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Titolo La Nutrizione

Edizione 1ª Edizione

Area SANITÀ

Categoria MASTER

Livello I Livello

Anno accademico 2019/2020

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Presentazione L’alimentazione ha un ruolo primario nel benessere dell’individuo. Il master
offre una possibilità di approccio al settore di alimentazione di largo spettro.

 

Finalità Il Master è finalizzato a fornire conoscenze specifiche che consentono la
conoscenza della reale problematica del paziente utilizzando e fornendo schemi
alimentari specifici per il caso trattato per il miglioramento della qualità della
vita.

 

Direttore Prof. Umberto Braschi

Comitato Tecnico
Scientifico

Prof. Umberto Braschi, Prof. Gennaro Graviero, Prof. Emanuele D’Anna

Docenti Le materie di insegnamento ed i moduli didattici sono svolti da esperti in
possesso di elevata e riconosciuta professionalità e competenza scientifica nei
settori di interesse e sono individuati dal Comitato Tecnico Scientifico.

 

Destinatari Il master è rivolto ai professionisti della salute: Infermieri Professionali, Biologi,
Dietisti

Pag. 2/6



Università Telematica Pegaso
MA1007 La Nutrizione 

Strumenti didattici Videolezioni per l’approfondimento teorico anche mediante messa a
disposizione di bibliografie e sitografie ecc. oltre appunti e documenti per
l’acquisizione della competenza pratica. Inoltre somministrazione di test di
autovalutazione.

Contenuti Tematica SSD CFU

1 Biochimica della Nutrizione BIO/09
BIO/010

6

2 Principali gruppi alimentari ed additivi BIO/09 4

3 Conservazione degli Alimenti MED/42 5

4 Introduzione all’ Educazione Alimentare e Principi di dietetica MED/49 6

5 Alimentazione e Nutrizione nella - Gravidanza, nell’Infanzia,
nell’Accrescimento

MED/42 –
MED/49

12

6 Patologie di grande prevalenza MED/05 6

7 ESERCITAZIONI/SEMINARI IN PRESENZA/TIROCINIO MED 49 8

8 Diete a confronto MED/49 5

9 Modulo sulla sicurezza

10 Prova finale – test a risposta multipla 8

Totale 60

Adempimenti richiesti Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

Studio del materiale didattico appositamente preparato;
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma PegasOnline;
Partecipazione a due seminari in presenza obbligatori / tirocinio;
Superamento della prova finale in presenza in forma scritta.

Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle attività
formative.

?Gli esami si terrranno presso le sedi dell'Ateneo.

 

Titoli ammissione  

Possono essere ammessi tutti i possessori di Laurea di I livello delle
Professioni Sanitarie

Termini iscrizione Iscrizioni sempre aperte
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Condizioni L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea: 
http://www.unipegaso.it/docs/mancata_attivazione.pdf

L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo,
riportate alla pagina: http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

Quota di iscrizione € 1700,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

RATA SCADENZA

1 400€ + € 50.00 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 400€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 450€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

4 450€ dopo il 3° mese dall'iscrizione

€ 1000,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE

RATA SCADENZA

1 250€ + € 50.00 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 250€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 250€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

4 250€ dopo il 3° mese dall'iscrizione
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Modalità pagamento Il pagamento dell'intera retta/prima rata, oltre i 50 euro con cui l’Università
adempirà per conto dello studente all’obbligo normativo della marca da bollo
(che quindi non verrà più apposta) e a tutti gli altri costi previsti dalla normativa
vigente, dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:

 

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO

Banca Generali

IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145

 

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome ed il
pagamento della marca da bollo, seguito dal codice del corso: MA1007.

SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI
RICORDANDO, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO,
CHE IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI,
CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.

Trattamento dati personali INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte
dell’Università Telematica Pegaso. Sul sito www.unipegaso.it trova l’informativa
completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei dati.

In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento  Università Telematica
Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per posta o per fax,
indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando
una e-mail all’ indirizzo privacy@unipegaso.it

E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso,
all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy
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Iscrizione studenti
stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana
competente per il territorio.

Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i
documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per
territorio. Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei
su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.

Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.

Informazioni Per informazioni di carattere didattico-amministrativo inviare una e-mail
all'indirizzo orientamento@unipegaso.it o postlaurea@unipegaso.it

Per informazioni specifiche sul master contattare l’Area Sanità della Pegaso:

08119339555 oppure 3343577525 e-mail: area.sanita@unipegaso.it
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