
U.S.R.        DECRETO N. 3667 
 

IL RETTORE 
 
VISTI gli artt. 2 e 19 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
 
VISTO il Regolamento di funzionamento dei Corsi di Perfezionamento emanato con D.R. n. 2120 del 

17/06/2010; 
 
VISTA la delibera del 25/05/2010, verbale n. 527, con la quale il Consiglio della Facoltà di  Medicina e 

Chirurgia ha proposto l'istituzione e l’attivazione del Corso di perfezionamento “Corpo-Mente: 
modelli integrati per la salute, la prevenzione e la malattia“, a decorrere dall'anno accademico 
2010/2011, proposta che, a parere dell’Ufficio competente, necessitava di talune precisazioni 
e/o integrazioni; 

 
VISTA  la delibera n.  25 del 22/07/2010 con la quale il Senato Accademico ha approvato l'istituzione 

e l’attivazione del  Corso di perfezionamento “Corpo-Mente: modelli integrati per la salute, la 
prevenzione e la malattia“,  a decorrere dall'anno accademico 2010/2011, come proposto dalla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia con la richiamata delibera del 25/05/2010, dando mandato 
all’Ufficio competente di acquisire ogni precisazione, modifica o integrazione utile ai fini della 
conclusione del procedimento; 

 
VISTA  la delibera n. 44 del 27/07/2010 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso 

parere favorevole all'istituzione e all’attivazione del Corso di Perfezionamento di cui sopra a 
decorrere dall'anno accademico 2010/2011 ed ha determinato l'importo del contributo di 
iscrizione allo stesso in euro 800,00; 

 
VISTA  la delibera n. 11 del 27/07/2010 con la quale il Consiglio del Polo delle Scienze e delle 

Tecnologie per la Vita ha espresso parere favorevole all’istituzione e all’attivazione del Corso 
di cui trattasi a decorrere dall'anno accademico 2010/2011; 

 
VISTA la nota del 19/10/2010, prot. n. 122777, con la quale il Preside della Facoltà ha trasmesso la 

stesura definitiva del Regolamento del Corso di perfezionamento, che recepisce le 
precisazioni richieste dall’Ufficio competente, comunicando altresì che tali modifiche e/o 
integrazioni saranno ratificate nella prima adunanza utile del Consiglio della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia; 

DECRETA 
 

è istituito, a decorrere dall'anno accademico 2010/2011, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, il Corso di Perfezionamento “Corpo-Mente: modelli integrati 
per la salute, la prevenzione e la malattia“. 

 
E' emanato, nel testo allegato, il regolamento di funzionamento del Corso. 

 
Napoli, 03/11/2010 

IL RETTORE 
                    Massimo Marrelli  

     Firmato  
          IL PRORETTORE 

            Gaetano Manfredi 
 
       
  

                              
  

 
 

  
  

Ripartizione Affari Generali 
Il Dirigente dott. Francesco Bello 
 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari 
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell’Ufficio dott. Mario Mannelli 



 
  DECRETO N. 3667 

 
 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
 “CORPO↔MENTE: MODELLI INTEGRATI  PER LA SALUTE, LA PREVENZIONE E LA 

MALATTIA” 
 

 
FINALITÀ E CONTENUTI DEL CORSO: 
 
Con un approccio interdisciplinare, 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. 
 
ORGANIZZAZIONE  DIDATTICA: 
 
Il Corso sarà organizzato nell’ambito delle attività didattiche del  Dipartimento di Scienze Mediche 
Preventive – Sezione Igiene - dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
PRIMO MODULO: 
Modelli di integrazione corpo↔ mente come nuovo paradigma culturale e scientifico  
 
SECONDO MODULO 
Cos’è e come funziona il network umano 
I modulatori del network 
 
TERZO MODULO 
Stress e patologie correlate 
 
QUARTO MODULO 
Il riequilibrio del network 
 
CREDITI E DURATA DEL CORSO,  
 
La durata del corso è di 150 ore pari a 6 CFU, di cui 100 di didattica frontale e 50 di esercitazioni, 
studio di casi e studio individuale. 
 
NUMERO DEGLI AMMISSIBILI 
 
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 30. L’Università si riserva di non attivare il 
corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 10.  
 
I partecipanti saranno selezionati attraverso un colloquio e sulla base della valutazione del 
curriculum vitae et studiorum.  
Criteri di valutazione:  
− colloquio: incide nella formazione della graduatoria per il 50%; 
− valutazione del curriculum vitae et studiorum: incide nella formazione della  graduatoria per il 
50%.  
 
 
 



 
 
 
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L'ACCESSO AL CORSO:  
  
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) 
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. 
 
OBBLIGO DI FREQUENZA: 
 
La frequenza è obbligatoria per almeno l’80% del totale dell’impegno orario previsto. 
 
DOCENTI INTERNI ALL’ATENEO DISPONIBILI A SVOLGERE  ATTIVITÀ DIDATTICA NEL 
CORSO 
 
Prof.ssa Maria Triassi (Ordinario di Igiene), Prof. Paolo Valerio (Ordinario di Psicologia),  Prof. 
Agesilao D’Arienzo (Professore Associato di Gastroenterologia), Prof. Umberto Giani (Professore 
Associato), Prof. Alfredo Pisacane ( Professore Associato di Pediatria).  
Prof. Sergio Maccarone, (Ricercatore),  
 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE E RELATIVO  PIANO DI UTILIZZO 
  
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un contributo 
d’iscrizione pari a € 800.00 
 
Piano di utilizzo: 

• seminari finalizzati all’attività del Corso con Professori o Ricercatori esperti esterni 
all’Ateneo: 50% 

• tutorato: 20% 
• spese per materiale didattico e materiale di consumo 20 % 
• acquisto apparecchiature tecniche (audiovisive): 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
EVENTUALI CONVENZIONI PER LA COLLABORAZIONE CON ALTRE UNIVERSITÀ O CON 
STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE; 
 
Ai fini del miglioramento funzionale del corso, della relativa organizzazione e del potenziamento 
delle attività didattiche e scientifiche, il Corso si potrà avvalere della collaborazione e del contributo 
organizzativo di strutture extrauniversitarie. La collaborazione sarà regolata da apposita 
convenzione. La convenzione è proposta dal Direttore del Corso.  
 
STRUTTURA (DIPARTIMENTO, CENTRO INTERDIPARTIMENTALE, POLO) RESPONSABILE 
DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO -  CONTABILE DEL CORSO, IVI COMPRESA LA 
RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO. 
 
La struttura responsabile della gestione amministrativo-contabile del Corso, ivi compresa la 
riscossione del contributo di iscrizione, è il Dipartimento di Scienze Mediche Preventive – Sezione 
Igiene - dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Qualora il Corso sia riattivato per l’anno 
accademico successivo, gli eventuali fondi residui saranno riassegnati al Corso stesso. 
In caso contrario resteranno a disposizione della struttura responsabile della gestione 
amministrativo-contabile del corso. 
 
 
La partecipazione alle attività formative del Corso di professori e ricercatori di altra Università o di 
esperti provenienti dal mondo produttivo o delle libere professioni non deve superare la metà 
dell’impegno orario previsto per la durata del Corso. Possono comunque collaborare allo 
svolgimento di attività didattica, in qualità di conferenzieri, professori e ricercatori di altra Università 
o esperti esterni. 
 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA 
 
Al termine del corso il Direttore presenta alla Facoltà una relazione sull'attività svolta e, quale 
delegato del Rettore, dopo opportuna verifica delle presenze, del numero di CFU attribuiti e del 
superamento dell’esame finale, rilascia ai partecipanti l'attestato di frequenza al corso. 
 
 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al Regolamento di funzionamento dei 
Corsi di perfezionamento, emanato con Decreto Rettorale n° 2120 del 17/06/2010 nonché alle 
normative vigenti dell’Ateneo. 
 
Napoli, 03/11/2010 
 
           IL RETTORE 

         Massimo Marrelli           
    Firmato  

           IL PRORETTORE 
  Gaetano Manfredi 

 


