Bando per il Master Universitario
di II livello in
“Nutrizione Nutraceutica e Dietetica Applicata”
Anno accademico 2016/2017
L’Università degli Studi di Camerino,
VISTO
lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte
Prima, n. 200 del 28 agosto 2012;
VISTO
il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di
perfezionamento e di aggiornamento professionale”, emanato con D. R. n. 9 del
12/11/2013;
VISTA
la Delibera della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria n. 28 del 06/04/2016;
VISTI
i Verbali della Commissione Master del 23 maggio 2016;
VISTE
la Delibera del Senato Accademico n. 28 del 31 maggio 2016;
VISTO
il Decreto di attivazione dei master e corsi, per l’a. a. 2016/17, n. 162 del 31 maggio
2016;
attiva il Master Universitario di II livello in “ Nutrizione Nutraceutica e Dietetica Applicata”
FINALITA’ ED OBIETTIVI
Il Master si pone come obiettivo quello di fornire le basi scientifiche e gli aspetti applicativi relativi alla
nutrizione e alla dietetica applicata.
Il Master si prefigge di fornire gli strumenti operativi per l’elaborazione di diete ai laureati biologi
magistrali e agli altri professionisti che sono chiamati dalla legge a questo delicato compito.

PROFILO PROFESSIONALE
Il Master fornisce le competenze teorico-pratiche fondamentali per figure professionali chiamate a
strutturare piani dietetici e/o a fornire indicazioni nutrizionali.
Forma professionisti specializzati, operanti nel campo della nutrizione umana.
Di seguito viene riportato il piano didattico proposto
TITOLO DELL’ATTIVITA’

Nutrizione e dietetica nel soggetto sano: dalla teoria alla pratica
Strumenti utili per l’elaborazione del paino alimentare

SSD

CFU

BIO 10
INF 01

4
1

Struttura del credito
N. ore
N. ore
N. ore
Lezione
Didattica
Studio
frontale
alternativa individuale
20
20
60
5
5
15

1

Nutrizione e allattamento
Nutrizione pediatrica 0-3 anni
Nutrizione pediatrica 3-18 anni
Ristorazione scolastica: sicurezza ed educazione alimentare
Esercitazione pratica di elaborazione piano nutrizionale
Esercitazione pratica di ristorazione collettiva
Nutrizione in gravidanza
Nutrizione in menopausa
Nutrizione nello sport
Nutrizione nell’anziano
Nutrizione clinica: obesità, organo adiposo e sindrome metabolica
Nutrizione vegetariana
La nutrizione e i disturbi del comportamento alimentare
Psiconutrizione
Composizione corporea – antropometria
Composizione corporea – BIA
Antiossidanti and aging nutrition
Nutrigenomica
Nutraceutica e fitointegrazione
Nutraceutica e tumori
Probiotici, functional food and health claims
PROVA FINALE
STAGE
TOTALE

MED 49
MED 38
MED 49
MED 49
MED 49
MED 40
MED 49
MED 49
MED 09
BIO 06
BIO 09
MED 25
BIO 09
MED 49
BIO 10
BIO 18
BIO 13
BIO 13
BIO 19
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5
5
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10
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210

750

SVOLGIMENTO E DIDATTICA
Le lezioni si terranno presso la sede di San Benedetto del Tronto della Scuola di Bioscienze e Medicina
Veterinaria di Unicam sita in Via Scipioni.
L’attività didattica verrà sviluppata in 14 incontri della durata di due giorni ciascuno (sabato dalle ore
9,00 alle 19,30 e domenica dalle ore 9,00 alle ore 14,00) a partire dal 4 marzo 2017 fino ad aprile 2018
(escluso il mese di agosto) secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito del master
(http://nutrition.unicam.it/NNDA).
Nel mese di giugno 2018 (data da definire), si terrà la prova finale che prevede la presentazione di un
breve elaborato (tesina), relativo ad un argomento trattato durante il Master.
In virtù delle collaborazioni esistenti, gli iscritti al Master hanno diritto alla copia del software Winfood
per l’elaborazione di piani dietetici utilizzabile gratuitamente per tutta la durata del corso.
STAGE
L’attività di stage, della durata di 200 ore (8 CFU) è obbligatoria e sarà scelta dallo studente in base ai
proprio interessi, in un settore pertinente. La scelta del tirocinio, che potrà essere svolto in diverse sedi,
deve essere approvata dal Comitato Scientifico del Master.
REQUISITI D’ACCESSO
Possono partecipare al Master occupati, disoccupati e inoccupati che sono in possesso della laurea in
Scienze Biologiche o nelle classi di laurea specialistica e/o magistrale ammesse per l’iscrizione all’albo
dei Biologi oltre che in Medicina e Chirurgia, Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o titolo
equiparato ovvero laurea conseguita in base al precedente ordinamento.
Non può iscriversi al master chi già iscritto, in questo anno accademico, ad un corso di laurea, master, scuola di
specializzazione, dottorato di ricerca o altro corso di impegno annuale (Legge 270/04, art. 5, c. 2).
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GRUPPO CORSI DI LAUREA
1.

Gruppo agrario

2.

Gruppo architettura

3. X Gruppo chimico-farmaceutico
4.

Gruppo economico-statistico

5.

Gruppo educazione fisica

6. X Gruppo geo-biologico
7.

Gruppo giuridico

8.

Gruppo ingegneria

9.

Gruppo insegnamento

10.

Gruppo letterario

11.

Gruppo linguistico

12. X Gruppo medico
13.

Gruppo politico-sociale

14.

Gruppo psicologico

15.

Gruppo scientifico

TERMINI E MODALITA’ DELLA PROVA DI SELEZIONE
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo dei posti disponibili,
verrà tenuta una prova di selezione il 11/02/2017, attraverso un colloquio motivazionale.
La quota di iscrizione versata, sarà rimborsata a quanti non dovessero essere ammessi alla frequenza
del Master.

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE
30 Gennaio 2017
INIZIO DEL MASTER
4 Marzo 2017
TERMINE DEL MASTER
Giugno 2018
NUMERO CORSISTI AMMESSI
Numero minimo
18
Numero massimo
40
ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino,
dovrà essere redatta on line, nei termini sopra previsti.
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Al sito http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster sono disponibili le informazioni e news per
l’iscrizione ed eventuali modifiche non previste dal presente bando.
Per definire l’iscrizione si dovrà allegare:
1) autodichiarazione (Allegato A) compilata e sottoscritta
http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster;
2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3) curriculum vitae in formato europeo.

QUOTE DI ISCRIZIONE al Master:
a) Quota intera

disponibile

nel

sito

€ 2.800,00;

b) Quota ridotta del 20% per portatori di handicap

€ 2.240,00;

(l’eventuale riduzione prevista al punto b) verrà applicata solo sulla II rata)

 rateizzazione (max 2 rate)
I Rata:

a) e b) € 1.400,00

II Rata: a) € 1.400,00; b) 840,00

entro il 30/01/2017;
entro il 25/09/2017;

Il pagamento della seconda rata effettuato oltre il suddetto termine di scadenza comporterà
l’applicazione di un contributo di mora pari a € 25,00.
Il mancato pagamento della seconda rata, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza,
comporterà automaticamente la decadenza dall’iscrizione e la conseguente perdita del diritto di
partecipare alle attività previste nel piano didattico del Master nonché di conseguire il Diploma
di Master universitario.

RILASCIO DEL DIPLOMA
A conclusione del Master solo gli iscritti che risulteranno in regola con la quota di iscrizione e avranno
frequentato almeno il 75% del corso (lezioni frontali) potranno sostenere la prova finale.
Superata la prova finale l’Università degli Studi di Camerino rilascerà un Diploma di Master
universitario.
UDITORI
I laureati non iscritti al Master possono essere ammessi alle singole attività didattiche di seguito
descritte, fino ad un massimo di n. 3, versando il totale delle quote previste:
Titolo dell’attività
Nutrizione pediatrica
Ristorazione scolastica: sicurezza ed educazione alimentare
Nutrizione vegetariana
Nutrizione clinica: obesità, organo adiposo e Sindrome metabolica
La nutrizione e i disturbi nel comportamento alimentare (DCA)
Psiconutrizione (in omaggio per chi acquista il modulo DCA)

Costo
(euro)
150
150
150
250
150
50
4

Antiossidanti and aging nutrition
Nutraceutica e fitointegrazione
Nutraceutica e tumori

100
150
100

La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino,
dovrà essere redatta on line, nei termini sopra previsti.
Nel sito http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster sono disponibili le informazioni e news per
l’iscrizione ed eventuali modifiche non previste dal presente bando.
Per definire l’iscrizione si dovrà allegare:
1) autodichiarazione (Allegato A) compilata e sottoscritta disponibile nel sito
http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster;
2) Scheda di iscrizione per uditori (allegato B) compilato e sottoscritto disponibile nel sito
http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster;
3) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
A conclusione delle attività, agli iscritti che risulteranno in regola con la quota di iscrizione alle singole
attività ed avranno frequentato almeno il 75% delle stesse, UNICAM rilascerà un attestato di
partecipazione.
RINUNCE E MANCATO VERSAMENTO SECONDA RATA
La rinuncia al Master, anche come Uditore, dopo la data del ‘Termine presentazione domanda di
iscrizione’ descritta nel presente bando, o la decadenza dall’iscrizione al Master per mancato
pagamento della seconda rata secondo le modalità descritte nel presente bando, non consentirà
alcun rimborso della quota versata.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La domanda d’iscrizione al Master, anche come Uditore comporta, nel rispetto dei principi di cui al
D.L. 196 del 30 giugno 2003, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli
relativi alle prove di selezione siano pubblicati sul sito internet del Master.
VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEL SERVIZIO FORMATIVO
Gli iscritti al master dovranno, prima della conclusione del corso, compilare la ‘Scheda di
valutazione’ fornita dal Direttore dello stesso master o reperibile sul sito UNICAM, ‘quick link’ –
MASTER E CORSI POST-LAUREA, poi MODULISTICA.
DIRETTORE DEL MASTER
Prof.ssa Valeria Polzonetti

Tel. 3382780478

email: valeria.polzonetti@unicam.it

CONSIGLIO SCIENTIFICO
Prof.ssa Valeria Polzonetti
Prof. Mauro Angeletti
Prof. Luca Belli
Prof.ssa Maria Gabriella Gabrielli
Prof.ssa Stefania Silvi
Dott.ssa Giorgia Vici
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SEGRETERIE ORGANIZZATIVE DEL CORSO
Tel. 0737 402415
e mail: nutricam@unicam.it
S.A.S. - POLO DI ALTA FORMAZIONE (informazioni sull’iscrizione al master)
Dott.ssa Alessandra Ciccarelli
Tel. 0737 402039
e-mail: alessandra.ciccarelli@unicam.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la Prof.ssa Valeria Polzonetti
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