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Finalità del Corso di Master. Il Master Prodotti Erboristici e Fitoterapici (PHYTOPRO) è finalizzato alla formazione 

di figure professionali qualificate, per il settore privato e/o pubblico, nel campo dei prodotti della salute a base 

vegetale. L'obiettivo formativo generale del Master è quello di fornire solide conoscenze di base e 

professionalizzanti nelle scienze e tecnologie dei prodotti erboristici e fitoterapici, con particolare riferimento alle 

tecnologie di estrazione, controllo di qualità, e agli aspetti funzionali e tecnologici delle matrici e dei prodotti a base 

vegetale. 
 

Destinatari. Cittadini italiani e stranieri in possesso di Laurea triennale, specialistica, magistrale, quadriennale o 

quinquennale conseguita presso le ex-Facoltà di: Farmacia, S.M.F.N., Medicina e Chirurgia, Biotecnologie, Agraria  

e Medicina Veterinaria o altra Facoltà, previa valutazione del curriculum di studi da parte della Commissione 

Giudicatrice. Possono, altresì, partecipare al concorso coloro che conseguiranno il titolo di studio di cui sopra 

entro e non oltre la data fissata per la prova dell’esame di ammissione.  
 

Modalità di partecipazione. La procedura di partecipazione al concorso pubblico (40 posti), per titoli ed esame, 

è dettagliata sul bando disponibile all’indirizzo:  
http://www.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_formazionepostlaurea/master/offertaformativabandi 

Scadenza presentazione domande: 16 Gennaio 2015 ore 12:00 

Data della prova scritta su conoscenze di base inerenti le tematiche oggetto del Master:  

28 Gennaio 2015, ore 14:00  presso il Dipartimento di Farmacia (Università degli Studi di Salerno). 
 

Quota di partecipazione. Tassa d’iscrizione di 1600.00 euro (ripartita in due rate). 

  

Sedi di svolgimento. Dipartimento di Farmacia e strutture partner. 

Attività d’aula 
  

Il piano didattico del Corso prevede 4 moduli di attività 

d’aula, svolta da docenti universitari ed esperti del settore 

erboristico e sanitario. 

Stage 
 

Il Master prevede lo svolgimento di uno stage della durata di 

375 ore (15 CFU) presso strutture pubbliche del settore 

erboristico e sanitario, sotto la supervisione di un tutor 

aziendale e di un tutor docente del Master. Per coloro che già 

lavorano in un settore inerente il master l’attività di stage 

può essere svolta presso l’organizzazione di appartenenza.  

Il Master  PHYTOPRO  è un corso di specializzazione post-laurea che ha durata complessiva di 1 anno.  

Il Master prevede attività formative (60 CFU) articolate in: attività d’aula (lezioni frontali e attività di laboratorio), 

convegni,  stage,  prove  di verifica e studio individuale (incluso elaborato finale).  

Prof.ssa  Nunziatina De Tommasi 

Direttore del Master, DIFARMA, Università degli Studi di Salerno 

Tel.: 089-969754, e-mail: detommasi@unisa.it 
 

Dott. Claudio Tortora 

Tel.: 089-969261, e-mail: ctortora@unisa.it 
  

Dott. Giovanni Salzano 

Responsabile amministrativo, Ufficio Formazione Post-Laurea, Scuole, Master, 

IFTS e Perfezionamento 

Università degli Studi di Salerno 

Tel.: 089-966242, e-mail: gsalzano@unisa.it 

 

Dott.ssa Fiorella Lamberti 

Tel.: 089-966236, e-mail: f.lamberti@unisa.it 
 

SITI WEB:  

• http://www.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_forma

zionepostlaurea/master/offertaformativabandi 

• http://www.difarma.unisa.it/didattica/master/master_corsiperf 
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ATTIVITÀ D’AULA Ore CFU 

MODULO I 
Materia prima Vegetale 

96 10.5 

MODULO II 
Controllo qualità 

78 8.5 

MODULO III 
Fitoterapia umana e veterinaria 

76 9.5 

MODULO IV 
Formulazione prodotti erboristici e 
Gestione aziendale 

74 8.5 

Convegni, lezioni interattive, visite 
guidate 

75 3 

TOTALE 399 40 

MASTER UNIVERSITARIO di  I LIVELLO  (I edizione, AA 2014-2015) 


