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Il Master in oggetto, è il risultato di un accordo internazionale tra il governo italiano e cinese, in
particolare tra i rispettivi Ministeri della Salute e della Ricerca Scientifica.
Il Master, della durata di un anno accademico, si propone di fornire agli iscritti l’opportunità
di comprendere le basi culturali e teoriche della Medicina Tradizionale Cinese (MTC) e le sue
applicazioni nelle malattie più comuni in confronto con la Medicina Occidentale (MO).
Tale approccio fornirà le basi per una integrazione tra le due culture mediche, pertanto è
l’occasione che la II° Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma
offre, ponendosi all’avanguardia, nel rispondere alla domanda di salute che resta l’obiettivo
primo della medicina, promuovendo il benessere della persona nel rispetto dei criteri di
scientificità ed obiettività che sono il fondamento sia della MTC che della MO.
Il Master prevede inoltre, tra i suoi obiettivi formativi uno stage presso le strutture
accademiche cinesi a totale carico delle Istituzioni proponenti, come previsto dagli accordi
internazionali.

AMMISSIONE
Il Master di Integrazione tra Medicina Tradizionale Cinese e Medicina
Occidentale, ha la durata di un anno Accademico diviso in due semestri.
Possono accedere al Master i possessori di laurea in :
MEDICINA E CHIRURGIA
Il master è incompatibile con qualunque corso di studio, ad eccezione dei
corsi di alta formazione.
Il numero massimo di frequentatori è di 20.
COSTO
Il costo del master è di Euro. 1.500,00. Tale somma dovrà essere versata in
un’unica soluzione all'atto dell'iscrizione.
DOMANDA
La domanda di ammissione deve essere inviata a : Prof. Samuele Paparo
Barbaro, Direttore del Master, II° Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università " La Sapienza " di Roma, Piazza Sassari 3 00161 ROMA
Tel. 06 49973170 entro il 12 Aprile 2006.
La domanda deve contenere i dati personali ( Cognome,Nome, data e luogo
di nascita, codice fiscale )e recare in calce la firma autografa del candidato.
E' richiesta inoltre la seguente documentazione :
Copia di un valido documento di riconoscimento
Certificato di laurea col voto nonché con tutti gli esami sostenuti, e la
relativa votazione.
Curriculum vitae et studiorum contenente titolo della tesi di laurea nonché
eventuali tesi dei corsi post lauream ( Dottorato, specializzazioni,
perfezionamento, master ) con la data del conseguimento del titolo e relativa
votazione, un elenco degli altri titoli ed attestati nonché ogni altra
certificazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca, ritenute
valide ai fini dell’ammissione al master.

ISCRIZIONE
Una settimana dopo il termine di presentazione delle domande, la
graduatoria degli ammessi sarà esposta presso la sede della
presidenza della Facoltà di medicina e Chirurgia, P.zza Sassari, 3
00161 ROMA Telefono 0649973170.
Nel caso di un numero di domande superiore al minimo dei posti
banditi, una commissione di docenti del Master, stabilirà una
graduatoria dei titoli presentati, dalla quale si attingerà gli eventuali
aventi diritto.
DIPLOMA
Per conseguire il diploma di Master, il partecipante deve aver
acquisito i 60 crediti formativi, aver superato le prove per i singoli
moduli, aver elaborato la tesi e superato l'esame finale.
SEDE DIDATTICA
L'attività didattica del Master si svolge presso la struttura della II
Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Università di ROMA " La
Sapienza "
Ogni utile informazione può essere richiesta alla Segreteria
Organizzativa del Master
Telefono 0633274626
E-mail annarita.bastianelli@uniroma1.it
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