
 

U.S.R.           DECRETO N. 2778 
 

IL RETTORE 
 
VISTI gli artt. 2 e 19 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
 
VISTO il Regolamento di funzionamento dei Corsi di Perfezionamento, emanato con 

D.R. n. 2869 dell'11.09.2001, così come sostituito con D.R. n. 2551 del 
06.07.2006; 

 
VISTO  il regolamento di funzionamento del Corso di Perfezionamento in 

"Gastroenterologia pediatrica” della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, emanato con D.R. n. 3071 del 
12/10/2007; 

 
VISTA la delibera del 15/05/2008, verbale n. 489, con la quale il Consiglio della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia, nel richiedere l'attivazione del Corso di Perfezionamento 
in "Gastroenterologia pediatrica” per l'anno accademico 2008-2009, ha proposto 
alcune modifiche al vigente regolamento di funzionamento dello stesso; 

 
VISTA  la delibera n. 9 del 14/07/2008 con la quale il Senato Accademico ha approvato 

le modifiche del vigente regolamento di funzionamento del Corso di 
Perfezionamento in "Gastroenterologia pediatrica”, così come proposte dal 
Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella citata adunanza del 
15/05/2008; 

 
VISTA la delibera n. 24 del 15/07/2008 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

espresso parere favorevole sulle modifiche del Regolamento di funzionamento 
del Corso di Perfezionamento di cui sopra e ha determinato l’importo del 
contributo di iscrizione allo stesso in euro 500,00; 

 
 

DECRETA 
 
 
E’ emanato, nel testo allegato, il nuovo regolamento di funzionamento del Corso di 

Perfezionamento in "Gastroenterologia pediatrica” della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.  

Detto regolamento a decorrere dall’anno accademico 2008/09 sostituisce quello emanato 
con D.R. n. 3071 del 12/10/2007. 
 
 Napoli, 06/08/2008 
   

IL RETTORE 
Guido Trombetti 

 
 
 

MR 
          

 



 

 
DECRETO N. 2778 

 
 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 
“GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA“ 

 
 
Art. 1) Finalità e Contenuti del Corso 
 
Il Corso ha per finalità la formazione e l’aggiornamento di tutti coloro che operano in ambito 
pediatrico ed in particolare degli specialisti in Pediatria nel campo della Gastroenterologia 
Pediatrica. 
Ha i seguenti scopi: 

1. Aumentare le capacità di revisione critica degli approcci diagnostici al bambino con 
patologia gastro-epato-nutrizionale. 

2. Sviluppare protocolli di consenso sulle modalità di gestione dei piccoli pazienti 
3. Acquisire capacità di ricerca delle evidenze scientifiche a sostegno di interventi e terapie  
4. Sviluppare capacità tecnico-professionali nel settore specialistico 
5. Aumentare i livelli di capacità di relazione con piccoli pazienti affetti da patologie croniche. 

Un Corso di Perfezionamento in Gastroenterologia Pediatrica nasce quindi per consentire una 
moderna e corretta acquisizione non solo dei concetti fondamentali della Gastroenterologia 
Pediatrica, ma anche dei nuovi campi di applicazione in campo gastroenterologico, dei protocolli 
standard adottati a livello nazionale, dei risultati più recenti e delle metodologie applicative delle 
strumentazioni biomediche più frequentemente utilizzate. 
 
Art. 2) Organizzazione didattica 
 
Il corso sarà articolato in 7 moduli di didattica formale e 1 modulo di attività pratiche per un totale di 
60 ore.   
Il corso verrà organizzato nell’ambito delle attività didattiche del Dipartimento di Pediatria e delle 
attività di ricerca del Centro Laboratorio Europeo per lo Studio delle Malattie Indotte da Alimenti. 
 
L’articolazione del Corso è qui di seguito riportata: 
 

- Primo modulo di didattica formale: Malattia celiaca 
 

- Secondo modulo di didattica formale: Allergie alimentari  
 

- Terzo modulo di didattica formale: Disordini della motilità gastrointestinale 
 

- Quarto modulo di didattica formale: Malattie infiammatorie croniche dell’intestino 
 

- Quinto modulo di didattica formale: Fibrosi Cistica e patologie pancreatiche 
 
- Sesto modulo di didattica formale: Nutrizione clinica 

 
- Settimo modulo di didattica formale: Epatologia 

 
- Ottavo modulo di didattica pratica applicata: Diagnostica strumentale e di laboratorio  

 
Professori e ricercatori interni all’Ateneo che partecipano all’attività didattica del corso:  



 

- Prof. Ascione Giuseppe 
- Dr. Auricchio Renata 
- Prof. Auricchio Salvatore 
- Dr. Barone Maria Vittoria 
- Prof. Berni Canani Roberto 
- Dr. Bruzzese Eugenia 
- Prof. De Vizia Basilio 
- Prof. Dolezalova Hana 
- Prof. Greco Luigi 
- Prof. Guarino Alfredo 
- Prof. Iorio Raffaele 
- Dr. Miele Erasmo 
- Prof. Parenti Giancarlo 
- Prof. Raia Valeria 
- Prof. Settimi Alessandro 
- Prof. Staiano Annamaria 
- Prof. Troncone Riccardo 
- Prof. Vajro Pietro 
- Prof. Vecchione Raffaella 
 

Art. 3)  Collaborazione esterna 
 
La collaborazione con altri Atenei e con Enti pubblici e privati verrà regolata da apposite 
convenzioni. La partecipazione alla attività formative del Corso di professori e ricercatori di altre 
Università o di esperti esterni non supererà la metà dell’impegno orario previsto per la durata del 
Corso. Potranno comunque collaborare allo svolgimento dell’attività didattica, in qualità di 
conferenzieri, professori e ricercatori di altra Università o esperti esterni. 
 
Art. 4) Durata del corso 
 
Il corso prevede un impegno globale di 60 ore delle quali 40 di didattica frontale e 20 ore di studio 
guidato. A tale impegno vanno aggiunte 40 ore di impegno personale da parte degli iscritti. 
L’esame finale sarà basato sulla somministrazione di quiz a scelta multipla. Crediti Formativi 
Universitari: al Corso vengono attribuiti 4 C.F.U. 
 
Art. 5) Numero degli ammissibili 
 
Il numero degli iscritti è fissato in 40. 
Qualora il numero degli aspiranti superi quello dei posti disponibili, l’ammissione avverrà sulla base 
di una valutazione dei titolo posseduti, secondo normative pubblicate nel bando di concorso. 
 
Art. 6) Titolo di studio richiesto per l’accesso 
 
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al corso è la laurea in Medicina e Chirurgia. 
La graduatoria di ammissione nel caso che le richieste superassero il numero dei posti previsti dal 
presente regolamento sarà formulata tenedo conto di: 
- Voto di laurea 
- Specializzazione in Pediatria e relativo voto finale 
- Altre Specializzazioni 
- Altri titoli di studio (Master e Perfezionamenti) 
- Documentato interesse per la gastroenterologia pediatrica (pubblicazioni, attività clinica) 
 
 



 

 
I punteggi da attribuire a ciascun titolo di studio verranno elencati con precisione nel nel bando di 
concorso.  
 
Art. 7) Obbligo di frequenza 
 
80% dell’impegno orario previsto 
 
Art. 8) Esame finale 
 
Al termine del Corso il Direttore presenterà alla Facoltà una relazione sull’attività svolta e, quale 
delegato del Rettore, dopo opportuna verifica delle presenze, del numero dei CFU attribuiti e del 
superamento dell’esame finale, rilascerà ai partecipanti l’attestato di frequenza del corso. 

 
Art. 9) Contributo di partecipazione 
 
Euro 500.00 
 
Piano di utilizzo 
 

a) Acquisto apparecchiature tecnico diagnostiche:  20% 
b) Copertura spese partecipazione esperti esterni:  20% 
c) Spese tipografiche e materiale di cancelleria:  20% 
d) Materiale di consumo:     40% 

 
Art. 10) Strutture responsabili 
 
Il Dipartimento di Pediatria sarà responsabile della gestione amministrativo-contabile del Corso ivi 
compresa la riscossione del contributo di partecipazione. Qualora il corso sia riattivato per l’Anno 
Accademico successivo, gli eventuali fondi residui saranno riassegnati al corso stesso. 
 
Costituiscono il Consiglio del Corso i professori ed i ricercatori dell’Ateneo, in numero non inferiore 
a cinque che partecipano all’attività didattica del Corso. Essi eleggono tra i propri membri un 
Direttore che è nominato con decreto del Rettore. 
 
L’ammissione al corso è per soli titoli. La Commissione valutatrice è composta dal Direttore e da 
almeno altri due membri designati dal Consiglio di Corso. 
 
Le modalità di ammissione e di iscrizione sono indicate nell’apposito bando. 
 
 
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al Regolamento di funzionamento 
dei Corsi di Perfezionamento, emanato con decreto rettorale n. 2551 del 06.07.2006, nonché alle 
normative vigenti nell’Ateneo. 
 
Napoli, 06/08/2008 
 

IL RETTORE 
          Guido Trombetti 

 


