Titolo dello Short Master

VIRUS A TRASMISSIONE ALIMENTARE: ASPETTI SANITARI, LEGISLATIVI, TECNICHE
ANALITICHE PER LA SICUREZZA DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE

Durata

100 ore

Crediti Formativi Universitari (CFU)

4

Organizzazione didattica

Lezioni di didattica frontale. Si svolgeranno due incontri settimanali ì . Gli orari
saranno concordati con i corsisti in base alle loro esigenze

SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO
Denominazione della Sede

Dipartimento di Medicina Veterinaria

Indirizzo

Strada Provinciale 62, per Casamassima Km 3.00, 70010 Valenzano ( Bari)
tel 0805443970- - valentina.terio@uniba.it

DIRETTORE DELLO SHORT MASTER
Cognome Nome

Prof.ssa TERIO VALENTINA

Struttura di appartenenza

Dipartimento di Medicina Veterinaria

Telefono / E-mail

tel 0805443970- - valentina.terio@uniba

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER- DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, SEZIONE POSTLAUREA
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste)
Piazza Cesare Battisti 1, Primo Piano - 70122 Bari
Email: universitabari@pec.it
Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì 10.00 – 12.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 14.30 – 16.30

OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è fornire a chi intende specializzarsi nel campo dei virus a trasmissione alimentare, le conoscenze tecniche e scientifiche per
la formazione di professionisti che operano per la sicurezza nelle aziende alimentari.
Recentemente gli alimenti giocano un ruolo chiave nella trasmissione di agenti patogeni all uomo provocando l’ insorgenza di diverse patologie
che, nonostante i progressi nel settore della prevenzione, rappresentano un grave problema di sanità pubblica. In tale ambito, la sicurezza
alimentare è divenuta uno dei punti di maggiore interesse a causa dei modificati sistemi di approvvigionamento degli alimenti, dei cambiamenti
della popolazione a rischio, della modifica dei comportamenti sociali e delle mutate condizioni ambientali.
Studi condotti dai principali sistemi di sorveglianza epidemiologica europei, quali EFSA e ECDC, hanno dimostrato che circa l’18% delle
gastroenteriti a trasmissione alimentare è sostenuto da virus enterici. Tale dato è ancora sottostimato sia in Italia sia nel resto del mondo data
la difficoltà analitica e il gap legislativo esistente.
Il corso si propone di diffondere e ampliare le competenze tecnico-scientifiche inerenti:
a) Introduzione alla virologia e MTA (modulo 1)
b) Epidemiologia dei virus enterici e filiari a rischio ( modulo2)
c) Misure di prevenzione della contaminazione virale degli alimenti ( modulo 3)
d) Diagnosi (modulo 4)
e) Esercitazione di laboratorio ( modulo 5)
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Frequenza minima Obbligatoria: 80%
Il corso prevede lezioni frontali.
Al termine del Corso verrà rilasciata apposita certificazione sulle competenze acquisite a coloro che avranno frequentato almeno l’ 80% dell’ attività
formativa e superato un questionario di valutazione finale.
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POSTI DISPONIBILI
numero minimo

15

numero massimo

30

uditori

nessuno

partecipanti ai singoli moduli

nessuno

TITOLI DI ACCESSO

LAUREE ANTE D.M. 509

Tutti i Corsi

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE

Tutti i Corsi

CLASSI DI LAUREE TRIENNALI

Tutte le classi

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509

Tutte le classi

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270

Tutte le classi

Altri titoli

Allo Short Master possono altresì ̀ essere ammessi i
candidati che non siano in possesso di uno dei titoli di
studio elencati, previa valutazione ed approvazione
della Direzione del Corso, purché́ abbiano maturato
un’esperienza professionale di almeno un biennio

REQUISITI DI AMMISSIONE

Qualora il numero degli iscritti dovesse superare le quindici unità, si procederà alla selezione attraverso una Commissione sulla base di una
procedura che verterà su i seguenti criteri:
Criteri analitici
Prova scritta: max 10 punti

QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Quota di iscrizione

Euro 500,00

Numero rate

N. 1

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di bollo

Euro 500,00 + Euro 4.13 + Euro 16,00

Facoltativo su richiesta attestato su pergamena

Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo* di Euro 16,00 da apporre
sulla richiesta di rilascio attestato su pergamena.
*da consegnare alla Segreteria dell’Unità Operativa Master

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
Sezione Post-Laurea
Unità Operativa Master
pag.

2 di 2

