
 

 
 

 
     

 

   

 

 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti  

Sezione Post Laurea  
U.O. Corsi di Perfezionamento ed Alta Formazione 

Decreto istituzione – Nutrizione Umana 
 

 

D.R. n.  3600 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del 
Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, 
n. 509” e s.m.i.; 

VISTO la Legge 30.12.2010 n. 240: Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare 
la qualità e l'efficienza del sistema universitario e s.m.i.;  

VISTO il Decreto interministeriale MIUR e Ministero per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione del 11 novembre 2011 concernente l’equiparazione dei diplomi delle 
scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata 
triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della Legge n. 341/1990, della 
medesima durata, alle lauree ex DM 509/1999 e alle lauree ex DM 270/2004, ai fini 
della partecipazione ai concorsi pubblici; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 2959 
del 14.06.2012 e modificato con D.R. n. 423 del 4.02.2019; 

VISTO il Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata, emanato con 
Decreto Rettorale n. 296 del 23.01.2013; 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
emanato con D.R. n. 4318 del 12.11.2013, modificato con D.R.n.3962 del 
19.11.2015, con D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R.n.2224 del 15.7.2016, ed in 
particolare l’art. 27; 

VISTE le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 22.12.2015, 
7.06.2017, 21.12.2017, 25.06.2018 e del 29.03.2019; 

VISTO  il Regolamento UE 2019/679 in materia di tutela dei dati personali e successivi 
decreti di adeguamento della normativa nazionale; 

VISTE le "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti 
stranieri/internazionali richiedenti visto ai corsi della formazione superiore in Italia 
per l’a.a. 2019-2020", aggiornate il 11.03.2019 sul sito Studiare in Italia del MIUR - 
Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della 
formazione superiore http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/; 

VISTO  il Regolamento Tasse sulla contribuzione studentesca per l’a.a. 2019/2020 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 2489 del 
12.06.2019; 

VISTA la delibera di istituzione ed attivazione del Corso di Perfezionamento in “Nutrizione 
Umana” - a.a. 2019/2020, assunta dal Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica nella riunione del 5.04.2019; 

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Post Laurea, reso nella riunione del 
25.07.219; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario del succitato corso è conforme a quanto disposto dal 
vigente Regolamento dei Corsi di Formazione Finalizzata; 

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 30.07.2019,                       

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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DECRETA 
 

Per l’Anno Accademico 2019/2020 è istituito ed attivato, dal Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Corso di Perfezionamento in “Nutrizione 
Umana” ed è indetta la relativa selezione per l’ammissione alla frequenza. 
 

1. Obiettivi e organizzazione. 

Il numero massimo dei partecipanti, le informazioni dettagliate sul Corso di Perfezionamento, il piano 
formativo, la sede di svolgimento delle attività previste e la quota di iscrizione sono contenuti nella 
scheda allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
 

2. Requisiti per l’ammissione. 

Il titolo di studio richiesto è indicato nella scheda allegata e dovrà essere posseduto al momento della 
scadenza dei termini del presente bando, a pena di esclusione. 
Per coloro che sono in possesso del titolo richiesto per l’ammissione e che risultano già iscritti ad altro 
Corso di studio è necessario acquisire il parere della struttura didattica competente per stabilire se la 
doppia iscrizione comporti o meno una effettiva incompatibilità.  
 

3. Procedura di selezione 

La procedura di selezione si svolgerà sulla base dei titoli culturali posseduti dai partecipanti e secondo i 

criteri indicati nella scheda allegata. 

 

4. Domanda di ammissione.  

Candidati in possesso di un titolo accademico conseguito In Italia. 

La domanda di ammissione dovrà essere compilata e presentata telematicamente dall’11 novembre al 
10 dicembre 2019. La procedura si articola come segue:  

 
a) registrazione sul sito di Ateneo 

http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do) dei propri 
dati anagrafici, di residenza ed eventualmente di domicilio e titoli di studio posseduti. La 
registrazione dei titoli posseduti ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e ss.mm).  Al termine della registrazione verranno temporaneamente 
assegnati un Nome Utente e una Password, con cui il candidato potrà accedere all’area riservata 
per la successiva fase di iscrizione alla selezione. 
Se si possiedono già le credenziali di accesso all’area riservata (ad esempio in quanto ex studenti 
dell’Ateneo), passare direttamente al punto b). In caso di password dimenticata 
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Anagrafica/PasswordDimenticata.do?menu_opened_cod= 
 

b) compilazione della domanda di ammissione:  
accedendo all’area riservata e cliccando su “Concorsi/Test di ammissione”, scegliere la tipologia 
e la denominazione del corso alla cui selezione ci si vuole iscrivere.  
 

Al termine della procedura di iscrizione alla selezione verrà generato il MAV relativo al contributo 
concorsuale, non rimborsabile, disponibile nella sezione Pagamenti.  
Il MAV (Modulo Avviso Pagamento) potrà essere pagato senza alcuna commissione in uno dei seguenti 
modi:  

http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Anagrafica/PasswordDimenticata.do?menu_opened_cod=
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- presso un qualsiasi sportello bancario aderente al servizio MAV; 
- tramite il sito internet www.quiubi.it per i titolari di c/c che hanno attivato il servizio "QuiUBI"; 
- con carta Bancomat presso gli sportelli Bancomat di Banca Carime, delle Banche del Gruppo UBI 

Banca o di altre banche che forniscono analogo servizio; 
- tramite carta di credito (anche intestata a persona diversa dal candidato). 
 
Per i soli residenti all’estero: bonifico bancario 
UBI Banca. - Filiale di Bari Agenzia Centrale 
Via Calefati, 100 - 70122 BARI 
IBAN    IT 40 I 03111 04007 000000002494 
Swift Code   BLOPIT22 - Cod. CUC    0147331C  

 
c) inviare curriculum vitae e copia del documento di identità con data e firma, al seguente indirizzo 

alta.formazione@uniba.it . 
 

Nel caso in cui, alla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, il numero dei candidati 
non risultasse sufficiente per poter raggiungere il numero minimo di iscritti previsto per l’attivazione del 
Corso, potrà essere disposta la riapertura dei termini del presente bando. 
 

5. Domanda di ammissione. 

Candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero. 

Possono richiedere l’ammissione alla selezione i candidati in possesso di un titolo accademico 
conseguito fuori dal territorio italiano, equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici al 
titolo italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto. L’equipollenza dei titoli di studio conseguiti 
all’estero, ai soli fini dell’ammissione al Corso, verrà valutata dal Comitato Tecnico Scientifico del 
medesimo.  
I candidati in possesso del titolo di studio straniero dovranno osservare le stesse procedure indicate 
all’art. 5 del presente bando, lettere a) e b) ed inviare al seguente indirizzo alta.formazione@uniba.it : 
- curriculum vitae, con data e firma, 
- diploma supplement oppure, in caso di titolo conseguito al di fuori dell’Unione Europea, copia del 

diploma tradotto e legalizzato in lingua italiana o inglese accompagnata dalla “dichiarazione di 
valore in loco”, redatta a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, presente nel 
Paese in cui si è conseguito il titolo o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC; 

- copia del titolo di studio posseduto; 
- copia del documento di identità. 

 

6. Commissione Esaminatrice. 

Dopo la scadenza del bando, sulla pagina web dedicata al Corso, verrà pubblicato il Decreto di nomina 
della Commissione Esaminatrice per l’ammissione, a firma del Direttore del Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica. 

 

7. Approvazione atti di selezione - elenco/graduatoria. 

Gli esiti della selezione, approvati con provvedimento Rettorale, saranno resi noti tramite pubblicazione 
sul sito web di Ateneo, nella relativa pagina dedicata, decorsi venti giorni dalla pubblicazione del Decreto 
di nomina della Commissione Esaminatrice. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Nel 
caso in cui gli idonei fossero in numero superiore al massimo previsto dal singolo corso, verrà stilata 
opportuna graduatoria. 
 

http://www.quiubi.it/
mailto:alta.formazione@uniba.it
mailto:alta.formazione@uniba.it
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8. Immatricolazione. 

Gli ammessi al Corso dovranno, a pena di esclusione, immatricolarsi attraverso l’apposita procedura 
online nei termini che saranno resi noti contestualmente alla pubblicazione della graduatoria/elenco, 
accedendo all’area riservata della Segreteria Esse3 con le medesime credenziali utilizzate per la 
compilazione della domanda di ammissione alla selezione, e scegliendo la funzione: Iscrizione > Corsi ad 
accesso programmato. 
 
Nel caso in cui, al termine delle immatricolazioni, non sia stato raggiunto il numero minimo di iscritti 
previsto da bando per l’attivazione del Corso, quest’ultimo non verrà attivato e il contributo di iscrizione 
già versato verrà integralmente rimborsato. Nel caso in cui, al termine delle immatricolazioni, si 
rendessero disponibili dei posti causa rinuncia degli aventi diritto, si procederà, in presenza di eventuali 
idonei, allo scorrimento della graduatoria. 
 
L’immatricolazione si perfeziona mediante l’invio a mezzo pec (universitabari@pec.it) o e-mail 
(altaformazione@uniba.it) della seguente documentazione: 
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- fotocopia del codice fiscale; 

- ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi previsti 

(compreso quello per l’ammissione alla selezione). 

Per i cittadini extracomunitari, per quelli in possesso di un titolo accademico conseguito fuori dal 
territorio italiano, il perfezionamento della immatricolazione dovrà essere effettuato presso gli Uffici 
dell’Unità Operativa Corsi di Perfezionamento ed Alta Formazione. Ogni studente dovrà consegnare in 
originale: 
 
- diploma supplement oppure, in caso di titolo conseguito al di fuori della Comunità Europea, 

traduzione del titolo legalizzata in lingua italiana o inglese accompagnata dalla dichiarazione di 
valore in loco, a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, competente per territorio 
nel Paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo, o attestazione 
rilasciata da centri ENIC NARIC; 

- fotocopia di un valido documento d’identità; 
- visto per studio (se richiesto per l’ingresso in Italia);  
- permesso di soggiorno (o ricevuta che ne attesti l’avvenuta richiesta). 

 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva: l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si riserva di 
escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente 
bando. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o 
mendaci, rilevanti ai fini dell'immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 
n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

9. Agevolazioni e riduzioni sulla contribuzione. 

Al personale dipendente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si applica una riduzione del 30% 
della quota di iscrizione.  Non sono previste altre forme di esonero parziale/totale o riduzioni ed 
agevolazioni. Possono, tuttavia, essere previste forme di esonero sulla base di specifici accordi o 
convenzioni con altri enti. Le agevolazioni e le riduzioni sulla quota di iscrizione (quote di sconto, bonus, 
finanziamenti, borse di studio, altro, anche se erogate da altri Enti/Aziende) non sono cumulabili tra 
loro; devono essere espressamente richieste, non possono essere assegnate d’ufficio. 

mailto:universitabari@pec.it
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10. Frequenza, rinuncia, prova finale, rilascio della pergamena. 

Frequenza Il corsista è tenuto alla frequenza di almeno l’80% delle attività formative complessive 
previste. Non è consentita alcuna sospensione o interruzione. La rinuncia, la mancata frequenza o 
l’assenza per qualsiasi motivo superiore al 20% dell’attività formativa stabilita, nonché l’allontanamento 
dal Corso comportano la decadenza dallo status di corsista. 
Rinuncia Il corsista può presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia, questa è irrevocabile e deve 
essere manifestata con atto scritto indirizzata al Magnifico Rettore e al Coordinatore del Corso. Lo 
studente che presenta rinuncia agli studi non ha diritto ad alcun rimborso delle rate di iscrizione 
precedentemente versate. Non è ammessa la sospensione della frequenza del Corso ed il passaggio, 
anche della quota versata, ad altri corsi.  
Prova finale: al termine del Corso gli iscritti in regola con i pagamenti e gli obblighi di frequenza potranno 
sostenere l’esame per il conseguimento del titolo. 
L’elaborato finale e il modulo tesi dovranno essere depositati presso la Segreteria amministrativa della 
U.O. Corsi di Perfezionamento e Alta Formazione dieci giorni prima della prova conclusiva. 
Rilascio della Pergamena (facoltativo). Per il rilascio della Pergamena sono richiesti il versamento di 
Euro 67,60 (mediante MAV - Segreteria on-line Esse 3) e la presentazione della domanda in carta legale 
(modulistica disponibile all’indirizzo https://www.uniba.it/didattica/corsi-universitari-di-formazione-
finalizzata/corsi-di-perfezionamento/normativa%20modulistica%20master). 
 

11. Responsabile del Procedimento. 

Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Novelli 
– Responsabile della U.O. Corsi di Perfezionamento ed Alta Formazione. Eventuali chiarimenti possono 
essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: antonella.novelli@uniba.it ,  tel. 0805714352.  
 

12.Trattamento dei dati personali. 

I dati personali contenuti nell’istanza di partecipazione e nel curriculum ad essa allegato saranno trattati 
per le finalità di gestione del presente bando e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in 
materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento 
– con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità del medesimo 
bando, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni 
previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di 
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. Il Titolare del 
trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 
1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo 
email: rpd@uniba.it. Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo: 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679 
 

13. Disposizioni finali. 

  Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia al Regolamento di Ateneo dei Corsi Universitari 
di Formazione Finalizzata e alla normativa vigente dei concorsi pubblici. 

 
Bari,  7.11.2019 

            F.to IL RETTORE  
          Stefano Bronzini 
 
  

https://www.uniba.it/didattica/corsi-universitari-di-formazione-finalizzata/corsi-di-perfezionamento/normativa%20modulistica%20master
https://www.uniba.it/didattica/corsi-universitari-di-formazione-finalizzata/corsi-di-perfezionamento/normativa%20modulistica%20master
mailto:antonella.novelli@uniba.it
mailto:rpd@uniba.it
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679
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Titolo del Corso di Perfezionamento  NUTRIZIONE UMANA 

Crediti Formativi Universitari  CFU 20 

 

SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO  

Dipartimento di BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA 

Università degli Studi di Bari Campus “E. Quagliariello” - Via Orabona, 4 – 70124 Bari   
http.//www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/post-laurea 

 

DIRETTORE DEL CORSO  

Prof. Lucantonio Debellis 

Dipartimento di BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA 

Tel. 0805443331– e-mail: lucantonio.debellis@uniba.it 

 

UNITA’ CORSI DI PERFEZIONAMENTO E ALTA FORMAZIONE – DIREZIONE OFFERTA 

FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, SEZIONE POST-LAUREA 

Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (Ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1 –70121 Bari (primo piano) 
E-mail: universitabari@pec.it . altaformazione@uniba.it 
Tel. 080.5717585, 5717276 
Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì 10.00 -12.00 – Martedì e Giovedì pomeriggio: 14,30 -16.30  

 

OBIETTIVI FORMATIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Il Corso è finalizzato all’acquisizione di conoscenze tecniche e metodologiche nel campo della nutrizione 
umana per la corretta valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici per gli esseri umani nelle diverse 
età; elaborazione di diete o piani alimentari, anche in condizioni fisiopatologiche accertate; determinare 
le diete ottimali per collettività o gruppi sportivi, ecc.; per la gestione dei programmi di educazione alla 
corretta nutrizione nella scuola dell’autonomia. 
Il Corso è diretto in primis a Biologi, laureati in Scienze della nutrizione, Medici e Dietisti, quali 
professionisti designati a formulare diete personali e collettive e ad avviare programmi di educazione 
alla corretta educazione alimentare, ma anche ai laureati in ambito educazionale, psicologico, sportivo, 
farmacologico, veterinario o della produzione agro-alimentare, che possono essere interessati alle 
diverse problematiche inerenti la nutrizione, la corretta alimentazione e la qualità degli alimenti. 
Per coloro che hanno sostenuto o sosteranno l’Esame di Stato per la professione di Biologo il corso è in 
grado di fornire le competenze complementari a quelle fornite dai corsi di laurea, che possono mettere 
questa figura professionale nelle condizioni di avviare una attività lavorativa autonoma come Biologici 
Nutrizionisti. 
 
Il Corso si terrà presso le aule didattiche del Dipartimento dal 10 Gennaio al 4 Luglio 2020, nelle giornate 
di venerdì, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, e di sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00.  
Il corso si articolerà in n. 128 ore di didattica frontale, n.  24 ore di attività pratica assistita e n. 348 di 
studio individuale e prova finale (pari a 2 CFU), per un totale di 20 Crediti Formativi Universitari. 
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari ed esperti del settore nutrizionale. 
Sono previste esercitazioni pratiche relative a Metodiche per la valutazione dello stato nutrizionale; 
Valutazione anamnestica del paziente, Elaborazione delle diete personalizzate; Valutazione qualitativa 
degli alimenti. Sono, altresì, previste visite guidate presso un’azienda del settore agroalimentare che 
curi particolarmente l’aspetto qualitativo e nutrizionale della produzione. 

mailto:universitabari@pec.it
mailto:altaformazione@uniba.it
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Per la prova finale il corsista discuterà un suo elaborato scritto concernente un argomento relativo alla 
nutrizione, trattato nel Corso e concordato con il Coordinatore. 
La frequenza è obbligatoria in tutte le sue attività e fasi didattiche, eventuali assenze dovranno essere 
adeguatamente giustificate. Gli allievi che risultassero assenti per una quota superiore al 20% del totale 
delle ore previste dal corso non potranno candidarsi all’esame finale per il conseguimento del titolo. 
 

POSTI DISPONIBILI 

Numero minimo 30 

Numero massimo 110 

Posti riservati a uditori  20 

 

TITOLI DI ACCESSO 

TIPOLOGIA CLASSE DENOMINAZIONE 

LAUREA TRIENNALE 
D.M. 270 

L-2 Biotecnologie 

L-13 Scienze biologiche 

L-19 Scienze dell'educazione e della formazione 

L-22 Scienze delle attività motorie e sportive 

L-24  Scienze e tecniche psicologiche 

L-25  Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

L-26  Scienze e tecnologie alimentari 

L-27 Scienze e tecnologie chimiche 

L-32 Scienze della natura 

L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche 

L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali  

L-39 Servizio sociale 

L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

L/SNT4  L/Professioni sanitarie della prevenzione 

LAUREA 
MAGISTRALE 

D.M.270 

LM-6 Biologia 

LM-7 Biotecnologie agrarie 

LM-8 Biotecnologie industriali  

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie farmaceutiche 

LM-13 Farmacia e farmacia industriale 

LM-41 Medicina e Chirurgia 

LM-42 Medicina Veterinaria 

LM-47 Odontoiatria e protesi dentaria 

LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport w le attività motorie 

LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi 

LM-51 Psicologia 

LM-54 Scienze chimiche 

LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua 

LM-60 Scienze della natura 

LM-61 Scienze della nutrizione umana 

LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie e adattate 

LM-68 Scienze e tecniche dello sport 

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari 

LM-71 Scienze e tecnologie e della chimica industriale 

LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 

LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio 

LM-85 Scienze della formazione primaria 

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali  

LM-57 Servizio sociale e politiche sociali  

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche 
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LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche 

LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 

 
Titoli di studio relativi a classi e ordinamenti didattici non più attivi o non presenti nell'elenco saranno 
valutati dal Consiglio di corso per l'ammissione. 
 

SELEZIONE  

Qualora il numero dei candidati dovesse superare il numero massimo degli iscrivibili, i titoli dichiarati 
saranno valutati con i seguenti criteri: 
 

Voto di laurea Punteggio 
massimo 6 

- al voto di 110 e lode vengono assegnati punti 6; 
- al voto di 110 vengono assegnati punti 5; 
- al voto inferiore a 110 vengono assegnati a scalare 0,2 punti in meno, 

partendo da 4,8 per il 109; 
- al voto di laurea pari o inferiore a 85 non viene assegnato alcun 

punto. 

Altri titoli 
accademici 

Punteggio 
massimo 4 

(Se ne valuta uno per ciascuna tipologia) 
- Scuola di Specializzazione coerente con la laurea: punti 4; 
- Dottorato di Ricerca coerente con la laurea: punti 3; 
- Corso di perfezionamento coerente con la laurea: punti 2.  

Totale 10  

 
In caso di parità di punteggi per il voto di laurea, la graduatoria dei candidati sarà stilata in relazione al minor tempo 
impiegato per il conseguimento del titolo. 
 

UDITORI 

E’ ammessa l’iscrizione in qualità di uditori, anche per coloro che sono privi dei requisiti di accesso 
previsti dal bando, fino ad un massimo di due moduli. Al termine della frequenza di ciascun modulo verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione, senza alcuna attribuzione di crediti formativi universitari. 
Le iscrizioni, in carta semplice, dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo 
altaformazione@uniba.it, utilizzando l’apposito modulo https://www.uniba.it/didattica/corsi-
universitari-di-formazione-finalizzata/corsi-di-aggiornamento-professionale/normativa-e-modulistica), 
con allegati il curriculum vitae con data e firma e copia del documento di identità. Le domande saranno 
accolte in ordine cronologico, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Gli interessati saranno informati a mezzo posta elettronica dell’eventuale accoglimento della richiesta 
di partecipazione nonché delle modalità di pagamento della quota di iscrizione.  
 

QUOTE DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTO ASSICURATIVO 

Quota di iscrizione per l’intero corso  Euro 600,00 + Euro 54 (contributo ammissione) 

Quota di iscrizione per uditori Euro 100,00 per modulo, con un massimo di 2 moduli 

Contributo assicurativo + imposta di bollo Euro 4,13 + Euro 16,00  

 

mailto:altaformazione@uniba.it
https://www.uniba.it/didattica/corsi-universitari-di-formazione-finalizzata/corsi-di-aggiornamento-professionale/normativa-e-modulistica
https://www.uniba.it/didattica/corsi-universitari-di-formazione-finalizzata/corsi-di-aggiornamento-professionale/normativa-e-modulistica
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Titolo	  del	  Corso	  proposto	  

Titolo	  del	  modulo

Docente	  responsabile	  del	  modulo	  
didattico

Cognome	  e	  nome Qualifica	  e	  SSD Sede	  di	  afferenza
ore	  di	  

didattica	  
frontale

ore	  di	  	  	  	  	  	  	  	  didattica	  
assistita	  e/o	  
laboratoriale	  
(esercitazioni)

ore	  di	  studio	  
individuale/se

minari

impegno	  
totale	  ore

CFU

1
Anatomia	  dell'apparato	  digerente DI	  COMITE	  	  Mariasevera R.U.	  BIO/16 UNIBA	  SMBNOS 3 0 6,4 9,4 0,38

2
Percezione	  sensoriale	  e	  nutrizione DEBELLIS	  Lucantonio	   P.A.	  	  BIO/09 UNIBA	  DBBB 3 0 6,4 9,4 0,38

3
Fisiologia	  dell'apparato	  digerente CAROPPO	  Rosa R.U.	  BIO/09 UNIBA	  DBBB 3 0 6,4 9,4 0,38

4
Fisiologia	  dell'apparato	  digerente DEBELLIS	  Lucantonio	   P.A.	  	  BIO/09 UNIBA	  DBBB 6 0 6,4 9,4 0,38

5
Fisiologia	  dell'apparato	  digerente CALAMITA	  Giuseppe P.O.	  BIO/09 UNIBA	  DBBB 6 0 12,8 18,8 0,75

6
Il	  microbiota	  intestinale CALAMITA	  Giuseppe P.O.	  BIO/09 UNIBA	  DBBB 2 0 4,3 6,3 0,25

7
Epigenetica CALAMITA	  Giuseppe P.O.	  BIO/09 UNIBA	  DBBB 1 0 2,1 3,1 0,13

8
Bioenergetica	  dell’alimentazione BARILE	  Maria P.A.	  	  BIO/10 UNIBA	  DBBB 3 0 6,4 9,4 0,4

9
Endocrinologia	  dell’alimentazione DEBELLIS	  Lucantonio	   P.A.	  	  BIO/09 UNIBA	  DBBB 3 0 6,4 9,4 0,4

10
Nutrigenomica MOSCHETTA	  Antonio P.O.	  MED/09 UNIBA	  DIM 3 0 6,4 9,4 0,4

11
Psicologia	  dell’alimentazione	   ABBRUZZESE	  Maria	  Teresa	  Laura Psicologo Libero	  professionista 3 0 6,4 9,4 0,4

TOTALI 36 0 70 103 4

Al	  Magnifico	  Rettore

Docente

Tematica	  della	  lezione	  /	  attività	  formativa

MODULO	  FORMATIVO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
numero	  1

Attività	  didattica	  prevista	  per	  ciascun	  modulo	  
formativo

Corso	  di	  Perfezionamento	  Professionale	  in	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
NUTRIZIONE	  	  UMANA

CAROPPO	  Rosa	  

Anatomia,	  fisiologia,	  bioenergetica	  ed	  endocrinologia	  del	  digerente	  
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Titolo	  del	  Corso	  proposto	  

Titolo	  del	  modulo

Docente	  responsabile	  del	  modulo	  
didattico

Cognome	  e	  nome Qualifica	  e	  SSD Sede	  di	  afferenza
ore	  di	  

didattica	  
frontale

ore	  di	  	  	  	  	  	  	  	  didattica	  
assistita	  e/o	  
laboratoriale	  
(esercitazioni)

ore	  di	  studio	  
individuale/se

minari

impegno	  
totale	  ore

CFU

1

Alimenti	  e	  Nutrienti,	  Essenzialità,	  LARN DEBELLIS	  Lucantonio	   P.A.	  	  BIO/09 UNIBA	  DBBB 2 4,3 6,3 0,3

2

I	  glucidi	  nell'alimentazione DEBELLIS	  Lucantonio	   P.A.	  	  BIO/10 UNIBA	  DBBB 2 4,3 6,3 0,3

3

I	  protidi	  nell'alimentazione DEBELLIS	  Lucantonio	   P.A.	  	  BIO/11 UNIBA	  DBBB 2 4,3 6,3 0,3

4

I	  lipidi	  nell’alimentazione LA	  GUARDIA	  Maurizio R.U.	  BIO/09 3 6,4 9,4 0,4

5

Antiossidanti	  e	  sostanze	  affini LA	  GUARDIA	  Maurizio R.U.	  BIO/09 3 6,4 9,4 0,4

6

Acqua	  e	  Micronutrienti DEBELLIS	  Lucantonio	   P.A.	  	  BIO/09 UNIBA	  DBBB 3 6,4 9,4 0,4

7

Alimenti	  funzionali	  e	  integratori DEBELLIS	  Lucantonio	   P.A.	  	  BIO/09 UNIBA	  DBBB 3 6,4 9,4 0,4

8

Gli	  alimenti	  OGM DE	  PINTO	  Maria	  Concetta P.A.	  	  BIO/04 UNIBA	  Biologia 2 4,3 6,3 0,3

#RIF!

Gli	  additivi	  nella	  produzione	  degli	  alimenti	   PARADISO	  Vito R.U.	  AGR/15 UNIBA	  DiSSPA 2 4,3 6,3 0,3

#RIF!

Marchi	  di	  qualità	  ed	  etichettature	  degli	  
alimenti

PARADISO	  Vito R.U.	  AGR/15 UNIBA	  DiSSPA 2 4,3 6,3 0,3

#RIF!

Igiene	  degli	  alimenti JATTA	  Edoardo	  	   P.A.	  MED/42 Quiescenza 2 4,3 6,3 0,3

#RIF!

Normativa	  HACCP JATTA	  Edoardo	  	   P.A.	  MED/43 Quiescenza 2 4,3 6,3 0,3

#RIF!

Tossicologia	  degli	  alimenti DEBELLIS	  Lucantonio	   P.A.	  	  BIO/09 UNIBA	  DBBB 3 6,4 9,4 0,4

TOTALI 31 0 66 97 4

Tematica	  della	  lezione	  /	  attività	  formativa

Docente Attività	  didattica	  prevista	  per	  ciascun	  modulo	  
formativo

UNIPA	  Dip.	  Scienze	  e	  
Tecnologie	  Biologiche,	  

Chimiche	  e	  
Farmaceutiche

Corso	  di	  Perfezionamento	  Professionale	  in	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
NUTRIZIONE	  	  UMANA

Al	  Magnifico	  Rettore

MODULO	  FORMATIVO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
numero	  2

Alimenti	  e	  Nutrienti	  	  

DEBELLIS	  Lucantonio	  
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Titolo	  del	  Corso	  proposto	  

Titolo	  del	  modulo

Docente	  responsabile	  del	  modulo	  
didattico

Cognome	  e	  nome Qualifica	  e	  SSD Sede	  di	  afferenza
ore	  di	  

didattica	  
frontale

ore	  di	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
didattica	  assistita	  
e/o	  laboratoriale	  
(esercitazioni)

ore	  di	  studio	  
individuale/se

minari

impegno	  
totale	  ore

CFU

1
Alimentazione	  nella	  prima	  infanzia DI	  MAURO	  Antonio Pediatra Libero	  professionista 3 6,4 9,4 0,4

2
Alimentazione	  in	  età	  giovanile	  e	  nell’adulto LENOCI	  Rosa Biologo	  Nutrizionista Libero	  professionista 3 6,4 9,4 0,4

3
Alimentazione	  nell’anziano CASACCIA	  Roberto	   Biologo	  Nutrizionista Docente	  IPSI	  Pescara 2 4,3 6,3 0,3

4
Fitness,	  alimentazione	  e	  integrazione DEBELLIS	  Lucantonio	   P.A.	  	  BIO/09 UNIBA	  DBBB 2 4,3 6,3 0,3

5
Principi	  di	  antropometria BERNARDI	  Elisabetta	  	   Biologo	  Nutrizionista Libero	  professionista 3 6,4 9,4 0,4

6
Tecniche	  di	  misurazioni	  antropometriche BERNARDI	  Elisabetta	  	   Biologo	  Nutrizionista Libero	  professionista 3 3,3 6,3 0,3

7
Attività	  pratica	  assistita CAROPPO	  Rosa R.U.	  BIO/09 UNIBA	  DBBB 3 3,3 6,3 0,3

8
Alimentazione	  nello	  sport SARACINO	  Luca Medico	  dello	  sport Libero	  professionista 2 4,3 6,3 0,3

9
Formulazione	  e	  tipologie	  di	  dieta CASACCIA	  Roberto	   Biologo	  Nutrizionista Docente	  IPSI	  Pescara 2 1 5,3 8,3 0,3

10
Farmaci	  e	  alimentazione COTECCHIA	  Susanna P.O.	  	  BIO/17 UNIBA	  DBBB 2 4,3 6,3 0,3

11
Attività	  pratica	  assistita DEBELLIS	  Lucantonio	   P.A.	  	  BIO/09 UNIBA	  DBBB 8 8,7 16,7 0,7

12
Ormoni	  sessuali	  e	  dieta D'EUGENIO	  Anna Medico	   Libero	  professionista 2 1 5,3 8,3 0,3

13
Principi	  di	  dietologia D'Urso	  Giuseppina Biologo	  Nutrizionista Libero	  professionista 3 6,4 9,4 0,4

14
Ristorazione	  e	  mense	  scolastiche D'Urso	  Giuseppina Biologo	  Nutrizionista Libero	  professionista 2 1 5,3 8,3 0,3

15
Figura	  professionale	  del	  nutrizionista LENOCI	  Rosa Biologo	  Nutrizionista Libero	  professionista 3 6,4 9,4 0,4

16

Valutazione	  nutrizionale	  e	  formulazione	  
dietetica

LUPO	  Stefania Biologo	  Nutrizionista Libero	  professionista 1 2 4,3 7,3 0,3

17

Evoluzione	  antropologica	  
dell'alimentazione

TOMMASEO	  PONZETTA	  Mila P.A.	  BIO/08 Quiescenza 3 6,4 9,4 0,4

TOTALI 33 19 91 143 6

Tematica	  della	  lezione	  /	  attività	  formativa

Docente Attività	  didattica	  prevista	  per	  ciascun	  modulo	  
formativo

Corso	  di	  Perfezionamento	  Professionale	  in	  
NUTRIZIONE	  	  UMANA

Al	  Magnifico	  Rettore

MODULO	  FORMATIVO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
numero	  3

Dietologia

DEBELLIS	  Lucantonio	  
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Titolo	  del	  Corso	  proposto	  

Titolo	  del	  modulo

Docente	  responsabile	  del	  modulo	  
didattico

Cognome	  e	  nome Qualifica	  e	  SSD Sede	  di	  afferenza
ore	  di	  

didattica	  
frontale

ore	  di	  	  	  	  	  	  	  	  didattica	  
assistita	  e/o	  
laboratoriale	  
(esercitazioni)

ore	  di	  studio	  
individuale/se

minari

impegno	  
totale	  ore

CFU

Disturbi	  del	  comportamento	  alimentare ABBRUZZESE	  Maria	  Teresa	  Laura Psicologo Libero	  professionista 2 4,3 6,3 0,3

Nutrizione	  clinica	  e	  dinamismo	  degli	  
alimenti

D'EUGENIO	  Anna Medico	   Libero	  professionista 2 1 5,3 8,3 0,3

Patologie	  del	  digerente BURATTINI	  Osvaldo Medico	   IRCSS	  "DeBellis" 6 12,8 18,8 0,8

Patologie	  legate	  al	  metabolismo	  lipidico PORTINCASA	  Piero	   P.O.	  MED/09 UNIBA	  DIMO 3 6,4 9,4 0,4

Alterazioni	  endocrine	  pancreas	  e	  tiroide PERRINI	  Sebastio R.U.	  MED/13 UNIBA	  DETO 3 6,4 9,4 0,4

Disregolazione	  neuroendocrina	  nell’obesità PERRINI	  Sebastio R.U.	  MED/13 UNIBA	  DETO 3 6,4 9,4 0,4

Intolleranza,	  malassorbimento	  e	  
diagnostica

POLIMENO	  Lorenzo	  	   R.U.	  MED/46 Quiescenza 3 6,4 9,4 0,4

Cronobiologia	  dell'alimentazione POLIMENO	  Lorenzo	  	   R.U.	  MED/46 Quiescenza 2 4,3 6,3 0,3

Reazioni	  al	  cibo DEBELLIS	  Lucantonio	   P.A.	  	  BIO/09 UNIBA	  DBBB 3 6,4 9,4 0,4

Alimentazione	  e	  prevenzione	  dei	  tumori LIPPE	  Paolo Medico	  
UO	  Oncol.	  Medica	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Osp.	  S.	  Croce	  -‐	  Fano

3 6,4 9,4 0,4

TOTALI 30 1 65 96 4

Tematica	  della	  lezione	  /	  attività	  formativa

Docente Attività	  didattica	  prevista	  per	  ciascun	  modulo	  
formativo

Corso	  di	  Perfezionamento	  Professionale	  in	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
NUTRIZIONE	  	  UMANA

Al	  Magnifico	  Rettore

MODULO	  FORMATIVO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
numero	  4

Patologie	  correlate	  alla	  Nutrizione

CALAMITA	  Giuseppe


