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Capo 1. Scopi statutari dell'Università popolare UNIPSI  

1.  L’Università Popolare di Scienze della salute psicologiche e sociali UNIPSI è una associazione culturale, di 
ricerca scientifica e Casa editrice senza scopo di lucro.  

2.  UNIPSI promuove e diffonde una cultura scientifica della salute e del benessere che si colloca all'interno 
delle Scienze psicobiologiche del Benessere e quindi al di fuori dell'ambito sanitario. Di conseguenza, i titoli da 
essa rilasciati non hanno validità legale di titolo di studio accademico, sono autonomi e indipendenti rispetto a 
quelli conseguibili in ambito medico, psicologico e in genere sanitario e per precisa scelta essi non prevedono 
mai, in nessun caso, l'attribuzione di crediti ECM. 
3.  Tutte le attività dell’Associazione sono riservate esclusivamente ai soci. Si diventa soci versando la quota 
associativa di 15 euro e previa dichiarazione, tramite l’apposizione della firma dell’interessato (o equivalente 
accettazione del relativo contratto digitale), di condivisione dei principi etici e filosofici dell’associazione. La 
quota associativa, secondo le disposizioni di legge in materia di associazioni, ha validità legata all’anno solare, 
e quindi la qualità di socio decade automaticamente, se non rinnovata, con l’inizio di ogni anno solare, ossia il 
primo gennaio di ogni anno.  

Capo 2. Scuole, stage e corsi: esercizio legittimo della libera professione  

4. Le scuole, gli stage e i corsi brevi, con frequenza in aula o con modalità di studio a distanza erogati da 
UNIPSI sono rivolti ai soli soci e rispondono unicamente all'esigenza di divulgare una conoscenza 
scientifica dei principi, del metodo e delle tecniche del Coaching e del Counseling psicobiologico applicato 
alla naturopatia e alle discipline bionaturali. Essi non costituiscono titolo legale e di abilitazione alla 
professione non esistendo, a tutt'oggi, una regolamentazione della materia.  

5. Le scuole certificate da UNIPSI sono Enti formativi iscritti nell’Elenco Nazionale della Società Italiana di 
Scienze del Benessere e da essa certificate privatamente con riferimento alla competenza acquisita e alla 
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legittimità dell’ambito di competenza professionale, così come definito privatamente dal Codice 
deontologico del Consulenti del Benessere. Le certificazioni erogate da UNIPSI e SISB sono documenti 
rilasciati da Enti privati e autonomi (Associazioni senza scopo di lucro) a seguito di esame privato e non 
costituiscono titoli di abilitazione o di qualifica professionale, non esistendo regolamentazione della 
materia. 

6.  Sbocchi professionali. In mancanza di regolamentazione specifica della materia, gli sbocchi lavorativi 
utili per coloro che abbiano conseguito un titolo a seguito di formazione presso le scuole certificate da 
UNIPSI sono quelli legalmente e legittimamente riconosciuti dalla legge italiana, agli articoli 2222 e 
seguenti del Codice civile relativo alla libera professione e di prestazioni d’opera intellettuale, in quanto 
attività di consulenza in materia di Scienze della salute, priva di finalità diagnostiche o terapeutiche.  

7. La professione di consulente, nelle sue diverse specializzazioni e applicazioni, per la quale l’Università 
popolare di scienze della salute psicologiche e sociali certifica la competenza acquisita dall’allievo tramite il 
rilascio del relativo titolo, è legittimamente e legalmente praticabile in quanto professione autonoma e 
slegata dall’ambito e dalle competenze di tipo sanitario, medico e psicologico, nel rispetto del codice 
deontologico autonomo dei Consulenti del Benessere e della Legislazione italiana.  

8. La professione di consulente riconosciuta e certificata da UNIPSI è autonoma nei contenuti, nelle 
competenze e nelle finalità anche rispetto a tutte quelle che operano nell’ambito delle medicine alternative 
o delle discipline previste dalla legge 14 gennaio 2013 n°4 la quale, oltre a non essere vincolante, si rivolge 
soltanto ad associazioni e non regolamenta lo svolgimento di alcuna professione, né si applica all’attività di 
consulenza insegnata dalle Scuole certificate da UNIPSI, le quali beneficiano già del riconoscimento 
legislativo della professione di consulente prevista dal Codice civile (art.2222 e segg).  

Capo 3. Modalità di studio e di frequenza delle scuole UNIPSI  

8.  I corsi erogati in modalità di studio con frequenza in aula e quelli a distanza prevedono uno specifico 
percorso didattico e un piano di studi illustrato nella relativa pagina del sito, per ciascuna di esse. I costi di 
partecipazione delle Scuole (con esclusione di quelle gratuite) variano a seconda del numero di weekend 
previsti per le scuole con frequenza in aula, e a seconda del numero di annualità (moduli) per le scuole a 
distanza. In tale costo è compreso anche quello di iscrizione all’Associazione o di rinnovo di essa (con validità 
sempre limitata all’anno solare).  
9.  La quota di partecipazione alle scuole in modalità a distanza prevede un costo di partecipazione 
(comprensivo di l’iscrizione all’Associazione) per ciascuna annualità (o modulo), indipendentemente dal tempo 
impiegato dall’allievo per sostenere gli esami e conseguire il titolo finale. I costi indicati sono tali sia che si 
frequenti in modalità abbreviata, sia in quella tradizionale. Le relative quote non sono rateizzabili, e non 
devono essere versate se non a seguito del superamento degli esami relativi al modulo o annualità precedente, 
purché non sia trascorso un periodo superiore a diciotto mesi dalla data di iscrizione a un modulo di una 
Scuola a distanza.  
10.  Le scuole con frequenza in aula (stage) possono essere di durata variabile, si svolgono sempre nei weekend, 
e prevedono un percorso di studi e di tirocinio pratico che si conclude con un esame finale e/o con una tesi. A 
seguito del superamento dell'esame o dell'approvazione della tesi viene conferito il relativo attestato o diploma 
tramite invio nella casella di posta dell’allievo dell’Attestato o Diploma in formato digitale (stampabile) e la 
relativa certificazione UNIPSI.  



11.  Durata e validità della quota di partecipazione alle scuole con frequenza in aula. Il versamento della quota 
di partecipazione a una scuola (Master) attribuisce all’allievo il diritto all’assistenza del tutor e dei docenti e 
all’accesso all’esame o alla tesi finale purché l’esame sia superato o la tesi approvata entro 12 mesi dalla data di 
iscrizione alla Scuola.  
12.  Le scuole con modalità di studio a distanza sono anch'esse di durata variabile e prevedono un monte ore 
(variabile in relazione  ai contenuti di esse e alla loro complessità) e un termine minimo e uno massimo per il 
conseguimento del relativo attestato o Diploma. A seguito del superamento dell'esame o dell'approvazione 
della tesi viene conferito il relativo attestato o diploma tramite invio nella casella di posta dell’allievo 
dell’Attestato o Diploma in formato digitale (stampabile) e la relativa certificazione UNIPSI.  
13. Modalità di studio intensiva a tempo pieno (abbreviata): compilando e firmando il relativo 
modulo di autocertificazione l'allievo dichiara sotto la propria responsabilità di dedicare allo studio un numero 
di ore pari a quello stabilito nel monte ore della scuola cui è iscritto (o di chiedere il riconoscimento di tale 
monte ore attraverso lo studio relativo ad altro percorso di studi, indicato nella autocertificazione). In questo 
modo, il relativo titolo può essere rilasciato a seguito del superamento degli esami e/o della tesi finale, in tempi 
più brevi rispetto a quelli stabiliti nell'articolo precedente.  
14. Durata e validità della quota di partecipazione alle Scuole a distanza: il versamento della quota di 
partecipazione a una scuola a distanza attribuisce all’allievo il diritto all’assistenza del tutor e dei docenti e 
all’accesso all’esame finale relativo al modulo cui è iscritto, purché questo sia superato entro 18 mesi dalla data 
di iscrizione al modulo cui l’esame si riferisce e purchè l’allievo sia in regola con la quota associativa per l’anno 
solare in corso. Trascorsi 18 mesi dalla data di iscrizione, l'allievo potrà sostenere l'esame solo a seguito del 
versamento della quota di partecipazione al modulo successivo (€ 380). In ogni caso, il diritto alla assistenza 
del tutor e al superamento dell’esame decade trascorsi tre anni dalla data di iscrizione al modulo cui l’esame si 
riferisce.  
15. Termine massimo per il conseguimento di Attestati e Diplomi: il termine massimo, calcolato dalla data di 
iscrizione alla Scuola, entro il quale è possibile conseguire i titoli rilasciati da UNIPSI è di 12 mesi per i Master 
in aula e per le scuole on line annuali, 36 (tre anni) per quelle biennali e 54 (quattro anni e mezzo) per quelle 
triennali. Naturalmente, il socio ha l’obbligo di versare la quota associativa di 15 euro all’inizio di ogni anno 
solare, da quello dell’iscrizione fino a quello del conseguimento del titolo.  
  

Capo 4. Modalità di studio dei corsi on-line.  

16.  A seguito dell'iscrizione, ogni allievo riceve entro pochissime ore sulla sua casella di posta elettronica 
tessera, ricevuta e il materiale didattico completo relativo allo stage o scuola annuale cui si è iscritto, o alla 
prima annualità (modulo) se si è iscritto a una scuola di durata maggiore. Non c’è quindi bisogno di alcun altro 
collegamento, in tempo reale o meno, con il sito UNIPSI o con l’Università popolare, né con piattaforme 
informatiche che contengono il materiale didattico, perché esso è interamente inviato in formato digitale 
all’atto dell’iscrizione nella casella di posta dell’allievo.  
17.  Il materiale didattico è costituito da dispense, manuali, articoli scientifici, brevi video, diapositive e non 
richiede, una volta scaricato sulla casella di posta, alcun collegamento via Internet con l'Università popolare. 
Ogni allievo dedicherà allo studio il tempo che ha a disposizione, usufruendo del supporto di un tutor, 
contattabile via e-mail. Insieme al materiale didattico può essere fornito per alcune scuole anche un file 
contenente le domande di esame a risposta aperta che l'allievo potrà utilizzare solo nel caso in cui abbia fallito 
tre tentativi di verifica nella modalità di domande a risposta chiusa (vedi articoli seguenti) ma che gli potranno 



comunque essere utili in quanto lo aiuteranno a focalizzare gli argomenti, distribuiti nelle lezioni del modulo 
cui è iscritto, ritenuti più importanti dalla Commissione didattica. In alternativa potrà redigere una breve 
relazione sostitutiva dell’esame, secondo quanto indicatogli dal tutor. 
18.  Il materiale didattico è di esclusiva proprietà di UNIPSI, e ogni suo utilizzo o pubblicazione privi di 
autorizzazione sarà perseguito a norma di legge. Ogni allievo potrà scaricare il materiale didattico e utilizzarlo 
per proprio uso personale e professionale e stamparlo su qualsiasi supporto cartaceo (tutti i file sono in formato 
Pdf  e quindi perfettamente stampabili). Con la firma del contratto il socio riconosce che l’importo versato 
all’atto dell’iscrizione non è mai restituibile, per nessun motivo, né sostituibile con l’iscrizione ad altro corso, 
perché esso si riferisce, oltre che alla quota di iscrizione all’associazione, al costo del materiale didattico 
(videolezioni e dispense) che sono a tutti gli effetti beni immateriali che il socio ha ricevuto sulla sua casella di 
posta a seguito dell’iscrizione e da quel momento entrano in suo possesso e nella sua disponibilità, e quindi 
non sono restituibili come potrebbe avvenire per un prodotto materiale, del quale non sarebbe possibile 
produrne e conservarne copie, come invece può avvenire per i beni immateriali in formato digitale. Si ricorda, 
infatti, che in base alla Nuova Direttiva Europea 2011/83/Ue sui Diritti dei Consumatori il cliente può 
avvalersi del diritto di recesso solo fino al momento dell’effettivo inizio del download. 
 

Capo 5. Esami  

Svolgimento delle prove di esame  

19.  Gli esami si svolgono sempre in modalità a distanza. All’atto dell’iscrizione ad ogni modulo della Scuola 
cui è iscritto, l’allievo riceverà un link che gli permette di accedere all’area riservata per l’esame, di seguito 
denominato “verifica”. Collegandosi a Internet tramite il link, l’allievo accede all’esame.  
Le verifiche possono essere sostenute in qualsiasi momento a partire dal giorno del ricevimento del materiale 
didattico cui si riferiscono, per cui il termine minimo non è definito a priori, in coerenza con la modalità 
andragogica di insegnamento che attribuisce al senso di responsabilità di ogni allievo la decisione in ordine ai 
tempi di progressione didattica. Sta alla coscienza e al senso di responsabilità di ogni allievo affrontare ogni 
verifica  quando riterrà di avere acquisito una preparazione che indichi padronanza della materia. 
In mancanza di disposizioni di legge in ordine alle modalità di progressione didattica e di termini minimi, 
fissati dalla legge, per sostenere gli esami rispetto alla data di iscrizione alle lezioni delle scuole UNIPSI, ogni 
allievo sarà libero, previa autocertificazione, di sostenere gli esami e conseguire il Diploma senza alcun limite 
di tempo minimo. La Commissione didattica, tuttavia, dichiarerà immediatamente nulla l’iscrizione del socio, 
e nulli Diploma e certificazioni eventualmente conseguite, perseguendo in sede legale ogni tentativo di 
utilizzarli per qualunque scopo, qualora, a suo insindacabile giudizio, l’allievo non abbia studiato  tutto il 
materiale didattico, comprese tutte le videolezioni, dedicando ad esso il tempo ragionevolmente minimo 
necessario, che non può essere inferiore a un mese per ogni modulo.  
20.  Gli esami sono previsti prioritariamente nella modalità di domande con risposta chiusa e devono essere 
svolti nel tempo massimo di due ore (non c’è limite, invece, per quello a risposte aperte) in modo da garantire 
l’assoluta oggettività nella loro valutazione. Tale oggettività, di fondamentale importanza per tutte le scuole 
che utilizzano il metodo scientifico anche nella didattica e nella formazione, come le nostre, comporta una 
forte selettività nella valutazione ( la percentuale di risposte corrette alle domande d’esame deve essere 
superiore al 70%) paragonabile a quella delle più importanti università telematiche negli Stati Uniti.  



21.  In caso di mancato superamento, segnalato immediatamente e automaticamente al termine della verifica 
sulla stessa pagina del sito su cui l’allievo ha svolto l’esame, l’allievo ha la possibilità di ripetere la verifica altre 
due volte, a distanza di 15 giorni l'una dall’altra. Nel caso in cui fallisca anche il terzo tentativo, potrà svolgere,  
se questa possibilità è prevista nei confronti della Scuola cui è iscritto, dopo 15 giorni da esso, l’esame nella 
modalità di domande a risposta aperta, rispondendo a quelle stesse domande che gli sono state fornite insieme 
al materiale didattico e che ha utilizzato come suggerimento per lo studio degli argomenti ritenuti più 
importanti dalla Commissione didattica. Altrimenti potrà redigere una breve relazione sui contenuti delle 
lezioni del modulo cui è iscritto, da inviare per approvazione all’esame della Commissione. 
22.  Sia le verifiche, (domande a risposta chiusa) sia gli esami con domande a risposta aperta non prevedono 
una votazione, ma solo una certificazione del superamento o meno di esse. Nel caso di verifica, il superamento 
è certificato dalla segnalazione sul sito, al termine dello svolgimento della verifica stessa, della percentuale di 
risposte corrette, superiore al 70% di esse.  
23.  Nel caso in cui l’allievo, a causa del mancato superamento della verifica per tre volte, acceda all’esame a 
risposte aperte, dovrà semplicemente rispondere alle relative domande (già inviategli insieme con il materiale 
didattico) e inviare le relative risposte tutte insieme, in un'unica soluzione, all’esame della commissione 
didattica (esamiunipsi@libero.it). Non ci sono limiti di tempo per svolgere l’esame a risposte aperte. Nel caso 
in cui la Scuola cui è iscritto non preveda questa possibilità, potrà inviare all’esame della Commissione una 
breve relazione scritta sui contenuti delle lezioni relative al modulo cui è iscritto. 
24.  Le domande di esame che prevedono una risposta aperta, basata sulla riflessione personale che viene 
richiesta all'allievo circa gli argomenti cui esse si riferiscono, non prevedono una votazione in termini 
tradizionali, ma un commento, una valutazione e il suggerimento fornito da un docente e dal tutor dell'allievo. 
Lo svolgimento della prova di esame a risposta aperta, quindi, esattamente come tutto lo studio del materiale 
didattico, non richiede alcun collegamento via Internet con la scuola o con il tutor, se non per l’invio tramite 
mail dell’elaborato finale. L’esame può essere svolto dall’allievo nella propria abitazione o ovunque gli sia 
possibile collegarsi a Internet, digitando le risposte su computer e inviandole poi all’indirizzo mail 
esamiunipsi@libero.it per la valutazione. Poichè i corsi UNIPSI si rivolgono ad adulti, ogni allievo si assume la 
responsabilità di svolgere l’esame, nel proprio interesse, senza usufruire di suggerimenti e senza copiare le 
risposte, ma elaborandole secondo le conoscenze e competenze acquisite.  
25.  La modalità prioritaria di svolgimento dell’esame è quella tramite domande a risposta chiusa. Si è 
preferito certificare il percorso formativo tramite esami da svolgere nella modalità con domande a risposta 
chiusa, perché questa modalità, più selettiva, si caratterizza per una valutazione oggettiva e standardizzata, che 
non risente di possibili interpretazioni e valutazioni benevole da parte della commissione didattica, come può 
avvenire nel caso di valutazione di esami con domande a risposta aperta.  

Modalità di invio degli esami  

26.  Le verifiche da svolgere al termine di ogni modulo si svolgono in automatico tramite il collegamento al 
sito, nel quale comparirà immediatamente, al completamento della verifica, il suo superamento o meno. Da 
quel momento l’allievo potrà procedere a versare la quota relativa al modulo successivo, previa segnalazione 
alla Commissione (esamiunipsi@libero.it) del superamento dell’esame con indicazione della percentuale 
ottenuta di risposte corrette. Nel caso in cui si tratti dell’ultimo modulo di una Scuola a distanza, spetta 
all’allievo segnalare al suo tutor se intenda completare il percorso formativo con la redazione di una tesi (e in 
questo caso concorderà titolo e argomento a sua scelta con il suo tutor), oppure se intenda terminare con 



l’ultima verifica il suo percorso, nel qual caso riceverà sulla sua casella di posta, entro pochi giorni dalla sua 
comunicazione in questo senso al tutor, Titolo e certificazione in formato digitale.  
27.  Le risposte alle domande di esame a risposta aperta (da svolgersi solo nel caso in cui l’allievo abbia fallito 
per tre volte la verifica a risposta chiusa) relative a ciascun modulo o annualità per le quali l’allievo ha versato 
la relativa quota di partecipazione devono essere inviate tutte insieme, possibilmente in un unico file, per la 
valutazione della Commissione didattica, e non separatamente in modo da consentire, sia all’allievo, sia a 
docente e tutor che le correggeranno, di valutare la preparazione globale dell’allievo.  
  

Esoneri dal superamento di esami previsti nel piano di studi UNIPSI  

28. Poiché tutte le domande di esame di tutte le scuole dell’Università popolare di scienze della salute 
psicologiche e sociali non hanno carattere nozionistico e sono formulate in modo da verificare l’acquisita 
conoscenza e capacità dell'allievo di cogliere il significato dei diversi argomenti alla luce dell’impianto teorico 
esclusivo della Psicobiologia e delle Scienze del benessere, non sono previsti esoneri da domande di esame, le 
quali sono quindi uguali per tutti.  
29. Previo invio dell’apposito modulo di autocertificazione, inviato a ogni allievo che lo richieda all’atto 
dell’iscrizione, coloro che siano in possesso di titoli di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) e che ritengano, 
quindi, di essere facilitati dalle loro conoscenze e competenze pregresse nello svolgimento degli esami, 
potranno accedere automaticamente alla modalità di studio abbreviata, fermo restando che tutto l’impianto 
teorico e metodologico delle Scuole UNIPSI è esclusivo e autonomo, e non è oggetto di insegnamento nelle 
Università, né italiane, né straniere, ad eccezione della Università Popolare di Scienze della Salute Psicologiche 
e Sociali.  

Tesi o dissertazione finale  

30. La tesi finale, fino a che il percorso didattico previsto in materia di scienze della salute, naturopatia, 
counseling e discipline bionaturali non sia regolamentato a livello ministeriale, è facoltativa ai fini del 
conseguimento del diploma finale, rappresentando un impegno di riflessione personale facoltativo, che non 
influisce sul conseguimento del diploma, ma solo sulla certificazione del percorso, nel quale l’approvazione di 
una tesi finale costituisce solo un titolo di merito.  
31.  Ogni allievo è quindi assolutamente libero di scegliere se interrompere il suo percorso formativo con 
l’ultima verifica o di proseguirlo con la tesi finale. Nel primo caso la Commissione gli invierà immediatamente 
il Diploma, altrimenti dovrà comunicare al suo tutor quale argomento intende affrontare per la redazione 
della sua tesi. Quando richiesta dall’allievo, titolo e argomento della tesi finale devono essere proposti 
dall’allievo al suo tutor, in qualsiasi momento del percorso didattico, scegliendoli tra quelli attinenti la scuola 
frequentata. La tesi va inviata in formato digitale all'esame della Commissione la quale, dopo l'approvazione, 
provvederà immediatamente e automaticamente a inviare attestato o diploma con relativa certificazione nella 
casella di posta dell’allievo.  

Titoli, attestati e diplomi.  

32. Tutti i titoli rilasciati e certificati da UNIPSI si riferiscono alle competenze acquisite in materia di 
counseling, ossia di consulenza, nelle diverse specializzazioni, e non recano mai l’indicazione della modalità di 



frequenza del corso (la scritta “in aula”, “on line” o “a distanza”), data l’assoluta equiparazione, certificata da 
UNIPSI, circa le due modalità di apprendimento.  
33. Tutti i titoli rilasciati da scuole italiane o straniere in materia di counseling, naturopatia e discipline 
bionaturali o medicine alternative in genere, non hanno validità legale di titolo abilitante la professione, dal 
momento che questa non è regolamentata dalla legge italiana. Quest’ultima, tuttavia, consente l’esercizio 
professionale di tutte quelle attività che non violino le disposizioni di legge e in particolare le competenze di 
professioni per le quali esista già una apposita regolamentazione legislativa. Per questo motivo, l’attività di 
consulenza svolta nel rispetto della normativa vigente, delle competenze di altre categorie professionali, e 
secondo principi, criteri e modalità indicati dalle scuole certificate UNIPSI, è legalmente e legittimamente 
praticabile, rientrando tra le attività consentite dalla legge in materia di prestazione d’opera intellettuale 
(articoli 2222 e seguenti codice civile).  

Attestati e Diplomi certificati da UNIPSI  

34. La certificazione fornita da UNIPSI si riferisce al fatto che i titoli da essa rilasciati attestano la competenza 
in materia di scienze della salute da parte dell’allievo, il quale è stato informato e formato nel rispetto della 
normativa vigente, in modo che sia escluso in maniera assoluta lo svolgimento di un’attività che possa 
configurarsi come abuso della professione medica o psicologica o di abuso della credulità popolare. Non ci 
risulta che tale certificazione possa essere offerta da qualsiasi altra Scuola. La qualifica di “Attestato”, in 
mancanza di disposizioni di legge vincolanti, è attribuita dall’Università popolare di scienze della salute 
psicologiche e sociali ai titoli da essa rilasciati che siano stati conseguiti a seguito di un percorso didattico e 
formativo breve, in aula o a distanza, e concluso con un esame finale o una tesi. La qualifica di “diploma” si 
riferisce invece a percorsi didattici formativi di durata almeno annuale, più impegnativi e che si concludono 
con uno o più esami finali e/o la redazione di una tesi.  
35. I titoli rilasciati dall’Università popolare di Scienze della salute psicologiche e sociali, siano essi in forma di 
Attestato o di Diploma, sono sempre inviati via e-mail sulla casella di posta dell’allievo, in formato 
esclusivamente digitale. In questo modo ogni allievo potrà stampare sul supporto e nelle dimensioni che 
preferisce il titolo che ha ricevuto. Allo scopo di evitare abusi o usi comunque impropri degli Attestati e dei 
Diplomi rilasciati dall’Università popolare di scienze della salute psicologiche e sociali, essi non possono in 
nessun caso essere rilasciati in forma cartacea e in originale, dal momento che tutti i percorsi didattici 
prevedono esami e/o tesi svolti a distanza e senza supporti cartacei.  

Capo 6. Passaggio o accesso ad altre scuole certificate UNIPSI  

36. Tutte le scuole, di qualunque durata siano, certificate da UNIPSI, sono modulari, purché appartengano 
allo stesso dipartimento. I Dipartimenti previsti all’interno dell’università popolare UNIPSI sono quello in 
Scienze naturopatiche (che raggruppa e gestisce tutte le scuole di Naturopatia, Nutrizione ed Erboristeria), e 
quello di Counseling (che raggruppa e gestisce le scuole di coaching, di counseling e di consulenza del 
benessere).  
37. Modularità. La modularità significa che, all’interno dello stesso Dipartimento, è possibile accedere ad altra 
scuola con riconoscimento dei crediti formativi relativi ai moduli già superati dall’allievo, i cui contenuti siano 
sovrapponibili a quelli della Scuola che intende frequentare.  



Capo 7. Compatibilità tra frequenza accademica e ai corsi UNIPSI o tra corsi UNIPSI  

39. Non esiste alcuna incompatibilità tra la frequenza a una Facoltà o Master accademico e quella alle scuole 
UNIPSI. All’interno dei percorsi didattici e formativi dell’Università popolare di scienze della salute 
psicologiche e sociali ogni socio è libero di frequentare contemporaneamente più stage o scuole. I tutor sono a 
disposizione dei soci per fornire preventivamente informazioni e specialmente consigli e orientamento in 
proposito.  

Capo 8. Liberatoria e obblighi associativi e morali dei soci UNIPSI  

40.  L’Università popolare di scienze della salute psicologiche e sociali è una associazione culturale privata 
volta a diffondere e condividere conoscenze scientifiche in materia di scienze della salute senza scopo di lucro. 
Soci e allievi sono quindi invitati a partecipare a tali attività di raccolta di informazioni, di dati, di 
elaborazione e diffusione dei medesimi.  
Salvo espressa disposizione scritta contraria, ogni socio acconsente con l’iscrizione alla associazione a che il 
Comitato scientifico dell’Università popolare di Scienze della salute psicologiche e sociali utilizzi in tutto o in 
parte le comunicazioni inviate via mail, gli elaborati d’esame o l’elaborato finale a fini di condivisione dei 
relativi contenuti all’interno del sito o delle lezioni nelle Scuole e degli stage UNIPSI.  
41. Per coloro che frequentano una Scuola UNIPSI l’iscrizione all’associazione deve essere rinnovata ad ogni 
anno solare con il versamento della relativa quota (15 euro), fino a che non abbiano conseguito il relativo 
titolo. Tale quota non deve essere versata (perché assorbita all’interno del costo complessivo di frequenza alle 
scuole UNIPSI) da parte di tutti i soci che versino il contributo di partecipazione a una delle Scuole a distanza 
(escluse quelle gratuite) o in aula, ma la sua validità si riferisce soltanto all’anno solare in cui il versamento 
relativo è stato effettuato.  
44. L’iscrizione a una delle scuole gratuite UNIPSI è una opportunità concessa dall’Associazione UNIPSI 
coerente con gli scopi statutari di diffusione di conoscenza a tutta la popolazione, e non il corrispettivo di un 
contratto di compravendita. I corsi gratuiti, così come tutti i corsi UNIPSI, non si acquistano, perché UNIPSI 
non è una società commerciale ma una associazione senza scopo di lucro. Essi sono messi a disposizione dei 
soci che abbiano versato la quota di iscrizione all’associazione e in regola con essa, gratuitamente o sotto 
forma di contributo associativo, ma restano di proprietà dell’Associazione.  

Torino, 17 ottobre 2016
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