTE) dell’Università del Piemonte Orientale istituisce la I edizione del Corso 
Universitario di Perfezionamento in “MEDICINA INTEGRATA”. 

 
Il Corso si propone di essere una guida ragionata, una sorta di Companion, delle realtà e 

dei percorsi della biomedicina verso una Medicina INTEGRATA, delle sue ibridizzazioni con altri 
sistemi medici, dei mutamenti in quelli che possiamo definire “territori di frontiera”, siano essi 
eterodossi, border line o anche semplicemente “nuovi”. Non si tratta tuttavia di una pura opera 
descrittiva di un nuovo “panorama della salute”, quanto piuttosto di una puntuale verifica – in 
teoria e prassi – della scientificità e della applicabilità di nuove proposte che possono essere 
inserite come strumenti scientifici nel tool box dei professionisti sanitari. 
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Al termine del Corso il partecipante avrà acquisito informazioni circa i seguenti 
argomenti: Medicine non Convenzionali, PNEI, Medical Humanities, Medicina narrativa, 
Medicina di precisione, Medicina dei Sistemi, Low Dose Medicine, Medicine mind-body, ed altri 
aspetti della Medicina centrata sulla Persona.  

 
Le competenze acquisite durante questo corso conferiranno ai partecipanti la capacità di 

orientarsi nel mondo dei nuovi approcci al paziente, delle nuove medicine provenienti da altri 
sistemi culturali, a quello  della  riflessione deontologica, a quello della ricomposizione della 
persona e della sua soggettività contro i danni  del riduzionismo, a quello della terapia fisica , a 
quello della  crisi dei rapporti medico-paziente, a quello etico, a quello sociologico, a quello 
economico (la crisi del welfare e le ricadute economiche delle nuove medicine), ed infine a quello 
normativo. 

 
Queste informazioni potranno essere utilizzate dai partecipanti nello svolgimento delle 

proprie attività professionali.  
 
A conclusione del Corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza da parte dell’Università 

del Piemonte Orientale. Inoltre, per questo corso verrà avviata la pratica di accreditamento ECM. 
 
Il Corso di Perfezionamento in “MEDICINA INTEGRATA” si svolgerà nell’arco temporale di 

10 mesi e prevede 275 ore suddivise tra attività didattica e studio individuale e comporta il 
conseguimento di 11 crediti formativi CFU. 

 
Il Corso di Perfezionamento si sviluppa su n. 29 insegnamenti modulari suddivisi in 10 

giornate di lezione frontale, come di seguito riportato. L’articolazione degli insegnamenti è così 
strutturata: 

 

Insegnamento SSD CFU Struttura del credito (ore) 
Tot. 
ore 

Tipologia di corso: teorico     
Attività 

Didattica 
ore frontali 

Studio 
Individuale 

ore 

 

Storia dei sistemi medici MED/02 

1 

4 7 

25  Introduzione storica alla conoscenza della MnC MED/02 2 5 

Bioetica MED/03 2 5 

Medical Humanities IUS/10 

1  

2 5 

25 Medicina Narrativa MED/25 2 5 

PNEI (teoria e applicazioni) MED/13 4 7 

Il paziente come protagonista della terapia: il diabete 
mellito 

MED/13 

1  

3 6 

25 MnC: normativa CHIM/09 2 5 

Dalle medicine non Conv. alla medicina integrata CHIM/09 2 5 

Wooclap CHIM/09 1 1 

Omeopatia e Omotossicologia (teoria e esperienze) NN 

1 

4 11 

25 Floriterapia (teoria e esperienze) NN 2 3 

Antroposofia (teoria e esperienze) NN 2 3 

Medicina Tradizionale Cinese (teoria e esperienze) NN 

1 

4 7 

25 Agopuntura (teoria) diverse scuole BIO/09 2 5 

Evidenze sperimentali dell'AP e della MI BIO/09 2 5 
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Fitoterapia (teoria e esperienze) CHIM/09 
1 

4 9 
25  

Medicina Ayurvedica (teoria e esperienze) NN 4 8 

Osteopatia, introduzione e esperienze NN 

1 

2 6 

25 
Chiropratica, introduzione e esperienze NN 2 5 

Meditazione/Mindfulness NN 2 3 

Terapie Mind/Body NN 2 3 

Medicina Integrata: prassi mediche da integrare per 
una medicina centrata sul paziente 

MED/09 

1  

2 5 

25 
Applicazioni e sostenibilità della medicina integrata MED/09 2 5 

La Medicina dei Sistemi: un approccio fisiologico NN 4 7 

Le Professioni Sanitarie: (1) nuove professioni, nuove 
formazioni (2) dal Self-Help al Care Giver all'Integrated 
Health 

MED/45 
1 

4 9 
25 

Caregiver, Counselling, Integrated Health e Bioetica MED/45 4 8 

Responsabilità sociale e individuale IUS/10 

1 

2 10 

25 Salute e Benessere: l'educazione alla salute e la 
Lifestyle Medicine 

MED/42 2 11 

Tesi finale   1   25 

TOTALE   11   275 

      
Nota esplicativa per la tabella degli insegnamenti 
 
Nella tabella degli insegnamenti, le diverse giornate formative sono rappresentate da uno 

sfondo colorato alternativamente azzurro e rosa. 
 
Data la natura prettamente interdisciplinare di questo Corso di Perfezionamento, le 

giornate formative sono strutturate al fine d’integrare discipline diverse e pertanto nella stessa 
giornata possono comparire diversi SSD. In tali casi viene identificato il SSD preponderante, che 
è indicato in grassetto, mentre eventuali altri SSD sono da considerarsi integrativi e sono indicati 
con un carattere più piccolo e in corsivo. 

 
Il CFU di ogni giornata formativa è da intendersi interamente riferito al relativo SSD 

preponderante. 
 

Art. 4 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Gli insegnamenti istituzionali hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e 

metodologiche di base e consistono in lezioni frontali svolte presso un’aula dell’UPO. 
 
Allo scopo, verrà aperto uno spazio dedicato su DIR, la piattaforma di e-learning di UPO. 

Tale spazio verrà utilizzato come “deposito delle lezioni”, contenitore di informazioni e centro di 
comunicazioni. Al termine del percorso è prevista la compilazione di una tesina finale su 
argomenti relativi al corso. 

 
Art. 5 

Modalità di attestazione della frequenza 
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La frequenza al corso è obbligatoria, impegnando un sabato al mese per 8 ore. Per 
ottenere l’attestato finale, la frequenza alle lezioni teoriche deve essere di almeno il 95% delle 
ore. Le firme di frequenza verranno raccolte attraverso apposito registro. 

 
Art. 6 

Numero massimo di studenti modalità di selezione dei partecipanti 
 

Il numero massimo di studenti che potrà iscriversi al corso è fissato in 40 unità. I 
partecipanti (se in numero superiore al massimo prefissato) saranno selezionati dal Consiglio di 
Corso sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum. A parità di punteggio si terrà 
conto della data di presentazione della domanda di ammissione. 

 
Art. 7 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Il Corso Universitario di Perfezionamento in “MEDICINA INTEGRATA” si svolgerà nel corso 

dell’anno accademico 2022/2023, con inizio a partire dal mese di febbraio 2023 e conclusione 
entro il mese di dicembre 2023. 

 
Art. 8 

Numero minimo di studenti 
 
Il Corso Universitario di Perfezionamento in “MEDICINA INTEGRATA” non potrà essere 

attuato se, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione, non sarà 
raggiunto il numero minimo di 10 studenti. 

 
Art. 9 

Ammontare quota di iscrizione e termini di versamento 
 

Il costo complessivo del Corso di Perfezionamento per ogni studente è di € 700,00 da 
versare entro il termine per le immatricolazioni. 

 
All’importo della prima rata di contribuzione dovrà aggiungersi il valore della marca da 

bollo da assolversi virtualmente (€ 16,00). 
 
Al fine di effettuare i suddetti versamenti, è necessario: 
 

• connettersi alla pagina web https://www.studenti.uniupo.it/Home.do; 

• seguire il percorso Area Riservata -> Registrazione, quindi cliccare su “Registrazione 
Web”; 

• inserire le informazioni progressivamente richieste sino alla generazione del proprio 
identificativo, al quale sarà da associare una password; 

• accedere all’Area Riservata mediante l’identificativo generato (al termine della 
procedura di cui al punto precedente sarà sufficiente cliccare su “Procedi con 
autenticazione”); 

• cliccare su “Segreteria”, accedendo alla “Pagina Immatricolazione”; 

Prot.65081/2022 del 28-NOV-22 - A - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino

https://www.studenti.uniupo.it/Home.do


 

6 

 

• inserire le informazioni progressivamente richieste sino alla generazione e quindi alla 
stampa della domanda di iscrizione; 

• tornare alla voce “Controlla pagamenti” o “Pagamenti non pervenuti”, quindi alla 
voce “Fattura”, dove comparirà la distinta di versamento relativa alla rata unica; 

• stampare la distinta relativa alla rata e utilizzarla per effettuare il versamento in 
questione presso qualsiasi Istituto bancario, anche in home-banking. 
 

Si ricorda inoltre che: 
 

• il numero assegnato dal sistema al termine della procedura on-line, una volta 
perfezionata l’iscrizione, sarà confermato come matricola effettiva attribuita allo 
studente (nel caso di accessi successivi alla registrazione, laddove il sistema non 
riconosca come nome utente la stringa “nome.cognome”, si ovvierà inserendo tale 
numero di matricola; quanto alla password, potrà utilizzarsi quella precedentemente 
prescelta); 

• in seguito ad aggiornamento delle procedure informatizzate, sono possibili 
scostamenti rispetto alle indicazioni operative soprariportate; 

• è necessario consegnare la domanda di iscrizione al “Dipartimento per lo Sviluppo 
Sostenibile e la Transizione Ecologica dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
– Ufficio Servizi alla Didattica e agli Studenti – Segreteria Studenti – via Galileo Ferraris 
107 13100 Vercelli” a mezzo di PEC, all’indirizzo disste@pec.uniupo.it, o 
alternativamente via e-mail, all’indirizzo direttore.disste@uniupo.it; la PEC o la e-mail 
deve avere per oggetto la dicitura “Domanda di iscrizione al “Corso Universitario di 
Perfezionamento in “Medicina integrata” – A.A. 2022/2023 nei tempi e nei modi sopra 
indicati. 
 

Non sarà possibile la restituzione della quota di iscrizione dopo l’inizio dell’attività di 
didattica frontale. 

 
Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Didattica e agli 

Studenti – Segreteria Studenti del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione 
Ecologica, mediante la pagina UPO Risponde (https://www.uniupo.it/it/upo-risponde). 

 
Art. 10 

Strutture didattiche a disposizione 
 
Gli insegnamenti istituzionali verranno svolti presso le aule dell’Università del Piemonte 

Orientale. 
 

Art. 11 
Consiglio di Corso di Perfezionamento 

 
Il Consiglio di Corso di Perfezionamento è formato dalle seguenti cinque figure: 
 

• il Direttore del Corso di Perfezionamento: Prof. Claudio Molinari; 

• il Coordinatore Didattico: Prof.ssa Paola Brusa; 
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• Il Responsabile Scientifico: Dott. Alberto Chiantaretto; 

• Tutor: Prof. Ezio Ghigo; 

• Tutor: Prof. Gianluca Aimaretti. 
 
Il Consiglio di Corso è l’organo individuato per esaminare le proposte degli incarichi di 

insegnamento e trattare tutti gli argomenti inerenti la didattica e gli aspetti gestionale-
amministrativi. Inoltre, il Consiglio di Corso ha il compito di gestire l’ammissione degli allievi, di 
selezionare e distribuire gli articoli scientifici che saranno oggetto della discussione collegiale 
finale e di gestire il questionario di valutazione. 

 
Art. 12 

Domanda di ammissione alla selezione 
 
La domanda di ammissione per la selezione al Corso: 
 

• deve essere redatta attraverso apposita modulistica scaricabile dal sito di Ateneo 
(www.uniupo.it percorso da seguire: Corsi -> Master -> Modulistica); 

• la domanda di ammissione e tutti gli allegati dovranno pervenire al “Dipartimento per 
lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale – Ufficio Servizi alla Didattica e agli Studenti – Segreteria Studenti 
– via Galileo Ferraris 107 13100 Vercelli” a mezzo di PEC, all’indirizzo 
disste@pec.uniupo.it, o alternativamente via e-mail, all’indirizzo 
direttore.disste@uniupo.it; la PEC o la e-mail deve avere per oggetto la dicitura “Corso 
Universitario di Perfezionamento in “MEDICINA INTEGRATA” – A.A. 2022/2023”. 

 
La domanda di ammissione va presentata entro le ore 12.00 del giorno 22 dicembre 2022. 
 
Alla domanda, in carta libera, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m) del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, attestante il conseguimento del diploma di laurea, con indicazione 
di data, luogo di conseguimento e votazione di laurea riportata; 

• per coloro in possesso di titoli equiparati/equipollenti a quelli elencati all’art. 2, 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m) del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, attestante il conseguimento dei titoli equiparati ed equipollenti, 
ai sensi della vigente normativa, e dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi 
dell’art. 46 punto m) del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 attestante l’avvenuto 
conseguimento del diploma di Scuola Media Superiore; 

• per tutti, curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e firmato, e che 
verrà valutato in sede di prova di ammissione; 

• ulteriori titoli che si desidera sottoporre alla valutazione per l’ammissione; 

• copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge 5 febbraio 

1992 n. 104, così come modificata dalla Legge 28 gennaio 1999 n. 17, possono richiedere gli ausili 
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necessari in relazione al loro handicap, nonché l’eventuale concessione di tempi aggiuntivi per 
lo svolgimento della prova. 

 
La relativa domanda andrà presentata contestualmente a quella di ammissione alla 

selezione, indirizzandola alla Segreteria Studenti di Vercelli. 
 
Contestualmente alla domanda di ammissione ciascun candidato dovrà compilare, entro 

il 22/12/2022, il modulo per la richiesta dei crediti ECM (che sarà reso disponibile dal 
Dipartimento). 

 
Art. 13 

Data di pubblicazione della graduatoria 
 
La lista degli ammessi o la graduatoria sarà pubblicata dal 9 gennaio 2023 sul sito 

https://disste.uniupo.it/it/didattica/corsi. 
 

Art. 14 
Domanda di iscrizione al Corso 

 
L’iscrizione (immatricolazione) dovrà effettuarsi entro il 2 febbraio 2023 alle ore 12.00 

con le modalità indicate all’art. 9. 
 
Qualora il candidato non effettui l’iscrizione nei tempi sopra indicati perderà la posizione 

in graduatoria e si procederà allo scorrimento della stessa fino ad esaurimento posti, come da 
art. 6. 

 
Art. 15 

Afferenza amministrativo-contabile 
 
Il Corso Universitario di Perfezionamento in “MEDICINA INTEGRATA” afferirà al 

Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica – Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, Piazza S. Eusebio, 5 – 13100 – Vercelli. 

 
Il Responsabile del Procedimento per gli adempimenti relativi all’istituzione e attivazione 

del Corso di Perfezionamento è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, 
dott.ssa Mara Zilio. 

 
Il Responsabile del Procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 

di iscrizione al Master è individuato nel Referente del Centro per i Servizi del Polo di Vercelli, 
dott.ssa Silvia Botto. 

 
Art. 16 

Preventivo finanziario del Corso di Studio 
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ENTRATE quote 
singola 
quota IMPORTO SPESE (*) IMPORTO 

Tasse e 
contributi 
per N. 
quote 10 700,00 7.000,00 

spese correnti (materiale didattico, 
cancelleria, orientamento, ecc.) 500,00 

        

compensi per supporto 
tecnico/amministrativo € 18,58 * 10 
ore (di cui 70% al personale del 
Settore Amministrazione 
Dipartimenti e Scuola Medicina e 
30 % al personale 
dell’Amministrazione Centrale 185,80 

        
quota a favore dell’Ateneo (10% 
delle entrate previste) 700,00 

        
quota a favore del Dipartimento 
(10% delle entrate previste) (*) 700,00 

        spese di viaggio docenti esterni 2.000,00 

        
compenso del Direttore (**) € 30,00 
* 10 ore 300,00 

        spese di portineria e aule 1.500,00 

TOTALE 
ENTRATE     7.000,00 TOTALE SPESE 5.885,80 

            

        AVANZO DI GESTIONE (***) 1.114,20 

        TOTALE A PAREGGIO 7.000,00 

 
(*) La quota del 10% sarà destinata al Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la 

Transizione Ecologica. 
 
(**) Il compenso è relativo a tutte le attività di competenza del Corso, nei limiti del vigente 

Regolamento. 
 
(***) L’avanzo di gestione sarà destinato a fondi di ricerca del Prof. Claudio Molinari. 

Eventuali spese non effettuate incrementeranno l’avanzo di gestione. 
 
N.b. Non sono previste spese per attività di docenza in quanto le lezioni saranno svolte a 

titolo gratuito dai professori di Ateneo o da relatori esterni. 
 

Art. 17 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

 
Al termine di tutto il percorso formativo il candidato sosterrà una prova finale che 

consisterà nella discussione di un elaborato basato sugli argomenti trattati durante il percorso 
formativo. 
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Art. 18 
Titolo di studio rilasciato 

 
Allo studente, che abbia conseguito i 10 CFU attestanti la frequenza dei singoli moduli, 

nonché abbia superato la prova finale (1 CFU), verrà rilasciato l’Attestato di frequenza al “Corso 
Universitario di Perfezionamento in MEDICINA INTEGRATA”, a firma del Direttore del Corso di 
Perfezionamento. 

 
Art. 19 

Accreditamento ECM 
 
Per il presente Corso di Perfezionamento verrà avviata la pratica di accreditamento come 

corso ECM con attribuzione di un adeguato numero di crediti. 
 
 
VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ALTA FORMAZIONE                 
(Mara Zilio) 
 

 IL RETTORE                   
     (Gian Carlo Avanzi) 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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