UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DR/2011/1942 del 19/07/2011

Ufficio Segreteria Studenti
Facoltà di Medicina e Chirurgia

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D. R. n. 2440 del 16 luglio 2008;

VISTO

il Regolamento di funzionamento dei Corsi di Perfezionamento, emanato con Decreto del Decano
n. 2120 del 17 giugno 2010;

VISTA

la delibera n. 527 del 25 maggio 2010, con la quale il Consiglio della Facoltà di Medicina e
Chirurgia ha espresso parere favorevole sulla proposta di istituzione, per l’anno accademico
2010/2011, del Corso di Perfezionamento in “Corpo-mente: modelli integrati per la salute, la
prevenzione e la malattia”;

VISTO

il D. R. n. 3667 del 3 Novembre 2010, con il quale è stato istituito, a decorrere dall’anno
accademico 2010/2011, il succitato Corso di Perfezionamento ed è stato emanato il relativo
regolamento di funzionamento;

DECRETA

ARTICOLO 1
(Indizione)
È indetto, per l’anno accademico 2010/2011, il pubblico concorso per l’ammissione a n.30 posti
al Corso di Perfezionamento in “Corpo-Mente:modelli integrati per la salute, la prevenzione e la malattia”
istituito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
L’Università si riserva di non attivare il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 15.
ARTICOLO 2
(Requisiti per l’ammissione)
Possono partecipare al concorso, senza limiti d’età e di cittadinanza, coloro i quali siano in
possesso di un titolo di studio appartenente ad una delle seguenti classi di laurea o laurea specialistica (o
magistrale):
classe delle lauree in biotecnologie (classe 1)
classe delle lauree in scienze biologiche (classe 12)
classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche (SNT/1)
classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione (SNT/2)
classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche (SNT /03)
classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (SNT/4)
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classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche (classe 24)
classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche (classe L-24)
classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive (classe 33)
classe di laurea in scienze della nutrizione (classe LM-61)
di Laurea specialistica in:
Farmacia e farmacia industriale (classe 14/s)
Medicina e Chirurgia (classe 46/s)
Possono, inoltre, partecipare i possessori di diplomi di laurea corrispondenti conseguiti secondo
l’ordinamento vigente anteriormente all’applicazione del D.M. 509/99.
Per coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso un’università
straniera che non sia stato dichiarato equipollente al diploma di laurea, la Commissione Esaminatrice
valuterà, esclusivamente ai soli fini dell’ammissione al concorso, i titoli di studio presentati.
ARTICOLO 3
(Presentazione delle domande)
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Segreteria del Dipartimento di Scienze
Mediche Preventive, via S. Pansini n. 5 – 80131 Napoli – e recapitata, entro e non oltre il 12 settembre
2011- a pena d’esclusione dal concorso -, con una delle seguenti modalità:
1. Consegna diretta alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Mediche Preventive – Azienda
Universitaria Policlinico Torre Biologica - 18° piano - Via Sergio Pansini, 5 – 80131 Napoli – nei
seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
2. Spedizione tramite corriere espresso o con equivalente sistema di spedizione, da inoltrare al
summenzionato indirizzo. In tal caso, sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere
riportata la dicitura “CONCORSO D’AMMISSIONE PER CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN
“CORPO-MENTE”– INOLTRO URGENTE ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
MEDICHE PREVENTIVE” Facoltà di Medicina e Chirurgia-via Sergio Pansini 5-80131 Napoli.
Nell’ipotesi di spedizione, l’Amministrazione universitaria non assume responsabilità in ordine
alle domande che saranno recapitate all’Ufficio sopra indicato oltre il suddetto termine.
Non si terrà, pertanto, conto delle domande pervenute oltre il suddetto termine anche se spedite
antecedentemente e, pertanto, non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, ma la data di
ricezione della domanda presso l’Ateneo.
La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) Il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il recapito ove si
intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, il numero di telefono, l’eventuale indirizzo di
posta elettronica ed il codice fiscale;
b) La denominazione del diploma posseduto, con l’indicazione della data di conseguimento, dell’Università
che lo ha rilasciato ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’università straniera, nonché la data
del Decreto Rettorale con il quale è stata dichiarata l’equipollenza stessa;
e) L’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito ove intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso.
Non saranno prese in considerazione, pertanto, saranno escluse dalla partecipazione al concorso, le
domande che non contengano:
• Il cognome ed il nome;
• La residenza ed il recapito ove si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
• Il diploma di laurea posseduto con l’indicazione della data di conseguimento e dell’Università che lo ha

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DR/2011/1942 del 19/07/2011

rilasciato ovvero la data del Decreto Rettorale della dichiarazione d’equipollenza.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un curriculum vitae et studiorum.
ARTICOLO 4
(Selezione)
I partecipanti saranno selezionati attraverso un colloquio e sulla base della valutazione del
curriculum vitae et studiorum.
La commissione giudicatrice, per la valutazione di ciascun candidato, dispone complessivamente
di 100 punti, di cui 50 per il colloquio e 50 per il curriculum.
Il colloquio - da effettuarsi nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore al numero degli
ammissibili -, si terrà il giorno 15 settembre 2011 alle ore 14.00 presso l’aula Grande Nord Edificio 19 “B.
Angelillo” – via S. Pansini, 5 Napoli.
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
L’assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento del colloquio sarà considerata
come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa.
ARTICOLO 5
(Commissione giudicatrice)
La Commissione Giudicatrice del concorso è composta dal Direttore del corso stesso e da almeno
altri due componenti designati dal Consiglio del Corso di Perfezionamento.
La commissione, pertanto, risulta così composta:
• Prof.ssa Maria Triassi
• Prof. Alfredo Pisacane
• Dr. Sergio Maccarone
• Dott.ssa Rosa Sollazzo
ARTICOLO 6
(Graduatoria di merito)
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo
riportato da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in
graduatoria il candidato che abbia conseguito il titolo accademico in data anteriore. In caso d’ulteriore parità
avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane d’età.
ARTICOLO 7
(Ammissione al corso)
La graduatoria di merito sarà affissa presso la Segreteria del Dipartimento di Scienze Mediche
Preventive entro il giorno 18 settembre 2011. Tale affissione rappresenterà notifica ufficiale ai vincitori dei
risultati concorsuali.
Per l’iscrizione al Corso di Perfezionamento i candidati utilmente collocati in graduatoria
dovranno presentare presso la predetta Segreteria – a pena di decadenza - entro e non oltre il 20 settembre
2011 la seguente documentazione:
• domanda in carta da bollo da € 14.62;
• ricevuta di versamento del contributo di iscrizione pari ad € 800.00 da effettuarsi sul conto
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corrente bancario n. 000025000025, - San Paolo IMI-Banco di Napoli - Filiale 40 - ABI 1010
CAB 3595 - IBAN: IT03 P010 1003 5950 0002 5000 025 - intestato al Dipartimento di Scienze
Mediche Preventive;
• una fotografia formato tessera;
• una fotocopia fronte retro di un valido documento di riconoscimento ed originale in visione.
ARTICOLO 8
(Sede del corso)
La sede della Direzione del Corso di Perfezionamento è II Dipartimento di Scienze Mediche
Preventive degli Studi di Napoli Federico II al quale è demandata la gestione amministrativo-contabile ivi
compresa la riscossione del contributo.
ARTICOLO 9
(Durata del corso)
Il Corso ha un impegno orario di 150 ore e consentirà l’acquisizione di 6 CFU.
La frequenza è obbligatoria per almeno l’80% del totale dell’impegno orario previsto.
ARTICOLO 10
(Contenuti del corso)
Il corso si propone di fornire una visione integrata, scientificamente fondata, della comunicazione
biunivoca della psiche con i sistemi biologici di regolazione (s.immunitario, nervoso, endocrino). Particolare
attenzione verrà posta alla diagnosi , la prevenzione e la cura dello stress e delle patologie stress correlate.
Obiettivo prioritario è la parte applicativa pratica dei concetti espressi, attuata mediante
esercitazioni pratiche con i docenti ed i tutor del corso.
Il corso è articolato in quattro moduli:
PRIMO MODULO:
Modelli di integrazione corpo-mente come nuovo paradigma culturale e scientifico
SECONDO MODULO
Lo stress nell’evoluzione della vita
TERZO MODULO
La gestione dello stress attraverso alimentazione, attività fisica, benessere psicologico,
mindfullness, pratiche naturali per il benessere
QUARTO MODULO
Esempi di approccio integrato al riequilibrio del network sia nell’ottica della prevenzione sia in
quella del trattamento
ARTICOLO 11
(Organizzazione didattica)
Il corso sarà organizzato nell’ambito delle attività del Dipartimento di Scienze Mediche Preventive
– Sezione Igiene dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
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ARTICOLO 12
(Rilascio del titolo)
Al termine del Corso il Direttore presenta alla Facoltà una relazione sull’attività svolta e, quale
delegato del Rettore, dopo opportuna verifica delle presenze e del superamento dell’esame finale, rilascia ai
partecipanti l’attestato di frequenza al corso.

Napoli
IL RETTORE
Massimo MARRELLI

Ripartizione Relazioni Studenti
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Segreteria Studenti Facoltà di Medicina e
Chirurgia
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell’Ufficio Dott. Giuseppe Pafundi

