Master Universitario di I livello
in
“Agopuntura Clinica Avanzata e Terapie Manuali Cinesi”
“Advanced Clinical Acupuncture and Chinese Manual Therapies”
Statuto
Art. 1- Istituzione del Master
Il Master Universitario di I livello in “Agopuntura Clinica Avanzata e Terapie Manuali Cinesi” - “Advanced
Clinical Acupuncture and Chinese Manual Therapies” è istituito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in convenzione con la società Heidelberg School of
Chinese Medicine.
Il Master è tenuto in lingua inglese.
Art. 2- Finalità
Il Master offre un percorso formativo innovativo finalizzato a fornire adeguate conoscenze sull'impiego
dell’agopuntura e delle tecniche correlate alla Medicina Cinese nelle loro varie accezioni e nel rispetto delle
norme vigenti.
Questo percorso formativo si iscrive nel più ampio obiettivo strategico dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (WHO), che ha di recente pubblicato un progetto dal titolo "WHO Traditional Medicine Strategy
2014-2023", dove tra l’altro si auspica la promozione della efficacia e qualità delle Medicine Tradizionali
espandendo la base delle conoscenze e promuovendo un uso appropriato e terapeuticamente efficace delle
stesse, allo scopo di integrare le Medicine Tradizionali nei sistemi sanitari e attraverso l’auto-cura. Il Master
contribuisce alla concretizzazione di questi obiettivi attraverso la diffusione all'interno della comunità degli
operatori sanitari di una conoscenza di eccellenza sulle medicine tradizionali, anche allo scopo di potere in
futuro influenzare le politiche sanitarie.
Il Master vuole altresì essere un luogo di incontro privilegiato nel quale confrontare diverse Scuole di
Agopuntura in un contesto Universitario caratterizzato dalla sua vocazione alla ricerca scientifica. Il Master
si propone infatti di rivisitare, in chiave scientifica moderna, alcuni dei principali contenuti dell'Agopuntura
e delle tecniche correlate, evidenziando possibili applicazioni nello svolgimento delle proprie attività
professionali.
Art. 3- Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione tutti coloro in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- Diploma di Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
- Laurea di primo livello in area sanitaria abilitante a una professione sanitaria o titolo equivalente o
equipollente ai sensi dell’articolo 4, Legge 26 febbraio 1999, n. 42.
I Diplomi equivalenti, secondo la normativa vigente, saranno valutati dal Collegio dei Docenti; l’idoneità dei
titoli, ai soli fini dell’iscrizione al Master, è stabilita dalla Giunta di Facoltà su proposta del Collegio dei
Docenti.
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività
formative.
E’ indispensabile una sufficiente conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Art. 4- Durata
Il Master ha la durata complessiva di un anno accademico.
L’attività formativa corrisponde a 61 crediti formativi universitari (CFU), pari a 1525 ore di cui 413 ore di
attività didattica cosiddetta frontale, cioè con la presenza di docenti (lezioni tradizionali).
Le restanti ore sono dedicate a stages o tirocini e/o alla redazione di elaborati di approfondimento,
partecipazione a convegni e workshop, incontri con esperti, nonché allo studio e alla preparazione
individuale.
Possono essere riconosciute dal Collegio dei docenti attività formative, di perfezionamento e di tirocinio
svolte successivamente al conseguimento del titolo di studio che dà accesso al Master e delle quali esista

attestazione (ivi compresi insegnamenti attivati nell’ambito di corsi di studio), purché coerenti con le
caratteristiche del Master stesso. A tali attività vengono assegnati crediti utili ai fini del completamento del
Master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, fino a un massimo di 20.
Art. 5- Articolazione
Il 45% delle lezioni verranno effettuate in aula virtuale su piattaforma digitale dedicata. Le lezioni saranno
seguite in modalità sincrona e interattiva dai discenti. L'accesso alla lezione da parte dei docenti e dei
discenti avverrà mediante credenziali personali (username e password). Le lezioni verranno registrate per
intero e conservate su cloud protetto da credenziali, al fine di monitorare l'effettiva presenza dei discenti e
docenti durante la lezione.
La didattica del Master si articola in insegnamenti su argomenti in linea con le finalità di cui all’art. 2.
Si riportano di seguito il numero di crediti assegnati per ciascuna attività:
Insegnamenti
SSD
Ore di lezione
CFU

Scienze Mediche di base della Medicina BIO/09, BIO/16,
Tradizionale Cinese
MED/02
Basic Medical Sciences of Traditional Chinese
Medicine

70

10

Scienze Mediche avanzate della Medicina MED/04, MED/50
Tradizionale Cinese
Advanced Medical Sciences of Traditional
Chinese Medicine

70

10

Diagnosi differenziale e tecniche terapeutiche
della Medicina Tradizionale Cinese
Differential diagnosis and therapeutic
techniques of Traditional Chinese Medicine

MED/50

84

12

Aspetti clinici in Medicina Tradizionale Cinese
Clinical aspects of Traditional Chinese
Medicine

MED/09, MED/24,
MED/26, MED/34,
MED/40, MED/49

175

25

Evidenze scientifiche in Agopuntura
Scientific evidence in Acupuncture

MED/01

14

2

Prova finale

2
Totale

413 ore

61 CFU

Art. 6- Verifica del Profitto
E’ prevista una prova intermedia di verifica del profitto per ciascun insegnamento che consiste in un test a
risposta multipla riguardante gli insegnamenti svolti, la cui votazione è espressa in trentesimi. Il voto
minimo è di 18/30.
Al termine del Master è prevista una prova finale la cui votazione è espressa in centodiecesimi, il voto
minimo è di 66/110.
Le prove di verifica del profitto e la prova finale sono svolte di presenza.

Art. 7- Sede amministrativa
Presso il Centro Gestione Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia
Art. 8- Sede delle attività didattiche
Le lezioni si terranno presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata e presso il Campus X.
Art. 9- Corpo docente
Il corpo docente è composto da docenti dell’Ateneo, di altri Atenei italiani e di altri organismi italiani e
stranieri o di esperti, nominati dal Collegio dei Docenti del Master.
Art. 10- Organi del Master Universitario
Sono organi del Master: il Collegio dei docenti del Master, il Coordinatore e il Comitato Scientifico.
Art. 11- Collegio dei Docenti del Master
1. Il collegio dei docenti del Master è costituito è costituito dai professori dell'Ateneo, di prima o seconda
fascia o ricercatori, in numero non inferiore a tre, che siano titolari di insegnamenti impartiti nel corso o di
altre attività di insegnamento esplicitamente previste dallo statuto del master. Alle sedute del Collegio dei
docenti partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e senza diritto di
voto, i docenti esterni.
2. II Collegio dei docenti del Master ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al coordinamento
delle attività didattiche e determina inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i
docenti interni ed esterni e per il personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti o dei Centri interessati,
nonché le spese per seminari, conferenze e convegni ed ogni altro costa di gestione, predisponendo
preventivamente un piano di spese.
Può proporre di attivare convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati, ed in
particolare associazioni, fondazioni, ed imprese con o senza scopo di lucro e di accettare liberalità da parte
di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.
Art. 12- Coordinatore del Master
1, II Coordinatore ha la responsabilità didattica del Master, sovrintende al suo funzionamento,
coordina le attività e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla liquidazione delle spese, ove delegate dal
Direttore del Dipartimento. Al termine del Master riferisce al Collegio dei docenti circa le iniziative
effettuate. Convoca e presiede gli organi del master. Predispone, sulla base delle direttive del Collegio dei
docenti, la relazione finale del master. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendolo a ratifica del
Collegio dei docenti del Master.
2, Il Coordinatore dura in carica 3 anni ed è nominato dalla Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia tra
i professori dell'Ateneo di prima o seconda fascia o ricercatori che assicurino un numero di anni di servizio
almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3, II Coordinatore può delegare l'esercizio di talune sue funzioni a docenti componenti il Collegio dei
docenti del Master.
Art. 13 - Comitato Scientifico
II Comitato Scientifico ha funzioni di indirizzo generale del Master e di proposta. Ne fanno parte docenti
dell’Ateneo, eminenti personalità nel panorama delle discipline impartite nel master, esperti designati anche
da altre Università, da Organismi Internazionali e dell'Unione Europea.
Art. 14- Iscrizione al Master Universitario
II numero massimo degli iscritti per anno è di 50 (cinquanta) studenti. Il numero minimo di partecipanti al di
sotto del quale il Master non verrà attivato è fissato in 20 (venti).

Nel caso in cui il numero degli aspiranti sia superiore a quello previsto, si riunirà un'apposita Commissione
composta da 3 membri scelti tra i Docenti del Master stesso, che esaminerà le domande pervenute in base ai
seguenti criteri: voto di laurea, pubblicazioni, partecipazioni a convegni, ecc. A parità di punteggio verrà
data priorità al candidato più giovane. I candidati risultati vincitori verranno ammessi secondo l’ordine di
graduatoria. Eventuali rinunce da parte dei vincitori consentiranno lo scorrimento dei candidati nei posti resi
disponibili.
Il Collegio dei docenti può esonerare i dipendenti dell’Università di Roma Tor Vergata che, in possesso del
titolo di studio richiesto, vogliano iscriversi al master, dal pagamento dell’80 per cento della quota di
iscrizione. In tal caso il restante 20 per cento sarà a carico dell’Ateneo, compatibilmente con la disponibilità
di bilancio, a condizione che i corsi siano frequentati dal dipendente al di fuori dell’orario di servizio.
La quota di partecipazione è di € 2.500,00.
Art. 15 - Obbligo di frequenza
La frequenza del Master Universitario è obbligatoria. Una frequenza inferiore al 80% delle ore previste
comporterà l'esclusione dal Master e la perdita della tassa di iscrizione.
Art. 16- Conseguimento del titolo
L’attività formativa svolta nell’ambito del Master Universitario è pari a 61 crediti formativi.
A conclusione del Master gli iscritti che abbiano adempiuto gli obblighi didattico-amministrativi e superato le
prove di verifica del profitto e la prova finale conseguiranno il diploma di Master Universitario di I livello in
“Agopuntura Clinica Avanzata e Terapie Manuali Cinesi” - “Advanced Clinical Acupuncture and Chinese
Manual Therapies”.
Art. 17- Risorse Finanziarie
Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Master sono costituite dai proventi delle iscrizioni
e dagli eventuali finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e da liberalità
dei medesimi Enti o persone fisiche.
Il Collegio dei docenti del Master può stabilire un compenso lordo, comprensivo degli oneri e delle imposte
a carico dell’Amministrazione, per il Coordinatore, per i docenti e per il personale tecnico-amministrativo.
Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso a condizione che essi superino i limiti
dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle norme loro applicabili, previa
dichiarazione in tal senso del docente interessato; per il personale tecnico-amministrativo il compenso può
essere corrisposto a condizione che le prestazioni siano effettuate al di là dell’ordinario orario di lavoro,
secondo le modalità disposte dall’articolo 15, comma 2, del Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione
dei Master Universitari e dei Corsi di perfezionamento.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con qualificati
studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Art. 18- Rinvio
Per quanto non contemplato nel presente statuto si rinvia al Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione
dei Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento.

