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DIVISIONE PRODOTTI 
SETTORE ALTA FORMAZIONE 

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 
Tel. 0161 261 528/529/546 o 

0161 228 431 – Fax 0161 210 289 
progetti.didattica@uniupo.it 

Decreto del Rettore 
Repertorio n. 1319/2018 
Prot. n. 25524 del 09/10/2018 
Titolo III Classe 7 

OGGETTO: Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento in “Bioenergia e meridiani”, 
presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2018/2019. 

IL RETTORE 

… Omissis…

DECRETA 

1. Di istituire e attivare il corso di perfezionamento in “Bioenergia e meridiani”, presso il
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2018/2019, secondo il testo di
seguito riportato.

Corso di Perfezionamento 
in 

“Bioenergia e meridiani” 
(A.A. 2018/2019) 

Art. 1 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

È istituita, per l’A.A. 2018/2019, la Ia edizione del Corso Universitario di 
Perfezionamento in “BIOENERGIA E MERIDIANI” presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale, UPO. 

Art. 2 
Requisiti di ammissione al Corso 
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Possono presentare domanda di ammissione al Corso coloro che sono in possesso di 
almeno uno dei seguenti titoli: laurea vecchio ordinamento, triennale e laurea magistrale 
conseguita in una delle elencate classi ex D.M. 270/2004: 

 

 L-2 Biotecnologie; 

 L-13 Scienze biologiche; 

 L-22 Scienze delle attività motorie e sportive; 

 L-24 Scienze e tecniche psicologiche; 

 L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali; 

 L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari; 

 L-27 Scienze e tecnologie chimiche; 

 L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche; 

 L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; 

 LM-6 Biologia; 

 LM-7 Biotecnologie agrarie; 

 LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 

 LM-13 Farmacia e farmacia industriale; 

 LM-41 Medicina e chirurgia; 

 LM-42 Medicina veterinaria; 

 LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria; 

 LM-51 Psicologia; 

 LM-54 Scienze chimiche; 

 LM-61 Scienze della nutrizione umana; 

 LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattive; 

 LM-68 Scienze e tecniche dello sport; 

 LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; 

 LM-70 Scienze e tecnologie alimentari; 

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

 L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione; 

 L/SNT3 – Professioni sanitarie e tecniche; 

 L/SNT4 – Professioni sanitarie della prevenzione; 

 LM/SNT1 – Scienze infermieristiche ed ostetriche; 

 LM/SNT2 – Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; 

 LM/SNT3 – Scienze delle professioni sanitarie tecniche; 

 LM/SNT4 – Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione. 
  
Possono presentare domanda di ammissione al corso anche i laureandi, purché abbiano 

già espletato tutte le attività previste dal proprio corso di laurea, fuorché la prova finale. 
 
I candidati di cui al comma precedente, nell’ipotesi in cui risultino in posizione utile nella 

graduatoria degli aventi diritto, potranno perfezionare l’immatricolazione al corso di 
perfezionamento esclusivamente a condizione che conseguano il diploma di laurea entro il 
termine previsto per l’immatricolazione stessa. 
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In ogni caso, ai fini della graduatoria degli ammessi e a parità di condizione di merito, 
costituirà requisito preferenziale l’avvenuto conseguimento del diploma di laurea. 

 
La Commissione determinerà, in sede di valutazione delle domande, l’attinenza del 

titolo presentato a quello richiesto. 
 

Art. 3 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Per rispondere alla domanda di formazione da parte dei più svariati operatori del 

mondo della Salute e del Benessere, il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università 
del Piemonte Orientale dedica la I edizione del Corso di Perfezionamento in Bioenergia e 
Meridiani. 

 
Il Corso ha l’obiettivo di formare professionisti con conoscenze aggiornate sui principi e 

meccanismi della Bioenergia e dei Meridiani secondo i principi dell’Agopuntura e della 
Medicina Tradizionale Cinese, e con le competenze necessarie per un loro corretto impiego.  

 
La bioenergia studia gli equilibri e le dinamiche delle energie trasmesse o prodotte da 

cellule, tessuti o anche da principi attivi di estrazione naturale. L’energia vitale nasce con noi e 
preserva, durante la vita, i delicati equilibri che costituiscono lo stato di salute, secondo il ben 
noto concetto di omeostasi. Se il flusso energetico viene perturbato, per qualsiasi ragione, si 
altera l’omeostasi, iniziano a manifestarsi disturbi e sofferenze e, conseguentemente, si 
sviluppa la malattia. I Meridiani non devono essere considerati come canali fisici, come lo sono 
le vene e le arterie del sistema circolatorio, infatti non possono essere esaminati con l'uso del 
microscopio. Essi formano la parte più importante e ormai ben accetta dalla Medicina ufficiale, 
della teoria su cui si basa l’Agopuntura, così come l’anatomia e la fisiologia lo sono per gli 
studenti della medicina occidentale. 

 
Va notato che il Sistema dei Meridiani, ampiamente documentato nella Medicina Cinese 

per oltre quattromila anni, è stato recentemente confermato da esperimenti scientifici. 
Utilizzando apparecchiature elettroniche molto sensibili si è infatti riscontrato che lungo il 
percorso dei Meridiani esiste un potenziale elettrico diverso da quello dei tessuti circostanti. 

        
È interessante notare che tale Medicina considera il sangue come un importante vettore 

materiale dell’energia, pertanto ogni azione terapeutica tenderà a promuovere una buona 
circolazione del sangue. Oggigiorno, infatti, anche la ricerca scientifica ha confermato le 
possibilità applicative gettando le basi per un utilizzo razionale della Bioenergia e dei Meridiani. 

 
I contenuti del corso comprendono una parte propedeutica sugli aspetti biofisici degli 

organismi viventi e sulle interazioni ambientali. Una parte rilevante del corso sarà dedicata 
all’illustrazione dei metodi elettrici-meccanici-elettromagnetici per stimolare/modulare 
l’energia corporea senza però trascurare gli aspetti di fitochimica ed alimentazione. Partendo 
dalla loro eziologia, in base alle conoscenze biofisiche, biologiche, fitochimiche e alimentari 
ogni modulo analizzerà il ruolo della bioenergia in diverse funzioni biologiche, senza trascurare 
le possibili interazioni con i principali meridiani del corpo.  
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Infatti, al termine del Corso il partecipante avrà acquisito informazioni e competenze 

circa i seguenti argomenti: 
 

 aspetto biofisico dei processi fisiologici umani; 

 concetti di base di Medicina Tradizionale Cinese e Agopuntura; 

 concetti di fitochimica applicabili alla Medicina Tradizionale Cinese; 

 concetti di alimentazione bioenergetica. 
 
Le competenze acquisite durante questo corso potranno essere utilizzate dai 

partecipanti nello svolgimento delle proprie attività professionali. 
 

Art. 4 
Piano didattico 

 
Il Corso di Perfezionamento in “BIOENERGIA E MERIDIANI” è di durata annuale e 

prevede 475 ore suddivise tra attività didattica e studio individuale e comporta il 
conseguimento di 19 crediti formativi. 

 
Il Corso di Perfezionamento si sviluppa su n. 9 insegnamenti modulari, come di seguito 

riportato. L’articolazione degli insegnamenti si caratterizza per crediti attribuiti, per ore di 
impegno ed è così strutturata: 

 

Insegnamento SSD CFU Struttura del credito (ore)  

   
Attività 

Didattica 
Studio 

Individuale 
Ore Totali 

Tipologia di 
corso 

Comunicazione 
Cellulare e 
Fisiologia 

BIO/09 2 4 46 50 Teorico 

Elementi di 
Biofisica 

FIS/07 2 4 46 50 Teorico 

Mesoterapia e 
Biofotoni 

MED/48 2 4 46 50 Teorico 

Agopuntura e 
Teorie del suono 

FIS/07 2 4 46 50 Teorico 

Magnetoterapia 
e Patches 

MED/48 2 4 46 50 Teorico 

Fitochimica BIO/15 2 4 46 50 Teorico 

Nutrienti ed BIO/09 2 4 46 50 Teorico 
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Insegnamento SSD CFU Struttura del credito (ore)  

   
Attività 

Didattica 
Studio 

Individuale 
Ore Totali 

Tipologia di 
corso 

Energia 

Equilibrio 
Biofisico e Donna 

MED/40 2 4 46 50 Teorico 

Alimentazione ed 
Energia 

MED/49 2 4 46 50 Teorico 

Esposizione e 
discussione tesi 

 1  25 25 
Teorico/Pra

tico 

Totale  19 36 439 475  

 
Art. 5 

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, discussioni plenarie e lavori di gruppo. 
 

Art. 6 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza al corso è organizzata con modello block-system a cadenza mensile, 

impegnando indicativamente il fine-settimana (8 ore al sabato e 4 ore la domenica). La 
frequenza alle lezioni teoriche deve essere di almeno il 90% delle ore. Le firme di frequenza 
verranno raccolte attraverso apposito registro giornaliero, tenuto presso la sede didattica. 

 
Art. 7 

Numero massimo di studenti e modalità di selezione dei partecipanti 
 
Il numero massimo di studenti che potrà iscriversi al corso è fissato in 40 unità. 

 
I partecipanti saranno selezionati (se in numero superiore al massimo prefissato) 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. 8 

Periodo di svolgimento del corso 
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Il Corso Universitario di Perfezionamento in “BIOENERGIA E MERIDIANI” si svolgerà 
nell’anno accademico 2018/2019, con inizio a partire dal mese di febbraio 2019 e conclusione 
entro il 31 luglio 2019. 

 
Art. 9 

Numero minimo di studenti 
 
Il Corso Universitario di Perfezionamento in “BIOENERGIA E MERIDIANI” 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. 10 

Ammontare quota di iscrizione e termini di versamento 
 
Il costo complessivo del Corso di Perfezionamento per ogni studente è di € 650,00 da 

versare entro il termine per le immatricolazioni. 
 
Al fine di effettuare il suddetto versamento è necessario: 
 

 connettersi alla pagina web http://www.studenti.uniupo.it;  

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

 inserire le informazioni (a carattere anagrafico) progressivamente richieste, sino alla 
generazione del proprio identificativo, a cui sarà da associarsi 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”;  

 inserire le informazioni (relative al corso d’interesse) progressivamente richieste, sino 
alla generazione e quindi alla stampa della domanda di iscrizione;  

 tornare alla voce “Controlla pagamenti” o “Pagamenti non pervenuti”, e quindi alla 
voce “Fattura”; 

 stampare la distinta relativa al pagamento della quota 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);  

 è necessario consegnare presso la Segreteria Studenti della Scuola di Medicina la 
domanda di iscrizione compilata, la quietanza di versamento della quota, nonché la 

http://www.studenti.uniupo.it/
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documentazione ulteriore, nei tempi e nei modi indicati nell’articolo “Domanda di 
iscrizione al Corso”; 

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

 per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alla Segreteria Studenti della Scuola 
di Medicina, all’indirizzo e-mail segreteria.studenti.med@uniupo.it o al n. 
0321.375.270). 

 
Art. 11 

Strutture didattiche a disposizione 
 
Gli insegnamenti istituzionali verranno svolti presso le aule della Scuola di Medicina – 

Via Perrone, 18 – 28100 Novara. 
 

Art. 12 
Consiglio di Corso di Perfezionamento 

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

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

 il Responsabile Scientifico: Dr.ssa Francesca Uberti; 

 il Coordinatore Didattico individuato tra i docenti del Corso. 
 
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 la prova di 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. 13 

Domanda di ammissione alla selezione 
 
La domanda di ammissione per la selezione al Corso deve essere stilata sui modelli 

disponibili presso la sezione “modulistica master” del sito web dell’Ateneo 
(http://www.uniupo.it) e dovrà essere presentata all’Università del Piemonte Orientale – 
Segreteria Studenti della Scuola di Medicina – Via Perrone, 18, 28100 Novara, entro l’11 
gennaio 2019 h. 12.00. 

È ammessa la spedizione postale; in tal caso le domande si considerano prodotte in 
tempo utile se pervenute alla Segreteria Studenti della Scuola di Medicina entro il termine 
sopra indicato, non facendo fede la data di accettazione dell’Ufficio postale. 

 
È prevista la possibilità di spedizione mediante posta elettronica all’indirizzo 

segreteria.studenti.med@uniupo.it entro il termine sopra indicato. 
 
Alla domanda, in carta libera, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 

mailto:segreteria.studenti.med@uniupo.it
http://www.uniupo.it/
mailto:segreteria.studenti.med@uniupo.it
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 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 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 della Scuola di Medicina. 
 

Responsabili dei procedimenti:  
 
Il Responsabile del Procedimento competente per gli adempimenti relativi all’istituzione 

e attivazione del corso 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 corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, Dott. Francesco Cellerino. 

 
Art. 14 

Data di pubblicazione della graduatoria 
 

 La graduatoria sarà visibile dal 18 gennaio 2019 h. 12.00 sul sito 
http://www.dimet.uniupo.it e presso la Segreteria Studenti della Struttura competente (via 
Perrone 18 – Novara). 

  
Art. 15 

Domanda di iscrizione al Corso 
 

 L’iscrizione (immatricolazione) dovrà effettuarsi entro il 1° febbraio 2019 h. 12.00 
presso la Segreteria Studenti della Struttura competente (via Perrone 18 – Novara), 
presentando i seguenti documenti: 

 

http://www.dimet.uniupo.it/
http://www.dimet.uniupo.it/
http://www.dimet.uniupo.it/
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 domanda di immatricolazione indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale su carta resa legale da € 16,00, generatasi 
mediante l’apposita procedura informatica; 

 quietanza di versamento della quota di iscrizione e copia del codice fiscale. 
 
Qualora il candidato non effettui l’iscrizione nei tempi su indicati perderà la posizione in 

graduatoria e si procederà allo scorrimento della stessa fino ad esaurimento posti, come da art. 
7. 

 
Art. 16 

Afferenza amministrativo-contabile 
 
Il Corso Universitario di Perfezionamento in “BIOENERGIA E MERIDIANI” afferirà al 

Dipartimento di Medicina Traslazionale – Università degli Studi del Piemonte Orientale, Via 
Solaroli 17 – 28100 – Novara 

 
Art. 17 

Preventivo finanziario del Corso di Studio 
 

… Omissis… 
 

Art. 18 
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. 

 
Art. 19 

Titolo di studio rilasciato 
 
Allo studente, che abbia conseguito i 18 CFU attestanti la frequenza dei singoli moduli, 

nonché abbia superato la prova finale, verrà rilasciato l’Attestato di frequenza al Corso 
Universitario di Perfezionamento in “BIOENERGIA E MERIDIANI”, a firma del Direttore del 
Corso stesso. 

 
Art. 20 

Accreditamento ECM 
 
Il presente Corso di Perfezionamento potrà essere accreditato come corso ECM a cui 

sarà attribuito un adeguato numero di crediti ECM. 
 
 

VISTO 
Il Responsabile del Settore Alta Formazione                 
(Mara Zilio) 
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IL RETTORE                   

     (Cesare Emanuel) 
 
 
 

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

 


