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Bando per il Master Universitario di  II livello in 

“DIETOTERAPIA CLINICA ED APPLICATA”  
Anno accademico  2017/2018 

 

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 

novembre 2013; 

VISTA  la Delibera della Scuola di Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute 

n. 78 del 22 marzo 2017;  

VISTI           i Verbali della Commissione Master del 16 maggio 2017; 

VISTE          le Delibere del Senato Accademico n . 38 del 31 maggio 2017 e n. 39 del 4 luglio 

2017; 

VISTI           il Decreto di attivazione dei Master e Corsi, per l’a. a. 2017/18, n. 157 del 1 giugno 

2017    

 

ATTIVA   

 

il Master Universitario di II livello  in “Dietoterapia Clinica ed  Applicata ”   

 

 
FINALITA’ ED OBIETTIVI 

Il Master si pone come obiettivo quello di fornire attraverso evidenze scientifiche, una panoramica 
sulle nuove e moderne tecniche dietoterapiche attualmente utilizzate. 
Il Master ha come finalità ultima quella di garantire al professionista, (già in possesso di nozioni di base 
acquista attraverso il suo percorso di studi od altri Master) una conoscenza completa ed approfondita 
di tutti gli strumenti utilizzabili per gestire al meglio il paziente in sovrappeso od obeso. Obiettivo del 

master è fornire al professionista, che già esercita, alcune armi supplementari nella lotta al 
sovrappeso ed all’obesità. Verrano prese in esame, e confrontate tra loro, le più moderne tecniche 

dietoterapiche utilizzate nella lotta all’obesità ed al sovrappeso, alternative alla dieta mediterranea, sia nel 
soggetto sano che nel soggetto patologico. Saranno presi in considerazione, ed illustrati, tutti i rimedi 
farmacologici di sintesi e fitoterapici, sia prodotti industrialmente che galenici, attualmente utilizzati.  
Il Master vuole anche offrire al professionista, chiamato all’elaborazione di schemi alimentari, conoscenze utili 
per gestire l’aspetto psicologico, spesso molto particolare, del paziente in sovrappeso\obeso, ed i casi di 
disturbi del comportamento alimentare (DCA), così come vuole fornire al professionista nozioni base di 

comunicazione e self marketing estremamente utili nell’attuale panorama lavorativo.  
 
PROFILO PROFESSIONALE 
Il Master mira all’alta formazione di professionisti, laureati in medicina e chirurgia, scienze del farmaco 
e scienze biologiche, (che già lavorano in ambito dietetico e quindi già in possesso di nozioni di 
base quali valutazione dello stato nutrizionale ed elaborazione di regimi alimentari basati 
principalmente sulla dieta mediterranea) deputati, in autonomia, all’elaborazione di schemi alimentari 

moderni e potenzialmente alternativi alla dieta mediterranea, e destinati all’attività in studi autonomi, 
centri polispecialistici, centri-benessere, palestre, beauty farms e stazioni termali. 
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PIANO DIDATTICO 

 

 

 

  PROGRAMMA DEL CORSO              

Titolo dell’attività Settori 
scientifici 
disciplinari 

CF
U  

Ore di 
formazione 

in e-

learning  

Struttura del credito   

                                Numero 
ore 
lezioni 
frontali  

Numero 
ore 
didattica 
alternative 

Numero 
ore studio 
individuale  

Introduzione al corso ed 
alla piattaforma e-learning   

 3  15 30 30 

Anatomia e Fisiologia 
dell’Apparato della 
Nutrizione (2 moduli) 

BIO/09 
BIO/16 

4 22   10 68 

Aspetti etici e regolatori. 

Responsabilità 
professionale  

MED/43 

MED/44 
1 9  5 11 

Dietoterapia I (Dieta 
mediterranea, protocollo 
proteico, protocollo 
proteico chetogenetico, 
zona, digiunoterapia) 

(4 moduli) 

MED/06 
MED/12 
MED/49 

12 84 48 36 132 

Dietoterapia II (Nutrizione 
vegetariana e vegana, 
nutrigenomica, 

microbioma, protocolli 
dedicati all’età evolutiva, 
protocolli oncologici) 
(4 moduli) 

MED/06 
MED/12 
MED/49 

12 84 48 36 132 

Farmacoterapia   

[Farmaci di sintesi (inibitori 
della lipasi, biguanidi, etc 
etc) 
Fitoterapia clinica 
(Adrenergici, 
serotoninergici, 
sequestranti, riempitivi, 

drenanti, ecc)]  
Nutraceutici\antiossidanti 

Probiotici 
(4 moduli) 

BIO/14 

BIO/15 
MED/12 

12 84 48 36 132 
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Piscopatologia 
(Disturbi comportamento 
alimentare, Gestione del 
paziente obeso, 

Psicoterapia cognitivo-
comportamentale) 
(3 moduli)   

M-PSI/01 
M-PSI/08  

6 42 5 4 

  
99 

Scienze della 
comunicazione  
(Comunicazione efficace, 
self marketing)  
(2 moduli) 

SPS/08  
SECS-P/06 

4 22  18 10 50 

Totale parziale   347 182 167 654 

Stage   4 100 

Tesi   2 50 

 Totale ore   1500 

 

CORPO DOCENTE 

Il corpo docente sarà costituito da eminenti esperti selezionati dal Consiglio Scientifico del Master 

a seguito di bando pubblico . 

 

 

SVOLGIMENTO E DIDATTICA 

 

Il Master si articola in 7 unità didattiche. Ciascuna unità didattica comprende a sua volta dei 

moduli per complessivi 20.  

Un modulo include una serie di lezioni,  da fruirsi anche per e-learning ed una biblioteca, dove i 

discenti potranno trovare approfondimenti particolarmente selezionati e di altrimenti difficile 

reperimento per chi operi in campi della pratica professionale. Per ciascun modulo è prevista una 

verifica on-line, il superamento della quale consente di accedere ai moduli successivi.  

Oltre ai moduli saranno proposti dei case studies, finalizzati a focalizzare l’attenzione dei discenti 

su alcuni aspetti pratici di gestione e realizzazione della dietoterapia applicata e verranno 

realizzate sessioni di forum. I forum consisteranno nella discussione on-line sulla tematica 

proposta sotto la regia di un docente di riferimento. La discussione viene preparata inviando 

precedentemente del materiale ed alla stessa parteciperanno anche altri docenti oltre al “regista”.  

Al termine del Corso dovrà essere superato un esame frontale inteso ad accertare l’acquisizione, 

da parte dei discenti, dei contenuti fondamentali sviluppati nel Master e presentata una tesi di 

Master. A conclusione del Master e superato l’esame finale e discussa la tesi, i partecipanti 

riceveranno il Diploma di Master in “Dietoterapia Clinica e Applicata”. 

 

 

STAGE (obbligatorio) 

Oltre alle attività di lezioni frontali, pratiche ed e-learning è previsto uno stage a Roma. Lo stage 

sarà raggruppato in incontri da svolgersi in un periodo di 4 giorni in 5 settimane  ed è finalizzato 

all’acquisizione delle conoscenze pratiche della Dietoterapia Applicata e Clinica. Le diverse 

tematiche dello stage saranno precedute dalla illustrazione delle attività  con lezioni di tipo 

frontale. 
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REQUISITI D’ACCESSO  

Possono partecipare al Master occupati, disoccupati e inoccupati che sono in possesso  

 della laurea specialistica/magistrale in Medicina e Chirurgia, Settore delle 

Scienze del Farmaco con esperienza documentata in aziende destinate alla 

produzione e commercializzazione di prodotti per la dietoterapia e 

l’alimentazione, laureati in scienze della nutrizione; 

 Disponibilità di computer con connessione a banda larga e conoscenze 

informatiche tali da consentire di poter seguire un corso in modalità e- learning. 

 Conoscenza della lingua inglese tale da consentire lo studio di materiale didattico 

in lingua inglese. 

 

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). 

 

 

GRUPPO CORSI DI LAUREA 

 

1. Gruppo agrario 

2. Gruppo architettura 

3. Gruppo chimico-farmaceutico 

4. Gruppo economico-statistico 

5. Gruppo educazione fisica 

6. 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 
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TERMINI E MODALITA’ DELLA PROVA DI SELEZIONE  

L’ammissione al  Master è subordinata al superamento di una valutazione del curriculum vitae e 

studiorum. In caso di numero di domande superiori al numero massimo di posti disponibili, la 

valutazione del curriculum sarà seguita da un colloquio individuale che inciderà nella formazione 

della graduatoria per il 30%.    

Formerà requisito preferenziale ai fini dell’ammissione una pregressa attività documentata 

nell’ambito di attività riconducibili al profilo professionale che il Master intende formare.  

 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE 

12 FEBBRAIO      2018  

 

INIZIO DEL MASTER 

23 FEBBRAIO       2018 

 

TERMINE DEL MASTER   

30 NOVEMBRE 2018 

 

NUMERO CORSISTI AMMESSI  

Numero minimo  20    

Numero massimo  40   

  

QUOTE DI ISCRIZIONE AL MASTER  

QUOTA INTERA                              € 2.400,00 

QUOTA RIDOTTA PER PORTATORI DI HANDICAP € 1.920,00 

 

Rateizzazione (massimo 2 rate)  

I  Rata di  € 1.400,00                             entro il 12 gennaio 2018 

II Rata di  € 1.000,00 entro il 13 luglio 2018 

Quota ridotta per portatori di handicap  

I  Rata di  € 1.400,00                             entro il 12 gennaio 2018 

II Rata di  €    520,00 entro il 13 luglio 2018 

 
 

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. 

 

ISCRIZIONI 
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La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino, 

dovrà essere redatta  on line , nei termini sopra previsti.  

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. In caso di difficoltà rivolgersi 

ALLA SEGRETERIA DEL MASTER o alla S.A.S. - POLO DI ALTA FORMAZIONE ai recapiti 

indicati in calce.   

Per ragioni organizzative si consiglia di inviare, una volta completata la procedura di iscrizione on-

line, copia della domanda per conoscenza a medicina.estetica@unicam.it.  

Un servizio di supporto dedicato agli aspiranti al Master per la compilazione delle domande è 

disponibile per e-mail all’indirizzo medicina.estetica@unicam.it o per telefono dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10:00 alle ore 12:30 

 

Per definire l’iscrizione si dovrà allegare  

1) autodichiarazione (Allegato A) compilata e sottoscritta disponibile assieme al modulo della 

domanda di iscrizione;  

2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

3) curriculum vitae in formato europeo; 

4) certificato di laurea con i voti conseguiti nei singoli esami di profitto; 

5) eventuali titoli ed attestati utili ai fini della selezione.  

 

DATE INCONTRI DI DIDATTICA FRONTALE   

 

Febbraio 2018: 22,23,24,25 

Aprile 2018: 5,6,7,8 

Maggio 2018: 3, 4, 5, 6 

Settembre 2018: 20,21,22,23 

Ottobre 2018: 25,26,27, 28 

 

RILASCIO DEL DIPLOMA 

A conclusione del Master solo gli iscritti che risulteranno in regola con la quota di iscrizione ed  

avranno frequentato almeno il 75% del corso (lezioni frontali)  potranno sostenere la prova finale 

e presentare e difendere la tesi di Master. 

Superata la prova finale, prevista per il 29 e 30 novembre 2018, l’Università degli Studi di 

Camerino rilascerà un Diploma di Master Universitario di 2° livello. 

 

RINUNCE E MANCATO VERSAMENTO SECONDA RATA   

La rinuncia al Master 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 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. Francesco Amenta tel. 0737/403311  e mail: francesco.amenta@unicam.it 

 

CONSIGLIO SCIENTIFICO 

 

https://didattica.unicam.it/
http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster
mailto:medicina.estetica@unicam.it
mailto:medicina.estetica@unicam.it
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  Consiglio Scientifico  

 Docente  Ruolo SSD 

Direttore Prof Francesco Amenta Professore Ordinario BIO/16 

Componente Dr Marco Marchetti Vice Direttore   

Componente Carlo Cifani Professore Associato BIO/14 

Componente Prof Seyed Khosrow Tayebati Professore Associato BIO/16 

Componente Prof Daniele Tomassoni Professore Associato BIO/16 

 

 

 

SEGRETERIE ORGANIZZATIVE DEL CORSO (informazioni sull’iscrizione al Master e sulla 

organizzazione/attività dello stesso ): 

Camerino: Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Centro Ricerche Cliniche, 

Telemedicina e Telefarmacia  

Dr.ssa Isabel Pirillo 

tel. 0737-403326   e mail: medicina.estetica@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     

 

 

 

 

mailto:medicina.estetica@unicam.it
mailto:alessandra.ciccarelli@unicam.it

