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CORSO DI MASTER IN 
“NUTRIZIONE, DIETOLOGIA E DIETOTERAPIA” 

 
STATUTO - BANDO  

 
Articolo 1 

Istituzione, finalità, sbocchi occupazionali 
Per l’anno di Studi 2013-2014 l’Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia (di seguito 
denominato “IEMEST”) e la Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche (di 
seguito denominata L.U.de.S.) attiveranno il Corso di Master in “NUTRIZIONE, DIETOLOGIA 
E DIETOTERAPIA”. 

Il presente Statuto disciplina gli aspetti relativi all’attivazione ed alla gestione del Master. 
L’iscrizione e la frequenza del Master presuppongono l’integrale accettazione del presente Statuto.  

L’iniziativa è motivata dalla carenza di Corsi di alta formazione in questo settore, laddove invece 
si registra un incremento della domanda di personale qualificato dato che la dietologia, la 
dietoterapia e la nutrizione clinica rappresentano cardini della gestione sanitaria di un gran numero 
di patologie croniche, include quelle metaboliche. Con l’attivazione del Master in oggetto lo 
IEMEST e la L.U.de.S. intendono intende pertanto fornire un contributo per soddisfare tale 
esigenza sociale, scientifica e formativa. 

Principale finalità del Corso è quella di formare personale laureato altamente specializzato nel 
settore della nutrizione clinica, della dietologia e della dietoterapia attraverso l’apprendimento delle 
più moderne tecniche e conoscenze di tale settore scientifico. 

Le finalità possono essere sintetizzate come segue: 
1) Acquisire le nozioni cliniche sulla prevenzione e sulla nutrizione clinica, e la capacità di 

utilizzare il linguaggio specifico proprio di tale ambito; 
2) Capacità di riconoscere le più comuni alterazioni nutrizionali di ambito clinico, e la capacità di 

organizzare in autonomia gli interventi nutrizionali specifici; 
3)  Capacità di valutare le implicazioni cliniche legate alle alterazioni nutrizionali; 
4) Capacità di esporre allo staff medico, al paziente e ai familiari che lo richiedono il significato 

attuale e prognostico delle alterazioni nutrizionali di ambito clinico; 
5) Aggiornare le competenze relative all’impiego di integratori, antiossidanti, sostituti dei pasti e 

altro in particolari situazioni di vita che possono giovarsi di specifiche attenzioni dietetiche; 
6) Illustrare le raccomandazioni fornite dagli enti nazionali ed internazionali sulla prevenzione e 

sulle linee dietoterapiche ricollegabili allo stile di vita nelle più comuni patologie; 
7) Illustrare le opzioni di supporto psicologico nei soggetti con disturbi dell’alimentazione; 
8) Aggiornare le competenze in tema di biotecnologia degli alimenti; 
9) Integrare le competenze specifiche in un quadro filosofico e antropologico, necessario a fornire 

un orizzonte di senso complessivo alle dinamiche della cura di sé, della corporeità, del cibo come 
espressione naturale e simbolico-culturale; 
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10) Fornire le basi giuridiche e bioetiche relativamente alla normativa attualmente vigente in Italia 
e in Europa e ai contenuti dei disegni di legge in discussione nei rispettivi Parlamenti. 

Gli obiettivi formativi sono i seguenti: 
a) Accertamento dello stato di nutrizione e conseguenti orientamenti dietetici; 
b) Corretta alimentazione in condizioni fisiologiche e patologiche; 
c) Nutrizione clinica e dietoterapia, incluso l’approccio psicologico. 
Il corso prevede lezioni frontali, attività pratiche ed esercitazioni in laboratorio.  
Il Master è aperto preferenzialmente a medici, biologi, dietisti, biomedici, biotecnologi, 

farmacisti, chimici, chimici farmaceutici, psicologi, psicoterapisti, laureati in scienze motorie e 
altri laureati che attraverso questo percorso formativo potranno acquisire conoscenze teorico-
pratiche spendibili in ambiti professionali pubblici e privati. 

Il Master in oggetto ha un taglio prevalentemente pratico; le lezioni frontali saranno seguite da 
esercitazioni guidate a piccoli gruppi in laboratori scientifici dove verranno messe in pratica le 
conoscenze teoriche acquisite. Gli iscritti apprenderanno le principali tecniche nei settori scientifici 
di seguito specificati. Inoltre, sono previste verifiche in itinere sui contenuti svolti e un esame finale 
per il conseguimento del titolo.  

Il Master si propone pertanto di dare la possibilità ai partecipanti di acquisire esperienza 
sull’effettuazione di tutte le metodiche presenti nel piano di studio, nonché di comprendere le basi 
culturali che motivano la scelta di una o più tecniche, corrispondentemente ai requisiti delle stesse o 
alla problematica diagnostica o scientifica. 

Il soggetto formato dal Master vedrà come sbocchi occupazionali strutture di ricerca e sanitarie 
private e pubbliche, nazionali e internazionali, comprese le industrie farmaceutiche. In particolare, 
l’obiettivo è rendere l’iscritto al Corso un elemento competitivo nel mondo del lavoro in strutture 
ospedaliere, in ambulatori medici, in laboratori di ricerca, in enti di ricerca, nelle industrie 
farmaceutiche, nonché praticando la libera professione.  
 

Articolo 2 
Sede amministrativa, lingua, durata 

Il Corso è istituito presso lo IEMEST, con sede amministrativa in Via Emerico Amari 123, Palermo. 
Per la sua realizzazione ci si avvarrà di docenti esperti operanti in strutture pubbliche e private, 
anche in convenzione, con esperienza e competenze specifiche su tematiche di interesse del Master. 
Il Master avrà inizio nel mese di novembre 2013. La lingua ufficiale del corso è l’italiano.  

 
Articolo 3 

Piano didattico, agevolazioni, esame finale 
Il Master si concluderà a luglio 2014, per un totale di 60 crediti formativi (CF) e 1500 ore di attività 
formativa, così suddivisa: 12 CF di attività teorica, 36 CF di attività pratiche ed esercitazioni in 
laboratorio e 12 CF di lavoro individuale per la preparazione e discussione di un elaborato finale. 
Un CF equivale a 25 ore di attività didattica. 
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Di seguito è specificata l’articolazione del Programma Didattico Formativo e la distribuzione 
dei crediti formativi, compresi quelli dell’attività pratica: 

1. Modulo “Anatomia degli organi coinvolti nella regolazione metabolica dell’organismo 
umano” (5 CF, di cui 4 pratici) 

Obiettivo Specifico: Apprendere le nozioni di anatomia su tutti gli organi ed apparati coinvolti 
nella regolazione del metabolismo umano. Saranno effettuate esercitazioni pratiche a piccoli gruppi. 

2. Modulo “Biochimica degli Alimenti e dei Nutrienti” (5 CF, di cui 4 pratici) 
Obiettivo Specifico: Apprendere le nozioni sugli alimenti, sui nutrienti, sullo stato nutrizionale, 

sulla composizione corporea, con le relative tecniche di valutazione. Saranno svolti gli argomenti 
inerenti la conservazione e trasformazione degli alimenti, l’igiene degli alimenti, gli integratori 
alimentari. 

3. Modulo “Fisiologia dell’ Alimentazione“(5 CF, di cui 4 pratici) 
Obiettivo Specifico: Apprendere le nozioni su una dieta equilibrata in differenti condizioni 

fisiologiche. Saranno svolti gli argomenti relativi alla adolescenza, con i fabbisogni nutrizionali 
propri dell’accrescimento, alla alimentazione nell’età scolare, alla refezione scolastica, alla 
alimentazione nell’adulto, in gravidanza e durante l’allattamento, nonché gli argomenti relativi ai 
fabbisogni in età menopausale e geriatrica.  

4. Modulo “Approccio al paziente affetto da disturbi dell’alimentazione” (5 CF, di cui 4 pratici) 
Obiettivo Specifico: Apprendere le nozioni su un corretto approccio al paziente affetto da disturbi 

dell’alimentazione, anche tramite simulazioni di visite a soggetti con differenti tipologie di tali 
disturbi. Saranno inoltre svolti gli argomenti relativi alla educazione alimentare, affrontando anche, 
da un punto di vista filosofico e antropologico, i seguenti concetti: cura di sé; alimentazione tra 
natura e cultura; immagine corporea e vetrina sociale. 

5. Modulo “Alterazioni Metaboliche” (5 CF, di cui 4 pratici) 
Obiettivo Specifico: Apprendere le nozioni relative alle alterazioni metaboliche più frequenti ed al 

corretto approccio di dietoterapia e nutrizione clinica. Saranno svolti gli argomenti relativi al 
diabete di tipo 1 e di tipo 2, alla ipercolesterolemia, alla ipertrigliceridemia, al sovrappeso, 
all’obesità, alla sindrome metabolica. Le esercitazioni comprenderanno anche la compilazione di 
varie tipologie di diete per soggetti affetti dai vari disturbi metabolici trattati. 

6. Modulo “Allergie e intolleranze alimentari” (5 CF, di cui 4 pratici) 
Obiettivo Specifico: Apprendere le nozioni relative alle allergie ed intolleranze alimentari più 

frequenti, incluse la malattia celiaca, le malattie dell’apparato digerente, le malattie del fegato e del 
pancreas, con I relativi approcci di dietoterapia e nutrizione clinica. 

7. Modulo “Malnutrizione” (5 CF, di cui 4 pratici) 
Obiettivo Specifico: Apprendere le nozioni relative alla malnutrizione, con particolare enfasi sulla 

alimentazione parenterale ed enterale, sulla alimentazione del paziente oncologico e dei soggetti 
con alterazioni renali o in dialisi.  

8. Modulo “Patologie Alimentari ed Approccio Psicologico” (5 CF, di cui 4 pratici) 
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Obiettivo Specifico: Apprendere le nozioni relative alle patologie alimentari, incluse la anoressia 
e la bulimia. Saranno analizzati in maniera specifica il rapporto con il cibo e le richieste alimentari 
quotidiane, anche in relazione al contesto sociale e/o lavorativo, ed alle abitudini personali 

9. Modulo “Mercato Farmaceutico e Parafarmaceutico” (5 CF, di cui 4 pratici) 
Obiettivo Specifico: Apprendere le nozioni relative al mercato farmaceutico e parafarmaceutico 

della nostra nazione. Saranno analizzati quali prodotti si trovano in farmacia, il loro impiego ed i 
costi da affrontare. Apprendere le nozioni sulle somministrazioni farmaceutiche preparate in 
laboratorio, nonché sulle preparazioni da banco e sulle sostanze naturali 

10. Modulo di Aspetti giuridici e bioetici in ambito di biotecnologie (3 CF) 
   Obiettivo specifico: Apprendere le norme giuridiche e bioetiche vigenti in Italia e nell’Unione 
Europea.  
  11. Preparazione e discussione di un elaborato finale (12 CFU) 
   Obiettivo specifico: Apprendere le modalità di stesura di un elaborato scientifico, utilizzando le 
banche dati bibliografiche e bibliometriche internazionali, i software per la gestione delle voci 
bibliografiche, nonché imparare a revisionare un lavoro e a rispondere ai commenti dei revisori. 

Per ciascun modulo didattico verrà effettuata la verifica finale di profitto da parte di apposita 
Commissione designata dal Comitato Ordinatore, di seguito indicato, secondo modalità scelte da 
ogni singola Commissione (test a risposta multipla, colloquio o elaborato scritto).  

La prova finale del Corso consisterà nella preparazione e nella successiva discussione di un 
elaborato scritto, in italiano o in inglese, su un argomento relativo a uno o più dei Moduli del 
Master. L’argomento verrà concordato con uno dei Docenti del Master, che assumerà la funzione di 
Relatore. La discussione di tale elaborato avverrà in apposita seduta, davanti a una Commissione 
formata dai componenti il Comitato Ordinatore, dal Relatore interessato, da altri membri del 
Collegio dei Docenti e presieduta dal Coordinatore scientifico del Master. 

La prova finale potrà essere effettuata solo dopo il superamento delle verifiche di profitto su tutti i 
moduli del Corso, e si concluderà con un giudizio di merito (sufficiente/buono/ottimo/eccellente) 
che verrà riportato nel certificato di “Corso di Master in nutrizione, dietologia e dietoterapia”. Il 
titolo verrà rilasciato dallo IEMEST e dal Dipartimento di Formazione Continua 
dell’Università L.U.de.S., al quale è stata conferita la Certificazione di Qualità “eduQua” 
secondo le norme Federali Elvetiche, e riporterà il numero di crediti ECTS equivalenti 
acquisiti. 

Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede amministrativa dello IEMEST in Via Emerico 
Amari 123, Palermo, salvo quanto diversamente comunicato per ragioni pratiche con gli allievi del 
corso. Le attività pratiche si svolgeranno anche in strutture convenzionate con lo IEMEST. Agli 
iscritti sarà offerta l’opportunità di effettuare stages formativi presso importanti strutture pubbliche 
e private convenzionate con lo IEMEST. 
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Articolo 4 
Ammissione al corso, assicurazione e frequenza 

Potranno essere ammessi al Master al massimo n. 30 allievi. Il Corso non sarà attivato se non si 
raggiunge un numero di iscritti pari almeno a 10. In via eccezionale, il Presidente potrà autorizzare 
la frequenza di un numero maggiore o minore di iscritti, previa verifica della disponibilità di 
docenti, spazi ed apparecchiature che garantiscano a tutti gli iscritti la piena frequenza e lo 
svolgimento ottimale delle attività teorico-pratiche del Corso. 

Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al Master è la Laurea (V.O., triennale, specialistica o 
magistrale) conseguita in Italia o all’estero.  

Il presente Statuto, con funzioni di bando di ammissione al Master viene pubblicato sul sito dello 
IEMEST e della L.U.de.S..  

L’iscrizione alla procedura di selezione avviene dal 1° al 30 settembre 2013. Le procedure di 
selezione si svolgeranno dal 10 al 21 ottobre 2013. Le iscrizioni dei candidati selezionati 
dovranno avvenire entro il 31 ottobre 2013. I candidati dovranno compilare e inviare la domanda 
che trovano in allegato al presente documento. La domanda va inviata a mezzo email al seguente 
indirizzo: formazione@iemest.eu. Sarà dato riscontro di ricezione stesso mezzo email. 

Gli iscritti al Master dovranno fornirsi di apposita polizza assicurativa che li copra per le attività 
inerenti la loro frequenza teorico−pratica. Tale polizza dovrà essere preventivamente visionata e 
accettata dalla Segreteria organizzativa del master. Lo IEMEST, a richiesta degli interessati, potrà 
fornire un supporto per l’individuazione di una compagnia e di una polizza adeguate allo 
svolgimento delle attività del corso. L’importo per tale copertura assicurativa è comunque escluso 
dal contributo di iscrizione e frequenza al master.  

L’accesso al Master, nel limite dei posti disponibili, sarà consentito a seguito di valutazione da 
parte della Commissione esaminatrice del Curriculum vitae et studiorum e dei titoli presentati da 
ciascun candidato, nonché di un colloquio. La Commissione esaminatrice è composta dal 
Coordinatore del Corso e da due docenti del Corso designati dal Comitato Ordinatore. La 
Commissione ha a disposizione per la valutazione dei titoli fino a un massimo di 50 punti, così 
ripartiti: 
• fino a 15 punti per il voto del diploma di Laurea; 
• fino a 5 punti per una seconda Laurea; 
• fino a 3 punti per Diploma di Specializzazione, di Master o di Corso di Perfezionamento di 
durata almeno annuale;  
• fino a 9 punti per il titolo di Dottore di Ricerca; se il candidato è iscritto a un Corso di 
Dottorato ma non ha ancora conseguito il titolo, per ogni anno di corso completato verranno 
attribuiti 3 punti;  
• fino a 3 punti per attività di almeno un anno come titolare di borsa di studio post-dottorato e/o 
di assegno di ricerca su progetti inerenti le tematiche del Master;  
• fino a 5 punti per pubblicazioni scientifiche, comunicazioni a convegni, seminari su temi 
inerenti il Master;  
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• fino a 5 punti per il Curriculum;  
• fino a 5 punti per altri titoli non considerati in precedenza, ma che la Commissione ritenga 
valutabili. 
Il punteggio per il colloquio è di 30 punti. Il colloquio, che previo accordo coi candidati potrà 
avvenire anche in videoconferenza, è volto ad accertare le attitudini del candidato alla frequenza 
del corso e le motivazioni che lo spingono a frequentare le attività. La prova orale si riterrà superata 
se il candidato avrà raggiunto il punteggio di 18/30. 
Saranno ammessi i candidati che, in relazione al numero delle iscrizioni disponibili, si 
collocheranno in posizione utile nella graduatoria compilata dalla Commissione. 
La frequenza delle attività formative è obbligatoria. Il Comitato Ordinatore potrà deliberare 
decaduto da ogni diritto l’iscritto che abbia superato il 25% di assenze sul totale di ore di didattica 
teorico-pratica; in questo caso non verrà effettuato alcun rimborso dei contributi versati. 
 

Articolo 5 
Comitato ordinatore; Collegio dei docenti 

L’organo di gestione del Master è il Comitato Ordinatore, composto dal Presidente dello 
IEMEST, dal Presidente della L.U.de.S. e dal Coordinatore Scientifico del Master. 
L’organizzazione complessiva del Master è di competenza del Comitato Ordinatore, che può 
deliberare in presenza del Presidente e di almeno un altro componente. 

Il Collegio dei Docenti è così composto: 
1. Prof. Salvatore Accomando, IEMEST 
2. Dr. Maurizio Bellavia, IEMEST 
3. Prof. Massimo Cocchi, Università L.U.de.S., Lugano, Svizzera 
4. Prof. Avv. Alfredo De Filippo, Università L.U.de.S., Lugano, Svizzera 
5. Prof. Fabio Gabrielli, Università L.U.de.S., Lugano, Svizzera 
6. Prof. Giovanni Li Volti, IEMEST 
7. Dott. Luciano Lozio, Bromatech. s.r.l. 
8. Dott. Antonella Marino Gammazza, IEMEST 
9. Dott. Aldo Migliazzo, Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Palermo 
10. Prof. Dimitri P. Mikhailidis, University College London, Londra, UK  
11. Dott. Angelo Maria Patti, IEMEST. 
12. Dott. Luisa Rizza, BIONAP s.r.l. 
13. Prof. Manfredi Rizzo, IEMEST. 
14. Dott. Pieluigi Rosa, RIKREA s.r.l. 
15. Avv. Silvia Maria Rotolo Algozini, Avvocato, Libero professionista 
16. Prof. Bartolomeo Sammartino, IEMEST 
17. Dott.ssa Itria Schembari, RIKREA s.r.l. 
18. Dott. Emanuele Termini, Farmacista, Libero professionista 
19. Prof. Giovanni Tomasello, IEMEST 
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20. Dott.ssa Maria Tomasello, Molino e Pastificio Tomasello s.p.a. 
 

Inoltre, ci si avvarrà di figure di tutors di supporto per le attività pratiche che saranno 
successivamente selezionati e indicati. 

 
Articolo 6 

Spese di iscrizione 
Il Master è autofinanziato. Lo IEMEST ne cura la gestione contabile e amministrativa. La 

principale fonte di finanziamento è rappresentata dai contributi degli iscritti al Master; eventuali 
contributi di Enti pubblici e/o Aziende private sono auspicati, ma non obbligatori, per l’attivazione 
del Corso. 

I partecipanti alla prova di selezione dovranno versare un importo di euro 100,00 per spese 
amministrative. Tale importo non sarà restituito in caso di non superamento della prova di 
ammissione. Gli ammessi al Master dovranno versare una quota di iscrizione di euro 2.500,00.  
Tale quota di iscrizione sarà ripartita in tre rate, come segue: 

- un primo versamento di 1.000,00 euro da versare entro 10 giorni dalla comunicazione del 
superamento della prova di selezione, ovvero entro il 1° novembre 2013; 

- un secondo versamento di 1.000,00 euro da versare entro il 30 marzo 2014; 
- un terzo ed ultimo versamento di 500,00 euro da versare entro il 30 giugno 2014. 
Non è previsto alcun rimborso per gli iscritti che vorranno cancellarsi dal Corso prima della sua 

naturale conclusione. 
Tutti gli importi dovranno essere versati tramite bonifico sul conto IBAN IT 08 L 02008 04697 

000300759491 Unicredit S.p.A. Agenzia 8, Via Dante 71/75/77 - 90141 Palermo, intestato allo 
IEMEST, specificando nella causale: “Master Nutrizione”. 

 
Articolo 7 

Compenso ai docenti 
Ai Docenti del Master chiamati a svolgere incarichi di insegnamento sarà riconosciuto, a richiesta, 
un compenso proporzionale al numero dei CF dell’insegnamento svolto pari a minimo 50 euro per 
ora di docenza frontale e minimo 25 euro per ora di docenza pratica. 

 
Articolo 8 

Modifiche al programma formativo 
Lo IEMEST si riserva, per esigenze di aggiornamento scientifico e/o didattico, il diritto di 
modificare il programma formativo proposto, preservando comunque l'alta qualità scientifica e 
didattica del Master e dei relativi docenti. 
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Articolo 9 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, lo IEMEST e la L.U.de.S. si impegnano 
a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno 
trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso e all’eventuale gestione del rapporto 
durante lo svolgimento del Corso, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 

Articolo 10 
Norme di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di Master privati vigenti in Italia. Ogni e qualsiasi controversia è sottoposta alla competenza 
esclusiva del Tribunale di Palermo, anche in deroga agli ordinari criteri di competenza. 
 
Palermo, 1 luglio 2013 
       

IL PRESIDENTE DELLO IEMEST 
Prof. Bartolomeo Sammartino 

 
IL PRESIDENTE DELLA L.U.de.S. 

Manuela Di Martino 
 

IL COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CORSO 
Prof. Manfredi Rizzo 


