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DIRETTORE DEL CORSO: PROF. LUCIA PERNICE 

 
DIREZIONE E SEDE DEL CORSO: 

Sezione di Parassitologia del Dipartimento di Medicina Sociale del Territorio - 
Policlinico Universitario “G. Martino”, pad. G (Torre biologica) – 
Via Consolare Valeria, 98125 Messina. 
Tel. 090 2213689, Fax 090 692610 
e-mail: lpernice@unime.it 
 

DURATA DEL CORSO:  MESI  SEI 
 
  REQUISITI DI ACCESSO 

Il Corso si rivolge a chi è in possesso di diploma di laurea conseguito presso le Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, Scienze FF.MM.NN., Scienze della Formazione, Farmacia, 
Medicina Veterinaria, Lettere e Filosofia in base al vecchio ordinamento o del diploma 
di laurea triennale o specialistica rilasciato secondo il vigente ordinamento. 

  
 
 OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO 

Il Corso ha lo scopo di perfezionare in Storia della medicina medici e, in ogni caso, tutti i 
cultori della disciplina, anche in considerazione dell’esigenza culturale di valorizzare il 
ruolo determinante che l’Italia meridionale ha rappresentato nella evoluzione del 
pensiero e del pensiero medico, più in particolare. 

 
N°  MINIMO   DI POSTI PER L’ATTIVAZIONE:   10 
N° MASSIMO DI POSTI PER L’ATTIVAZIONE:   30 

 

 
  ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO 

I moduli didattici del Corso sono strutturati su argomenti di: 
 STORIA DELLA MEDICINA GENERALE 

 STORIA DELLA MEDICINA NELL’ANTICHITA’ CLASSICA 

 STORIA DELLA MEDICINA IN EPOCHE DIVERSE 

 STORIA DELLA MEDICINA NELL’ITALIA MERIDIONALE 

 STORIA DELL’ASSISTENZA SANITARIA 

 EVOLUZIONE E STORIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE 
 
La frequenza al Corso e’ obbligatoria.   
E’ prevista una tolleranza delle assenze non superiore al 20%. 
Il percorso formativo completo di 300 ore prevede attività didattica frontale (90 ore), studio guidato e 
individuale, preparazione della tesi, per un totale di 10 CFU. 
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Al termine del Corso gli iscritti dovranno sostenere una prova di esame sulle varie discipline e, 
successivamente, la discussione della tesi. Il superamento di tale esame darà diritto al rilascio da 
parte del Direttore del Corso di un attestato di frequenza e di profitto, ai sensi dell’art. 17 del 
D.P.R. 162/1982.  
 
    NORME PER L’AMMISSIONE 

Il termine di scadenza della presentazione delle domande è fissato al 15 Marzo 2010.    
La domanda di ammissione, redatta utilizzando l’apposito modulo, indirizzata al Magnifico 
Rettore ed inoltrata al Direttore del Corso di perfezionamento in Storia della Medicina, dovrà 
essere presentata presso la Sede del Corso, entro il termine prescritto. 
La domanda, in alternativa, potrà essere spedita in plico a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento al medesimo indirizzo, indicando sul plico “Corso di perfezionamento in Storia 
della Medicina”. Ai fini della scadenza, farà fede il timbro postale.  
Alla domanda va accluso: 
- curriculum vitae in cui il candidato dovrà specificare, sotto la sua personale 

responsabilità, dati anagrafici, il tipo di laurea conseguita, la data e la sede di 
conseguimento nonché i voti riportati negli esami di laurea e di profitto. Egli potrà altresì 
specificare qualunque altro titolo ritenga utile presentare. Eventuali pubblicazioni vanno 
accluse; 

- fotocopia documento di identità, in corso di validità 
- quietanza di versamento di € 25,00 da effettuare sul conto corrente con codice IBAN: 

IT62R0102016595000300073264 (Banco di Sicilia, Via Garibaldi, Messina) intestato a: 
Dipartimento di Medicina Sociale del territorio, Univ. Messina indicando il “Codice Ente 
50797”, e la causale “Pre-iscrizione al Corso di perfez. in Storia della Medicina”. 

 
 
  PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO 

La  PROVA DI AMMISSIONE   si terrà giorno 22 Marzo 2010, alle ore 16,00,  presso l’Aula 
della Sezione di Parassitologia. 

La graduatoria sarà effettuata sulla base della valutazione dei titoli presentati e dei risultati 
della prova di selezione (quiz a risposta multipla) su argomenti di cultura generale e di storia 
della medicina. 

L’esito della procedura di ammissione verrà comunicata con avviso, avente valore di notifica sul 
sito web ufficiale http://www.unime.it,  a mezzo e-mail all’indirizzo indicato nella domanda di 
ammissione, nonché affissione presso la Sezione di Parassitologia. 

QUALORA IL NUMERO DELLE DOMANDE NON DOVESSE SUPERARE QUELLO DEI 
POSTI DISPONIBILI (n. 30), LA PROVA DI AMMISSIONE NON VERRA’ EFFETTUATA. 
 
Il Corso non sarà attivato se il numero delle domande pervenute è inferiore a 10. 
 
  CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
 
Il Costo del Corso è pari ad  € 300,00 da versare, in due distinte rate, sul conto  intestato 
a Dipartimento di Medicina Sociale del Territorio, (Coordinate Bancarie sopra 
indicate), con la causale “Iscrizione al Corso di perfezionamento in Storia della 
Medicina”: 
1a rata € 150,00 entro sette giorni dalla pubblicazione delle ammissioni; 
2a rata € 150,00 entro tre mesi dall’inizio del Corso. 
La ricevuta di versamento della prima rata dovrà essere consegnata presso la Segreteria 
della Sezione di Parassitologia. 
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