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Secondo comunicato 

 

Università Sapienza di Roma 

Dipartimento di Biologia Ambientale 

Federazione Erboristi Italiani – F.E.I. 

 

Corso di Formazione annuale in Riconoscimento e Valutazione Farmacognostica 

delle Piante Officinali 

Direttore: Prof. Marcello Nicoletti 

In collaborazione con Federazione Erboristi Italiani  – Scuola Superiore di Erboristeria Magistrale e 

Botanica Farmaceutica “Scientia Herbarum”. 

 

Si comunica che il Corso ha già raggiunto il numero minimo di iscrizioni e pertanto dopo la 

scadenza per le iscrizioni preliminari, la relativa graduatoria verrà inviata agli uffici, per proseguire 

secondo il calendario già riportato.  

domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato e corredata dagli allegati, deve pervenire 

entro e non oltre il 9 aprile 2019 (la scadenza è stata prorogata per permettere una migliore 

organizzazione) 

pubblicazione graduatoria dei partecipanti al corso entro il 12 aprile 2019 

La partecipazione al Corso prevede un importo di € 900,00, da versare secondo le modalità degli 

artt. 5 e 6 in un unico versamento entro e non oltre il 18 aprile 2019 oppure in due rate, la prima 

rata di € 450,00 entro e non oltre il 18 aprile 2019 e la seconda rata di € 450,00 entro e non oltre 

il 28 giugno 2019. Per i docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado la quota 

di partecipazione è ridotta a € 520,00 da versare secondo le modalità degli artt. 5 e 6 in un unico 

versamento entro e non oltre il 18 aprile 2019. 
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Tutte le informazioni relative al format ufficiale del Corso e le modalità di iscrizione sono riportate 

nel sito dedicato presente nel portale dell’Università Sapienza di Roma. Eventuali chiarimenti e 

domande possono essere dirette al Direttore all’indirizzo email: marcello.nicoletti@uniroma1.it. 

Il corso dura 7 mesi 

Le lezioni inizieranno il 28 aprile 2019 e si concluderanno entro Dicembre 2019. Più precisamente 

il 28 aprile le lezioni si terranno per tutta la giornata, ovvero dalle 9,30 alle 18,30 (per cui il 27 

aprile non ci sarà lezione). Proseguiranno secondo il seguente programma. 

 

Programma del Corso 

28 Aprile 2019 

Modulo 1 - Presentazione del Corso. Postulati e fondamenti principali. Presentazione della I 

dispensa.  Prof. Marcello Nicoletti – Dott. Angelo Di Muzio 

18-19 Maggio 2019 

Modulo 2 - Elementi di botanica, fitochimica, farmacognosia. II dispensa Prof. Marcello Nicoletti 

15-16 Giugno 2019 

Modulo 3 – Tassonomia vegetale. III dispensa Prof. Mauro Iberite 

6-7 Luglio 2019 

Modulo 4 – Riconoscimento microscopico. Descrizione e analisi anatomo – morfologica dei tessuti 

ed organi vegetali. Prof. Sebastiano Foddai 

22-23 Settembre 2019 

Modulo 5 – Sostanze organiche naturali. - Il controllo di qualità in integratori alimentari, cosmetici, 

fitoterapici e nutraceutici. IV dispensa. Prof. Marcello Nicoletti – Dott.ssa Chiara Toniolo 

19-20 Ottobre 2019 
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Modulo 6 – Elementi di legislazione in erboristeria. - Laboratorio erboristico e preparazioni 

ammesse. Dott. Angelo Di Muzio 

9-10 Novembre 2019 

Modulo 7 – Aggiornamenti sugli argomenti precedenti. Nuovi concetti di cura e salute, alla luce 

della omeostasi e della nutrigenomica. V dispensa. Prova finale. Prof. Marcello Nicoletti – Dott. 

Angelo Di Muzio 

Le lezioni potranno contare sulla partecipazione attiva e qualificata del Dr. Angelo Di Muzio, 

Presidente della Federazione Erboristi Italiani – F.E.I , che non mancherà di arricchire gli argomenti 

di riferimenti alla professione ed al mondo dell’erboristeria sulla base della sua vasta e aggiornata 

esperienza. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 

Le lezioni si svolgeranno presso il Dipartimento di Biologia Ambientale (ex Botanica), nella Città 

universitaria della Sapienza, P.le Aldo Moro 5. L’Università Sapienza è facilmente raggiungibile 

dalla stazione Termini quanto dalla stazione Tiburtina. Nel giorno di sabato si può entrare nella 

città universitaria utilizzando l’entrata principale oppure quella opposta in Viale Regina Elena, 

opposta a quella dell’Istituto Superiore di Sanità. Nella mattina di domenica l’unica entrata utile 

invece è quella principale in P.le Aldo Moro, bisogna farsi annunciare al citofono (sulla sinistra 

dell’entrata) e chiedere di entrare per frequentare il corso. Nel caso si voglia entrare con una 

automobile è necessario comunicare qualche giorno prima al prof. Nicoletti il numero di targa, il 

nome del guidatore, il tipo di automobile e il colore. E’ possibile usufruire di un hotel 

convenzionato, l’Hotel dell’Aviatore, che si trova esattamente in fronte all’entrata principale. In 

questo caso almeno 4 giorni prima è necessario comunicare l’intenzione di usufruire di questa 

sistemazione alberghiera al prof. Nicoletti. Il costo della camera singola a notte è di 80 euro. 

Durante le lezioni saranno proposti dei libri di riferimento, ma verranno anche fornite delle 

dispense originali, di numerose pagine, appositamente prodotte che saranno fornite 

gratuitamente. 

25 febbraio 2019 


