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Titolo dello Short Master ALIMENTAZIONE e NUTRACEUTICI: basi scientifiche e strategie salutistiche 

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Lezioni frontali articolate in cinque fine settimana dal 27 giugno  2019 con 
cadenza mensile 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, UNIBA 

Indirizzo  Via Orabona 4, Bari 

 
DIRETTORE DELLO SHORT MASTER 

Cognome Nome Prof.  Carlo FRANCHINI 

Struttura di appartenenza Dip. di Farmacia-Scienze del Farmaco, UNIBA 

Telefono / E-mail  338 7302609;  carlo.franchini@uniba.it 

 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER-  DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, 
SEZIONE POST-LAUREA  
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 dello Short Master è formare figure di esperti nel campo dell'Alimentazione e della Nutraceutica, in grado di 
trasmettere informazioni corrette in questo ambito e di operare con le conoscenze acquisite attraverso metodologie evidence-
based, nella propria specifica sfera professionale. 
 La richiesta di operatori sanitari, esperti in materia di corretta alimentazione, stili di vita idonei ad assicurare una elevata 
qualità di vita, è sempre più incalzante, per cui si ritiene necessario proporre queste attività di formazione ed aggiornamento 
post laurea. Inserendosi in tale tematic,a si propone l'attivazione del presente Short Master che, riproponendo una formula già 
ampiamente sperimentata in varie sedi italiane, comprende lezioni tenute da docenti ed esperti di provenienza anche da altre 
sedi universitarie e con comprovata esperienza professionale. I proponenti sono convinti che tale attività formativa possa 
produrre un implemento di sbocchi professionali, anche per i laureati in Farmacia e CTF che, assieme a altre tipologie di lauree 
sanitarie, hanno le competenze per operare in tali settori.  
The Short Master is proposed in order to form specialists in Food and Nutraceutical Science, who are able to give correct 
informations in this field, and to apply new scientific evidence on nutritional sciences. In the middle time, it can represent  a 
great  opportunity in order to act in this field on and reduce economical budget in the future of public health. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
Il corso prevede lezioni frontali, per 8 ore frontali durante 5 fine settimana con cadenza mensile da giugno 2019- 
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  

 
 
 
 
 
 
 

 
TITOLI DI ACCESSO 
 

CLASSI DI LAUREE TRIENNALI E MAGISTRALI 
D.M. 270/04 

L/29 
LM-6 - Biologia 
LM-9 - Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche 
LM-13 - Farmacia e farmacia industriale 
LM-42 - Medicina veterinaria 
LM-61 - Scienze della nutrizione umana 
LM-70 - Scienze e tecnologie alimentari 
LM-77 – Scienze economico-aziendali 
LM-86 - Scienze zootecniche e 
tecnologie animali 
 

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 
509/99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSI DI LAUREE IN PROFESSIONI 
SANITARIE 

46/S-Classe delle lauree specialistiche 
in medicina e chirurgia, 
58/S-Classe delle lauree specialistiche 
in psicologia,  
 
 
L/SNT4 - Classe delle lauree in 
professioni sanitarie della prevenzione,  
SNT/4-Classe delle lauree in professioni 
sanitarie della prevenzione,  
L/SNT3 - Classe delle lauree in 
professioni sanitarie tecniche, 
 SNT/3-Classe delle lauree in 
professioni sanitarie tecniche, 
34-Classe delle lauree in scienze e 
tecniche psicologiche, 
 L-24 - Classe delle lauree in scienze e 
tecniche psicologiche  
 

 
 
 
 
PROCEDURE DI SELEZIONE 
 
Curriculum e titoli                                      40  punti 
 
Totale                                                          40 punti    
          
Voto di laurea    Punteggio  

numero minimo  25 

numero massimo  100 

uditori  0 

partecipanti ai singoli moduli 0 
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Fino a 95     1 
da 96 a 99    2 
da 100 a 101    3 
da 102 a 103    4 
da 104 a 105    5 
da 106 a 107    6 
al 108     7 
al 109     8 
al 110     9 
al 110 su 110 con lode   10 
 
2) Altri titoli accademici (max 15 punti): 
Dottorato di ricerca o titolo equipollente  punti 6 
Per il diploma di Specializzazione   punti 4 
Per ciascun master     punti 2 
 
3) Pubblicazioni scientifiche attinenti le tematiche del master (max 15punti) 
Per ciascuna pubblicazione scientifica su rivista internazionale   punti 2 
Per ciascuna pubblicazione scientifica su rivista nazionale   punti 1 
Per ciascun Abstract presentato in convegni e/o congressi   punti 0,5 

 
 
 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

Quota di iscrizione 500,00euro 

Importo Rata + Contributo di Assicurazione + Imposta di Bollo Euro 500,00  + Euro 4.13 + Euro 16,00  

Attestato su pergamena facoltativo (a richiesta) * Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo vigenti (euro 16,00)*  
di cui una da apporre sulla richiesta per il rilascio 
attestato su pergamena. 
 
*da consegnare alla Segreteria dell’Unità Operativa 
Master  

 


