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Decreto del Rettore  
Repertorio n. 566/2016 
Prot. n. 12286 del 28/07/2016 
Titolo III Classe 7 
 
OGGETTO: Istituzione e attivazione della III edizione del corso di perfezionamento in 

“Agopuntura energetica informazionale”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, per l’A.A. 2016/2017. 

  
 

IL RETTORE 
 

… Omissis… 
 

DECRETA 
 

1. Di istituire e attivare la III edizione del corso di perfezionamento in “Agopuntura 
energetica informazionale”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 
2016/2017, secondo il testo di seguito riportato. 

 
Corso di Perfezionamento 

in 
“Agopuntura energetica informazionale” 

(A.A. 2016/2017, III ed.) 
 
 

Art. 1 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
È istituita, per l’A.A. 2016/2017, la IIIa edizione del Corso universitario di 

perfezionamento in “AGOPUNTURA ENERGETICA INFORMAZIONALE” presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. 

 
Art. 2 

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

 

 Diploma di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

 Diploma di Laurea Magistrale in Odontoiatria 

 Diploma di Laurea I livello in Scienze e Tecniche Psicologiche 

 Diploma di Laurea I livello in Fisioterapia 

 Diploma di Laurea I livello in Infermieristica  

 Diploma di Laurea I livello in Infermieristica Pediatrica 

 Diploma di Laurea I livello in Ostetricia 

 Diploma di Laurea I livello in Terapia Occupazionale 

 Diploma di Laurea I livello in Igiene Dentale 

 Diploma di Laurea I livello in Dietistica  
 
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. 

 
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. 
 
La Commissione 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 
 
Il Corso di Perfezionamento in “AGOPUNTURA ENERGETICA INFORMAZIONALE” è un 

corso di formazione rivolto a coloro che hanno interesse ad approfondire le conoscenze 
sull’energia vitale del corpo umano, le sue fonti e la sua trasformazione. 

 
Il concetto di Energia Vitale è stato utilizzato fin dai tempi più antichi per spiegare il 

mantenimento della salute o la genesi delle patologie umane. Tale concetto ha attraversato 
millenni di storia della Medicina, seppur con denominazioni differenti, trasversalmente in tutte 
le culture ed è arrivato fino ai giorni nostri. 
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La Medicina Accademica studia l’Organismo utilizzando, preminentemente, concetti 
e contenuti derivati dalla Chimica e dalla Meccanica e lo stato di salute viene inteso 
essenzialmente quale corretto equilibrio biochimico. 

 
Le Medicine Tradizionali, in primo luogo l’Agopuntura e la MTC, hanno dato grande 

enfasi all’Energia e considerano lo stato di salute come equilibrio di tale energia. 
 
Naturalmente entrambe le visioni sono valide anche se la seconda non è stata ancora 

sufficientemente approfondita, a livello accademico, utilizzando le moderne discipline 
scientifiche: la Fisica e la Chimico-fisica applicata ai sistemi biologici. 

 
Il Corso si propone infatti di rivisitare, in chiave scientifica moderna, alcuni dei principali 

contenuti dell’Agopuntura evidenziando possibili applicazioni in campo clinico e diagnostico.  
 
La parte applicativa proporrà e utilizzerà metodiche non invasive e quindi sarà 

totalmente fruibile anche dai laureati in Discipline Sanitarie che non siano Medici Chirurghi. 
 
È importante sottolineare anche che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) ha di 

recente pubblicato un rapporto dal titolo “WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023”. 
 
Si tratta di un progetto decennale e quindi di ampio respiro, che ha come primo 

obiettivo strategico la costruzione all’interno della comunità degli operatori sanitari di una 
conoscenza di base sulle medicine tradizionali (cioè le medicine “antiche” che nel mondo 
occidentale vengono raggruppate sotto il termine di Medicine Complementari) in modo tale da, 
una volta creata una conoscenza specifica, influenzare le future politiche sanitare nazionali. 

  
Secondo la WHO, è importante per le politiche sanitarie del futuro, aumentare la 

capacità di auto-cura della popolazione e questo risultato passa attraverso la creazione di 
esperti nel controllo energetico del corpo (come viene inteso dalle medicine tradizionali) che 
possano istruire adeguatamente la popolazione. 

 
Il presente corso di perfezionamento rientra pertanto a pieno titolo nell’obiettivo 

strategico della WHO, sopra descritto. 
 
Al termine del Corso il partecipante avrà acquisito informazioni e competenze circa i 

seguenti argomenti: 
 

 concetti fondamentali della Medicina Tradizionale Cinese, che rappresentano le basi 
di partenza di molte altre Medicine Complementari; 

 nozioni fisiche, biofisiche, morfologiche e funzionali sulla bioenergia e sull’equilibrio 
corporeo; 

 tecniche tradizionali e innovative per influenzare e controllare la bioenergia. 
 
Le competenze acquisite durante questo corso potranno essere utilizzate dai 

partecipanti nello svolgimento delle proprie attività professionali. 
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Art. 4 
Piano didattico 

 
Il Corso di Perfezionamento in “AGOPUNTURA ENERGETICA INFORMAZIONALE” è di 

durata annuale e prevede 450 ore suddivise tra attività didattica, attività pratica e studio 
individuale e comporta il conseguimento di 18 crediti formativi. 

 
Il Corso di Perfezionamento si sviluppa su n. 17 insegnamenti modulari, come mostrato 

nella seguente tabella. 
 
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 
Tipologia corso 

Fisiologia Energetica e punti 
di Agopuntura 

BIO/09 1 2 23 Teorico 

Epigenetica e Bioregolazione BIO/18 1 2 23 Teorico 
Elementi di Biofisica FIS/07 1 2 23 Teorico 

Biologia funzionale e signaling 
cellulare 

MED/04 1 2 23 Teorico 

Elementi di Fisica Quantistica 
e applicazioni in medicina 

FIS/07 1 2 23 Teorico 

Anatomia Energetica BIO/16 1 2 23 Teorico 
Medicina Biologica di 

Regolazione – basi teoriche 
FIS/07 1 2 23 Teorico 

Agopuntura e vibrazioni BIO/09 1 2 23 Teorico 
Floriterapia e Bioregolazione BIO/03 1 2 23 Teorico 

Medicina Biologica di 
Regolazione – aspetti 

applicativi 
BIO/15 1 2 23 Teorico 

La Neuropersonalità M-PSI/02 1 2 23 Teorico 
Aspetti Energetici della 

Nutrizione 
MED/13 1 2 23 Teorico 

Fitoterapia e Bioregolazione BIO/03 1 2 23 Teorico 
Bioregolazione e 

psicosomatica 
M-PSI/02 1 2 23 Teorico 

Riabilitazione e Energia 
Bioelettromagnetica 

MED/34 1 2 23 Teorico 

Bioregolazione e 
Fisiopatologia delle 

intolleranze alimentari 
MED/13 1 4 21 Teorico 

Bioelettromagnetismo in 
Medicina e rapporti con gli 

agopunti 
MED/50 1 2 23 Teorico 

Esposizione e discussione tesi  1  25 Teorico/Pratico 

Totale  18 36 414  
TOTALE ORE 450     
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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 75% delle ore. Le firme di 

frequenza verranno raccolte attraverso apposito registro giornaliero, tenuto presso ciascuna 
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 50 unità. 
 
I partecipanti saranno selezionati 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 
 
Il Corso Universitario di Perfezionamento in “AGOPUNTURA ENERGETICA 

INFORMAZIONALE” si svolgerà nel corso dell’anno accademico 2016/2017, con inizio a partire 
dal mese di febbraio 2017 e conclusione entro il 30 settembre 2017.  

 
Art. 9 

Numero minimo di studenti 
 
Il Corso Universitario di Perfezionamento in “AGOPUNTURA ENERGETICA 

INFORMAZIONALE” non potrà essere attuato se, alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 15 studenti. 

 
Art. 10 

Ammontare quota di iscrizione e termini di versamento 
 
Il costo complessivo del Corso di Perfezionamento per ogni studente è di € 600,00, da 

versare entro il termine per le immatricolazioni. 
 
Al fine di effettuare il versamento, è necessario: 
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 connettersi alla pagina web http://www.studenti.uniupo.it; 

 accedere all’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; 

 selezionare la voce “Stampa bollettini”, e quindi la voce “Fattura”, dove comparirà la 
distinta di versamento (MAV) relativa alla quota; 

 stampare la distinta 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, le quietanze di versamento delle rate, nonché la 
documentazione ulteriore, nei tempi e nei modi indicati nell’articolo “Domanda di 
Iscrizione al Corso”; 

 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.  
 

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 Coordinatore Didattico individuato tra i docenti del Corso;  

 il Responsabile Scientifico individuato tra i docenti del corso. 

http://www.studenti.uniupo.it/
mailto:segreteria.studenti.med@uniupo.it
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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. 

 
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 il 28 
ottobre 2016. 

 
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. 

 
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 ovvero 
certificato di laurea; 

 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 d’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. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Corso, Prof. Claudio Molinari. 
 

http://www.uniupo.it/
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Art. 14 
Data di pubblicazione della graduatoria 

 
La graduatoria sarà visibile dal 30 novembre 2016 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 31 gennaio 2017 presso la 

Segreteria Studenti della Struttura competente (via Perrone 18 – Novara), presentando i 
seguenti documenti: 

 

 domanda di immatricolazione indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale su carta resa legale da € 16,00, scaricabile dal sito 
(http://www.uniupo.it), e in distribuzione presso la Segreteria studenti (via Perrone, 
18 – Novara); 

 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 “AGOPUNTURA ENERGETICA 

INFORMAZIONALE” afferirà al Dipartimento 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 
 

http://www.dimet.uniupo.it/
http://www.uniupo.it/
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Allo studente, che abbia conseguito i 17 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 “AGOPUNTURA ENERGETICA INFORMAZIONALE”, a firma 
del Direttore del Corso di Perfezionamento. 

 
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. 
 

IL RETTORE                   
     (Cesare Emanuel) 
(F.to Cesare Emanuel) 

 


