
Scheda per la pubblicazione sul sito d'ateneo 
  
Titolo master II Liv. PRODOTTI VEGETALI PER LA SALUTE UMANA : PRODUZIONE 

E CONTROLLO DI QUALITA’ DEI PRODOTTI FITOTERAPICI, 
FITOCOSMETICI, FITO-OMEOPATICI E DIETETICO-
NUTRIZIONALI  

Sede Dipartimento Farmaco-Biologico, Facoltà di Farmacia, Università degli 
Studi di Messina 

Direttore 
 Prof. Francesco Occhiuto, focchiuto@unime.it; Tel: 090/6766453 

Segreteria  Dott. Antonino Denaro, denaro@unime.it ; Tel: 090/6766582  

Requisiti per 
l'ammissione 

Laurea magistrale/specialistica o Laurea conseguita secondo gli 
ordinamenti didattici previgenti al Decreto Murst 509/1999 in  Farmacia, 
Medicina e Chirurgia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Scienze 
Biologiche. 
Il CTS si riserva di valutare le domande di iscrizione di eventuali candidati 
che, possedendo un diploma di laurea diverso da quelli indicati, siano in 
possesso di un curriculum attestante ulteriori percorsi formativi e/o attività 
specifiche svolte nell’ambito del Master.    

Compatibilità con 
altri corsi di studio 

Il Corso non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di 
studio universitari. 

Obiettivo del 
master 

Il Master   fornirà approfondite e avanzate conoscenze teoriche e pratiche 
sulla produzione, controllo di qualità, formulazione, dispensazione e 
impiego terapeutico, salutistico e cosmetologico di prodotti industriali e 
galenici a base di estratti vegetali, rispondenti ai requisiti imposti dalla 
normativa vigente nazionale e comunitaria riguardante i prodotti naturali 
vegetali.  
Obiettivo specifico del Master è quello di formare figure sanitarie con 
specifica ed avanzata competenza sui diversi aspetti legati alla produzione, 
controllo e gestione dei fitoprodotti secondo gli standard di qualità, 
efficacia e sicurezza tenendo conto delle peculiari caratteristiche chimico-
fisiche, biologiche, terapeutiche, salutistiche e cosmetologiche  di ogni 
prodotto vegetale.    

Durata 
 Un anno 

Scadenza domanda 
di ammissione  30/10/2012 

Prove di 
ammissione 

Qualora il numero delle domande dovesse superare quello dei posti 
disponibili, la selezione sarà effettuata sulla base dei titoli allegati 
alla domanda e dei risultati di una prova scritta di ammissione 
consistente in  domande a risposta multipla su temi attinenti al corso 

Numero posti 
disponibili  Max 40 

Crediti Il conseguimento del titolo consente l’acquisizione di n. 60 Crediti 
Formativi Universitari (CFU), ai sensi del D.M. 270/04. 
Gli iscritti sono esonerati dall’obbligo ECM per la durata del Master 

Costo Il costo del Master è di € 1500,00 (millecinquecento/00) da versare 
in tre distinte rate bimestrali 

Data di inizio 
Novembre 2012 

Stage E’ previsto un eventuale periodo di tirocinio-stage da svolgersi presso 
strutture convenzionate.  

Sito web del corso   
 www.provesaluma.unime.it 

Contatti Prof. Francesco Occhiuto, Tel. 090/6766453; focchiuto@unime.it 
Dott. Antonino Denaro,  Tel: 090/6766582 denaro@unime.it 



 
 
Da restituire esclusivamente in formato elettronico a master@unime.it 


