Direzione I – Didattica e Servizi agli studenti
Divisione 2– Formazione post-lauream
Ripartizione 1 – Master, corsi di perfezionamento e scuole
di specializzazione area non sanitaria

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN
AGOPUNTURA CLINICA AVANZATA E TERAPIE MANUALI CINESI
ADVANCED CLINICAL ACUPUNCTURE AND CHINESE MANUAL THERAPIES
(modalità didattica in presenza)
A.A. 2019/2020
Coordinatore: Prof. ssa Giovanna Franconi
Nell'anno accademico 2019/2020 è istituito e attivato, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, in
convenzione con la “Heidelberg School of Chinese Medicine”, il Master di I livello in “Agopuntura Clinica
Avanzata e Terapie Manuali Cinesi” - “Advanced Clinical Acupuncture and Chinese Manual Therapies”, ai
sensi dell’art. 9 del d.m. 270/2004.
FINALITÀ
Il Master universitario si propone di offrire 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 20142023", 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.
ARTICOLAZIONE
Il Master ha la durata complessiva di 1 anno accademico.
L’attività formativa prevede n 61 CFU, pari a n 1525 ore di attività didattica 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.
La didattica del Master si articola in 5 insegnamenti su argomenti in linea con le finalità di cui all’art. 2.
Insegnamenti
Scienze Mediche di base della Medicina Tradizionale Cinese
Basic Medical Sciences of Traditional Chinese Medicine
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Scienze Mediche avanzate della Medicina Tradizionale Cinese
Advanced Medical Sciences of Traditional Chinese Medicine
Diagnosi differenziale e tecniche terapeutiche della Medicina
Tradizionale Cinese
84
Differential diagnosis and therapeutic techniques of Traditional Chinese
Medicine

12

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

175

25

Evidenze scientifiche in Agopuntura
Scientific evidence in Acupuncture

14

2

Prova finale
Totale

2
413 ore

61 CFU

REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisito per l’ammissione al Master universitario è il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- 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.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari, ad eccezione
dei Corsi di Perfezionamento.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 2 Dicembre 2019 in modalità on-line
connettendosi al sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it , selezionare AREA STUDENTI e poi nell’ordine: A)
CORSI POST-LAUREAM > 1) MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO” > 1) ISCRIZIONE ALLA
PROVA DI AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA DOMANDA >
selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PPZ
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda (anche se
d’importo pari a € 0,00).
Entro la stessa scadenza inviare all’indirizzo E-MAIL info@acumaster.uniroma2.it
la seguente
documentazione:
 Domanda di ammissione scaricata e stampata dal sito http://delphi.uniroma2.it
 Curriculum vitae
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Autocertificazione di laurea ai sensi del D.P.R 28.12.2000, n. 445, con indicazione dei voti riportati
negli esami di profitto e voto finale di conseguimento del titolo (il modulo è reperibile alla pagina
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
Eventuali corsi attinenti al Master evidenziandone la durata in ore
Esperienze professionali attinenti alle tematiche del master evidenziandone la durata
Eventuali pubblicazioni attinenti alle tematiche del master
Autocertificazione della conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da
parte del Collegio dei docenti, secondo i criteri di valutazione deliberati dal Collegio stesso e riportati
nell’allegato A del presente bando.
Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Master Prof.ssa Giovanna Franconi, Dipartimento
di Medicina dei Sistemi, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Montpellier 1, 00133 Roma;
Tel. 06.5100.5673 e 328.7129.729 E-mail: info@acumaster.uniroma2.it
Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n 50, il numero minimo è pari a n 20.
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base di
graduatorie formulate dal Collegio dei docenti. La mancata immatricolazione entro la data di scadenza
comporterà rinuncia e verranno ammessi al Corso gli idonei successivi in graduatoria.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 12 Dicembre 2019 sul sito web http://www.uniroma2.it
e http://acumaster.uniroma2.it .
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 3000 da versare come segue :
 € 2146,00 all’immatricolazione, entro il 15 Gennaio 2020 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della
marca da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale).
 € 1000,00 entro il 5 Febbraio 2020.
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 15 Gennaio 2020 seguendo le
istruzioni indicate alla voce PROCEDURA D’IMMATRICOLAZIONE del file “ISTRUZIONI
PROCEDURE” presente nella sezione allegati della pagina web della Segreteria Master e Corsi di
Perfezionamento:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
(selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PPZ)
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la Segreteria
Master: e-mail segreteriamaster@uniroma2.it
AGEVOLAZIONI
Per gli studenti che, da idonea documentazione, risultino avere invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%
ovvero con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di una quota ridotta nella misura di
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€ 280,00 totali (corrispondenti al 5% dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di € 130,00 per il rilascio
della pergamena).
Nell’effettuare l’inserimento dei propri dati per la domanda di ammissione sul sito http://delphi.uniroma2.it , gli
aventi diritto dovranno dichiarare la situazione di invalidità e/o handicap.
In seguito all’ammissione, prima dell’immatricolazione, l’invalidità e/o handicap dovrà essere dimostrata
mediante idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente che dovrà essere presentata alla Segreteria
Tecnica della Commissione per l’inclusione degli studenti con Disabilità e DSA (CARIS) via del Politecnico, 1
- Facoltà di Ingegneria, segreteria@caris.uniroma2.it
Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la concessione di
benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.
INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio in data 21 Febbraio 2020.
FREQUENZA E TITOLO FINALE
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno l’80 % delle lezioni
A conclusione del Master gli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella misura
richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale conseguiranno il titolo di Master
Universitario di I livello in “Agopuntura Clinica Avanzata e Terapie Manuali Cinese” – “Advanced Clinical
Acupuncture and Chinese Manual Therapies”.
INFORMAZIONI
Per le informazioni di ordine didattico gli interessati potranno rivolgersi a:
 Segreteria didattica del Master tel 06-20902982 e.mail: info@acumaster.uniroma2.it
Per tutte le informazioni di carattere amministrativo (procedure on-line di ammissione e iscrizione, rilascio
certificazioni e pergamene, orari di ricevimento al pubblico, risposte alle domande più frequenti, ecc.)
consultare la pagina web:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
Roma, 28/10/2019

F.TO

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Colpani
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Il Rettore
F.TO Prof. Giuseppe Novelli
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ALLEGATO A
Criteri procedure selettive di ammissione al Master
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base
della
graduatoria di merito formulate da Collegio dei docenti. Per la valutazione di ciascun candidato la
Commissione dispone di un massimo di 70 (settanta) punti secondo i seguenti criteri:
Voto finale di conseguimento del titolo di laurea/Bachelor (fino a 10 punti)
Diploma di specializzazione (fino a 5 punti)
Master Universitario (fino a 5 punti)
Dottorato di Ricerca (fino a 10 punti)
Altri titoli ed esperienze formative (fino a 5 punti)
Esperienze professionali attinenti alle tematiche del master (fino a 10 punti)
Attività Didattica attinente alle tematiche del master (fino a 10 punti)
Pubblicazioni (fino a 15 punti)
A parità di punteggio verrà data priorità al candidato più giovane
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