BANDO ED ISCRIZIONI
È prevista l’iscrizione di massimo
40
partecipanti. Per informazioni relative al bando:
http://spmsf.unipv.eu/site/home.html
C O S T O - La tassa di iscrizione ammonta a €
3000.

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO

SEDE DEI CORSI
Le lezioni si
terranno
presso
le
strutture
didattiche site nella Cascina Cravino: Via Bassi,
21 – Pavia.

Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di Sanità Pubblica,
Medicina Sperimentale e Forense

Il Master Universitario ha una durata annuale
e prevede un monte ore di 1500 articolate in:

Unità Scienza dell’Alimentazione

didattica frontale per un totale di 210 ore

Master Universitario di II° livello in

tirocinio di circa di 125 ore organizzato e
svolto presso il Dipartimento, sede del
Master, nei seguenti ambiti: Laboratorio di
Dietetica e Nutrizione clinica, Laboratorio
Metabolico ed Endocrino-Nutrizionale,

Dietetica e Nutrizione Clinica
Anno Accademico 2017-2018

attività interattive, esercitazioni pratiche,
seminari, attività di studio e preparazione
individuale per circa 570 ore.
All’insieme delle attività formative previste,
con frequenza obbligatoria per almeno il 75%
del monte ore complessivo, corrisponde
l’acquisizione da parte degli iscritti di 60
crediti formativi universitari (C.F.U.)
Il Master è strutturato in moduli settimanali
con cadenza mensile.
Il conseguimento del titolo di Master Universitario
è subordinato al superamento di una prova finale
relativa al progetto da svolgersi durante il periodo
di tirocinio e di un esame finale consistente nella
discussione di un elaborato inerente gli obiettivi
formativi del master al fine di accertare le
competenze complessivamente acquisite.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
La Segreteria ha sede presso il Dipartimento di Sanità
Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense –Unità
Scienza Alimentazione - a cui ci si può rivolgere per
ulteriori informazioni:

hellas.cena@unipv.it
rosella.bazzano@unipv.it
Telefono:
+ 39 0382 987542
+ 39 0382 987551
Fax:
+ 39 0382 987991

Con il patrocinio dell’Associazione
Nazionale Specialisti in Scienza
dell’Alimentazione

Master in Dietetica e Nutrizione Clinica
Il corso intende sviluppare conoscenze specifiche
per conseguire i seguenti obiettivi:
identificare e prevenire i fattori di rischio correlati
a scorretti comportamenti alimentari e stili di viti
acquisire le competenze specifiche per
l’accertamento dello stato di nutrizione sui diversi
gruppi di popolazione
sviluppare capacità di partecipazione a protocolli
di nutrizione pubblica e di epidemiologia
nutrizionale
programmare e promuovere interventi di
educazione alimentare target specifici
fornire strumenti per migliorare gli aspetti
comunicativi e relazionali con l’utente, i familiari, il
team sanitario
acquisire conoscenze specifiche nella dietetica
applicata allo sport
acquisire conoscenze specifiche nella dietetica
applicata a condizioni patologiche o di rischio
identificare la terapia nutrizionale più adeguata
alle differenti patologie, nonché le linee guida
specifiche
comunicare con chiarezza su problematiche
nutrizionali e sanitarie con il paziente, i collaboratori
e colleghi di altri servizi nell’ottica di un
trattamento multidisciplinare

acquisire conoscenze di base di psicologia del
comportamento alimentare
ottenere nozioni di base sulla farmacologia
applicata alle varie situazioni nutrizionali, non
trascurando le interazioni farmaco-nutrienti
saper proporre soluzioni a problematiche
nutrizionali di ordine pratico partendo dalla
conoscenza e analisi della produzione scientifica
internazionale in lingua inglese

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai laureati in:
Medicina e Chirurgia
Biologia (laurea magistrale)
Farmacia

TIROCINIO
Sono previsti tirocini formativi presso strutture
sanitarie, di ricerca ed ospedaliere
in
cui
applicare, approfondendo nelle specifiche realtà, la
teoria appresa nei corsi di insegnamento.

Scienze e tecnologie alimentari
Classe delle lauree magistrali: LM-47, LM-67 e
LM-68
Classe delle lauree magistrali in Scienze della
Nutrizione Umana LM-61
Classe delle lauree specialistiche in Professioni
Scienze Sanitarie Tecniche Assistenziali SNT/
03/S
Classe delle lauree specialistiche in Professioni
Sanitarie Infermieristiche e Professioni
Sanitarie Ostetriche SNT/01/S

