
 

 
 

 

 
Area Servizi Didattici 
Università della Calabria 
Via P. Bucci, 87036 Rende (Cs)   www.unical.it 

1 
 

Decreto Rettorale 
Emanazione bando di ammissione riservato agli studenti provenienti dai paesi esteri sottoscrittori del dossier 
“Unesco” sulla Dieta Mediterranea per il curriculum “Nutritional Sciences” del Corso di Laurea Magistrale in Scienza 
della Nutrizione per l’a.a. 2021/2022. 
 

Il Rettore 
VISTO 
- lo Statuto di Ateneo; 
- il Regolamento di Ateneo; 
- il Regolamento didattico di Ateneo; 
 
VISTO 
- il D.M. 08/06/99 n. 235, Modificazioni ed integrazioni al D.M. 21 luglio 1997, n. 245, concernente il regolamento 

recante norme in materia di accessi all’Istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento;  
- la Legge 2 agosto 1999 n. 264 “norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 
- il decreto 3 novembre 1999 n. 509, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei e 

il successivo decreto di modifica del 22 ottobre 2004 n. 270; 
- il D.M. del 31 ottobre 2007 n. 544 relativo alla “definizione dei requisiti dei corsi di laurea e laurea magistrale 

afferenti alle classi ridefinite con i D.D.M.M. del 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento 
nella banca dati dell’offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui 
al D.M. del 3 novembre 1999 n. 509 sia per le classi di cui al D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270; 

- il D.P.R. n. 306 del 25 luglio 1997 Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari; 
- il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi di studio universitari” e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.M. n. 989 del 25/10/2019 “Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e 

indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 
- la nota MIUR prot.1256 del 22 maggio 2003 avente per oggetto: titolo di studio valido per l’accesso ai corsi 

universitari; 
 

VISTO 
- il D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 “Regolamento recante modifiche di integrazione al D.P.R. n. 394 del 31 agosto 

1999 sulle disposizioni in materia di immigrazione; 
- il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione 

e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni; 
- la legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26 che regolamenta l’accesso ai corsi universitari per gli studenti internazionali; 
- le disposizioni ministeriali relative alle “Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti 

internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l’anno 
accademico 2021-2022”;  

 
VISTO 

- la legge 5 febbraio 1992 n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate” e successive modifiche ed integrazioni;  

- la legge 8 ottobre 2010 n.170, “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” ed 
in particolare l’art. 5, comma 4; 
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- il D.M. M.I.U.R. 12 luglio 2011, n. 5669, recante “Linee guida disturbi specifici dell’apprendimento”; 
 
VISTO 
- il D.P.C.M. 9 aprile 2001, uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;  
- la Legge Regionale del 10 dicembre 2001, n. 34, Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in 

Calabria;  
- la Convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria e l’Università della Calabria disciplinante i rapporti tra i due 

Enti relativamente agli interventi per il diritto allo studio per gli studenti dell’Università della Calabria; 
- il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio; 

 
VISTO 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche ed integrazioni; 
- il Regolamento europeo sulla privacy (GDPR) n. 2016/679/UE nonché il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, 

codice in materia di protezione dei dati personali e il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante 
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679; 
 

VISTO 
- il Decreto-legge n. 19/2020 conv. l. n. 35/2020; 
- il Decreto-legge n. 33/2020 conv. l. n. 74/2020, il Decreto-legge n. 83/2020 conv. l. n. 124/2020; il Decreto-legge 

7 ottobre 2020 n. 125 conv. l. n. 159/2020; Decreto-legge 2 dicembre 2020 n. 158; 
-  il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 contenente “ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021“; 
- il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021; 
- il Decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12; 
- il Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15; 
- il Decreto Legge del 18 maggio 2021, n. 65; 
- il Decreto Rettorale del 27 giugno 2021 n. 917 “Adeguamento alle disposizioni di cui all’Ordinanza del Ministro 

della Salute 18 giugno 2021 che qualifica la Regione Calabria come “zona bianca”, nonché alle indicazioni fornite 
dal Coruc nella seduta del 25 giugno 2021”; 
 

VISTO 
- il progetto “Dipartimenti Universitari di Eccellenza” che ha previsto l’attivazione del curriculum “Nutritional 

Sciences” del Corso di Laurea Magistrale in Scienza della Nutrizione” e l’erogazione di 10 borse di studio annue a 
partire dall’a.a. 2020/2021 dell’importo di 5.000,00 e per tutta la durata del progetto medesimo per gli studenti 
provenienti dai paesi stranieri sottoscrittori del Dossier “Unesco” sulla Dieta Mediterranea; 

- la convenzione stipulata tra i paesi sottoscrittori del dossier “Unesco” sulla Dieta Mediterranea (Cipro, Croazia, 
Grecia, Italia, Marocco, Portogallo, Spagna) firmata presso la Regione Calabria in data 26 novembre 2015; 

- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione del 30 marzo 2021 
con cui è stato approvato il manifesto degli studi per l’a.a. 2021/2022; 
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- la delibera del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienza della Nutrizione del 25/06/2021 con cui è stato 
deliberato il bando per l’ammissione al curriculum “Nutritional Sciences” del Corso di Laurea Magistrale in Scienza 
della Nutrizione per l’a.a. 2021/2022; 

- il decreto del Direttore del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione 423 del 04 agosto 
2021, con il quale viene approvato il bando di ammissione riservato agli studenti provenienti dai paesi esteri 
sottoscrittori del dossier “Unesco” sulla Dieta Mediterranea per il curriculum “Nutritional Sciences” del Corso di 
Laurea Magistrale in Scienza della Nutrizione per l’a.a. 2021/2022; 

 
SENTITO il Prorettore alla Didattica; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa della Responsabile dell’Area Servizi Didattici, giusta sigla 
apposta al presente provvedimento; 
 
RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione del bando di ammissione riservato agli studenti provenienti dai 
paesi esteri sottoscrittori del dossier “Unesco” sulla Dieta Mediterranea per il curriculum “Nutritional Sciences” 
del Corso di Laurea Magistrale in Scienza della Nutrizione per l’a.a. 2021/2022; 
 
CONSIDERATO infine, che la Responsabile dell’Area Servizi Didattici, dott.ssa Gianfranca Russo, ha rilasciato parere 
di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento; 
 

DECRETA 
ART. 1 Emanazione 
È emanato il bando di ammissione riservato agli studenti provenienti dai paesi esteri sottoscrittori del dossier 
“Unesco” sulla Dieta Mediterranea per il curriculum “Nutritional Sciences” del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienza della Nutrizione per l’a.a. 2021/2022. 
 
 
 
                    IL RETTORE 

   Nicola LEONE 
 
 
 

 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato accademico. 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Bando per l'ammissione con borse di studio per gli studenti provenienti dai paesi sottoscrittori del 
dossier UNESCO sulla "Dieta Mediterranea", al curriculum in “Nutritional Sciences” del Corso di Laurea 
Magistrale in “Scienza della Nutrizione”, per l'a.a. 2021/22. 
 
 
Art.1 Indizione 
L'Università della Calabria indice il concorso di ammissione per 10 posti con borsa di studio riservato a studenti 
provenienti dai paesi sottoscrittori del dossier UNESCO sulla "Dieta Mediterranea", al curriculum in “Nutritional 
Sciences” del corso di laurea magistrale in “Scienza della Nutrizione”, per l'a.a. 2021/22. 

 
Art.2 Borse di studio  
Le borse di studio finanziate con fondi del progetto “Dipartimenti Universitari di Eccellenza” legge 232/2016, 
saranno riservate a studenti stranieri provenienti dai Paesi che hanno firmato il dossier sulla “Dieta Mediterranea”: 
Cipro, Croazia, Grecia, Marocco, Portogallo, Spagna. Ogni borsa assegnata coprirà le spese di vitto, alloggio nel 
campus universitario e le tasse di immatricolazione.  
 
Art.3 Requisiti di partecipazione  
I candidati devono essere in possesso dei seguenti titoli:  

 Laurea Magistrale in: Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Medicina e Chirurgia, Medicina 

Veterinaria e/o equipollenti; 

 Laurea in: Scienze della Nutrizione, Scienze e Tecnologie Farmaceutiche, Biotecnologie, Scienze Biologiche, 

Scienze e Tecnologie Agrarie e Alimentari, Scienze e Tecnologie Chimiche e/o equivalenti; 

 Competenza lingua inglese: QCER B2 o livelli superiori. 

Per gli studenti internazionali richiedenti visto d’ingresso, successivamente alla conferma dell’ammissione al Corso 
di Studio, è necessario presentare domanda di preiscrizione in base a quanto stabilito dalle procedure per le 
immatricolazioni A.A. 2021/2022 nelle Università, pubblicato nel sito http://www.universitaly.it;  

La domanda di preiscrizione è accettata dalle Rappresentanze diplomatiche - consolari con riserva se lo studente 
frequenta l'ultimo anno di scuola secondaria ed è in procinto di sostenere l’esame finale.  
Per maggiori informazioni sulla procedura di pre-iscrizione presso le Rappresentanze Diplomatiche italiane:  

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

• http://vistoperitalia.esteri.it/home/en#BMQuestionario   

Per i titoli di studio conseguiti all'estero, dopo l'immatricolazione, è obbligatorio presentare all’Area 
Internazionalizzazione, servizio Welcome Office, Via Savinio - area Centro Residenziale, entro il 28 Febbraio 2022, 
il titolo corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, autenticato dalla Rappresentanza diplomatica italiana 
competente per territorio o munito di Apostille. Inoltre, è necessario presentare Dichiarazione di Valore, rilasciata 
dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio o, in alternativa, certificazione rilasciata da 
centri ENIC-NARIC (www.enic-naric.net) in lingua italiana o inglese, quale ad esempio l’Attestato di Comparabilità 
del titolo estero rilasciato dal CIMEA. La mancata consegna entro i termini stabiliti determinerà il blocco degli atti 
di carriera e della possibilità di sostenere esami.  
Gli atti in carriera saranno resi operativi alla consegna della documentazione summenzionata.  
In caso di dubbi nell’inserimento dei dati relativi ai titoli conseguiti all’estero contattare: welcomeoffice@unical.it  
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mailto:welcomeoffice@unical.it
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Art.4 Domanda di partecipazione 

I candidati che aspirano a beneficiare delle borse di studio assegnate al curriculum inglese “Nutritional 
Sciences” del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione per l'a.a. 2021/2022 devono 
compilare la domanda online accedendo al sito:  

 
https://ticket.unical.it/tickets/new/dfssn/application-for-enrollment-to-the-master-degree-in-nutritional-sciences/ 

 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:  

1) copia scansionata fronte-retro del passaporto o altro documento di identità;  

2) Curriculum vitae (allegato 1) che comprende tutte le esperienze lavorative e/o accademiche nel campo 

della Scienza della Nutrizione;  

3) Copia ufficiale della trascrizione di ciascun istituto di istruzione post-secondaria frequentato contenente 

l'elenco dei corsi e relativo voto, il titolo di studio conseguito e il voto finale;  

4) Il livello B2 della certificazione di conoscenza della lingua inglese rilasciata da accreditati istituzioni 

internazionali, come il Cambridge First Certificate (FCE), TOEFL, IELTS, (il punteggio minimo per essere 

considerato equivalente al livello B2 è il seguente: IELTS 5.5; TOEFL PBT 507-557; TOEFL CBT 180-2017; 

TOEFL IBT 80-99; Trinity College di Londra ISE II).  

Il modulo di domanda può essere completato:  
dal 5 agosto 2021 al 18 settembre 2021 

  
Art.5 Pubblicazione graduatoria e immatricolazioni  
Criteri di selezione: la Commissione dipartimentale all'uopo nominata assegnerà le borse di studio sulla base del 
merito accademico e degli ulteriori titoli accademici conseguiti.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 21 settembre 2021 alla pagina: 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/ 
I candidati esclusi possono presentare ricorso motivato alla commissione giudicatrice entro il 24 settembre 2021.  
I ricorsi devono essere presentati tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
dipartmento.farmacia@pec.unical.it entro il 24 settembre 2021. 
La graduatoria finale sarà pubblicata il 25 settembre 2021 alla pagina: 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/ 
Entro 6 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, i vincitori dovranno inviare la domanda di 
immatricolazione al Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione all'indirizzo di posta 
elettronica: direttore.farmacia@unical.it   
 
Art.6 Immatricolazioni successive  
L'assegnazione delle borse di studio non assegnate, allo scadere del termine fissato per l'immatricolazione dei 
vincitori, avverrà mediante scorrimento della relativa graduatoria fino ad esaurimento della stessa.  
La richiesta di iscrizione deve essere inviata all'indirizzo e-mail: direttore.farmacia@unical.it entro 3 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria resa pubblica sul sito: 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/ 

https://ticket.unical.it/tickets/new/dfssn/application-for-enrollment-to-the-master-degree-in-nutritional-sciences/
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/
mailto:direttore.farmacia@unical.it
mailto:direttore.farmacia@unical.it
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/
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Al termine delle procedure di immatricolazione, le eventuali borse di studio non assegnate saranno assegnate agli 
studenti collocati utilmente nella graduatoria di merito risultante dal bando di ammissione al Corso di Laurea 
Magistrale in Scienza della Nutrizione dell’a.a. 2021/2022 curriculum "Nutritional Sciences". 

 
Art.7 Adempimenti successivi all’immatricolazione  
Gli iscritti devono:  
Dopo essersi immatricolati/e, studenti/sse dovranno:  

• attivare l’indirizzo di posta elettronica istituzionale codicefiscale@studenti.unical.it utilizzato per le 

comunicazioni ufficiali da parte dell’Ateneo, secondo le indicazioni disponibili su unical.it/servizididattici; 

• verificare su unical.it/servizididattici le modalità per il ritiro del tesserino universitario.  

Contatti:  
Direttore: direttore.farmacia@unical.it;  
Ufficio Relazioni di Dipartimento: Sig.ra Virginia Filippelli email: virginia.filippelli@unical.it 
 
Art.8 Tasse e contributi 
Le borse di studio dei 10 studenti beneficiari saranno interamente a carico dei fondi del progetto “Dipartimenti 
Universitari di Eccellenza” Legge 232/2016. 
 
Art.9 Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA  
Nella fase di immatricolazione gli studenti, al fine di usufruire dei benefici previsti dalle normative di riferimento, 
devono allegare la certificazione di disabilità e/o DSA, secondo le modalità previste dalla procedura su piattaforma 
online Esse3. La certificazione deve attestare lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di 
residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale 
dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. L’Università della Calabria accerterà 
che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico 
dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana. 
 
Art.10 Verifiche  
Saranno sottoposte a verifica le dichiarazioni fornite ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Nel caso di accertata dichiarazione non veritiera si procede all’esclusione dal 
concorso con conseguente decadenza dalla possibilità di immatricolarsi per l’a.a 2021/2022 o chiusura della carriera 
già attivata, fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali. 
 
Art.11 Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i/le candidati/e che il trattamento dei dati personali da 
essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Università della Calabria è 
finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. I dati oggetto del trattamento, forniti all’atto della domanda di partecipazione al concorso 
per l’ammissione ai corsi di laurea o all’atto dell’iscrizione e nel corso del percorso formativo sino alla prova finale 
di laurea, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati per finalità istituzionali. 

mailto:virginia.filippelli@unical.it
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L’Università può altresì trattare i dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire l’analisi e il 
miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio.  
Gli interessati e le interessate hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l’accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).  
Responsabile del procedimento e Referente per la protezione dei dati è la dott.ssa Gianfranca Russo, email: 
gianfranca.russo@unical.it.  
Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Sergio Niger, email: rpd@unical.it.  
Un’informativa più dettagliata è disponibile al seguente link:  

Informativa per il trattamento di dati personali di coloro che intendono iscriversi e si iscrivono a un Corso di 
Studio dell’Università della Calabria. 

 
 

https://www.unical.it/portale/portalmedia/file/Informativa%20per%20coloro%20che%20vogliono%20iscriversi%20(1)(1).pdf
https://www.unical.it/portale/portalmedia/file/Informativa%20per%20coloro%20che%20vogliono%20iscriversi%20(1)(1).pdf


  
 
  
Call for admission with scholarships to the Master's Degree in "Science of Nutrition", curriculum in 
"Nutritional Sciences", for the academic year 2021/22 reserved for students from countries subscribing to 
the UNESCO dossier "Mediterranean Diet"  
 
Art.1 Announcement  
The University of Calabria announces the competition for admission, for 10 places with scholarship, to the 
Master's degree course in Nutritional Sciences, curriculum in "Nutritional Sciences", for the academic year 
2021/22, reserved for students from countries subscribing to the UNESCO dossier "Mediterranean diet".  
 
Art.2 Scholarships  
The scholarships, financed with funds from the "University Departments of Excellence" project law 232/2016, 
will be reserved for foreign students from countries that have signed the dossier on the "Mediterranean 
Diet": Cyprus, Croatia, Greece, Morocco, Portugal, Spain. Each scholarship awarded will cover the costs of 
food, accommodation on the university campus and matriculation fees.  
 
Art.3 Participation requirements  
Candidates must have the following qualifications:  

 Master's Degree in: Pharmacy, Pharmaceutical Chemistry and Technology, Medicine and Surgery, 

Veterinary Medicine and / or equivalent; 

 Degree in: Nutritional Science, Pharmaceutical Sciences and Technologies, Biotechnologies, 

Biological Sciences, Agricultural and Food Sciences and Technologies, Chemical Sciences and 

Technologies and / or equivalent;  

 English Language Proficiency: CEF B2 or upper levels.  

Following confirmation of admission to the Degree Program, international students applying for an entry 
visa need to submit an application for pre-enrolment according to the provisions of the enrolment 
procedures Academic Year 2021/2022 in universities published on the website http://www.universitaly.it   

The pre-enrolment application is accepted by the diplomatic - consular Missions subject to reservations if the 
student is attending the last year of secondary school and is about to take the final exam.  

For more information on the pre-registration procedure at the Italian Diplomatic Missions:  
• http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri  
• http://vistoperitalia.esteri.it/home/en#BMQuestionario   

For overseas qualifications, after enrolment, it is mandatory to submit the qualification accompanied by an 
official translation in Italian language, authenticated by the Italian diplomatic representation competent for 
the territory or equipped with an Apostille. Documents should be addressed to the Internationalization Area, 
Welcome Office service, Via Savinio - Residential Center area by 28 February 2022. Furthermore, it is 
necessary to present the Declaration of Value, issued by the Italian diplomatic representation competent for 
the territory or, alternatively, the certification issued by ENIC-NARIC centers (www.enic-naric.net) in Italian 
or English, such as the Certificate of Comparability of the foreign qualification issued by CIMEA. Failure in 
delivery within the established deadlines will result in the block of career documents and the possibility of 
taking exams.  
The documents in the career will be made operational upon delivery of the aforementioned documentation.  
In case of doubts in entering the aforementioned data, candidates may contact: welcomeoffice@unical.it  
 
Art.4 Application for participation  

UCALPRG Decreti Rettorali 1123/2021 del 05/08/2021
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Candidates who aspire to benefit from the scholarships assigned to the English curriculum "Nutritional 
Sciences" of the Master's Degree Course in Nutritional Science for the academic year 2021/2022 must 
complete the online application by accessing the site: 
 

http://ticket.unical.it/tickets/new/dfssn/application-for-enrollment-to-the-master-degree-in-nutritional-sciences/ 
 

The following documents must be attached to the application:  
1) Front-back scanned copy of passport or other identity document;  
2) Curriculum vitae (attachment 1) specifying all academic work experiences in the field of the Master's 

Degree Course in Nutritional Sciences;  
3) Official copy of the transcript of each post-secondary educational institution attended containing the 

list of courses and relative grade, the title of the degree achieved and the final grade;  
4) The B2 level of English language proficiency certification issued by accredited international 

institutions, such as the Cambridge First Certificate (FCE), TOEFL, IELTS, (the minimum score to be 

considered equivalent to B2 level is the following: IELTS 5.5; TOEFL PBT 507-557; TOEFL CBT 180-

2017; TOEFL IBT 80-99; Trinity College of London ISE II).  

The application form may be completed  
from August 5, 2021 to September 18, 2021. 

 
Art.5 Publication of ranking list and enrolment  
Criteria for selection: the specifically appointed departmental commission will award the scholarships on the 
basis of academic merit and further academic qualifications achieved. The provisional ranking list will be 
published on 21 September, 2021 on the webpage: 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/ 

Excluded candidates may submit a justified appeal to the selection board by 24 September, 2021.  

Appeals must be addressed to the certified e-mail account: dipartimento.farmacia@pec.unical.it no later 
than 24 September, 2021.  
The final ranking list will be published on 25 September, 2021 on the webpage: 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/  

Within 6 days from the date of publication of the final ranking list, the winners must send the enrolment 
request to the Department of Pharmacy and Health Sciences and Nutrition at the e-mail address: 
direttore.farmacia@unical.it  
 
Art.6 Subsequent enrolments  
The assignment of unassigned scholarships, at the expiry of the deadline set for the enrolment of the winners, 
will take place by scrolling the ranking list until its full completion.  
The enrolment request must be sent to the e-mail address: direttore.farmacia@unical.it within 3 days 
following the publication of the ranking list available on the website: 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/ 

At the end of the enrolment procedure, any un-awarded scholarships will be allocated to students positioned 

in the merit ranking list resulting from the announcement for admission to the Master's Degree Course in 

Nutritional Sciences curriculum “Nutritional Sciences” for the academic year 2021/2022. 
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Art.7 Requirements after enrollment 
After having enrolled, students will have to:  

• activate their institutional e-mail address Codicefiscale@studenti.unical.it used for official 
communications by the University, according to the information available on 
unical.it/servizididattici;  

• check on unical.it/servizididattici the required procedures for collecting their university card.  
Contacts:  
Director: direttore.farmacia@unical.it ;  
Department Relations Office: Mrs. Virginia Filippelli email: virginia.filippelli@unical.it   
 

Art.8 Fees and schoolarships  
Schoolarships for the 10 students who are beneficiaries of the scholarships shall be entirely funded by the 
project "University Departments of Excellence" Law 232/2016.  
 
Art.9 Candidates with disabilities and candidates diagnosed with SLD  
In the enrolment phase, students must attach a disability and / or SLD certification in order to take advantage 
of the benefits provided by the reference regulations in accordance with the procedures established on the 
Esse3 online platform. The certification must attest the state of invalidity, disability or SLD issued in the 
country of residence, accompanied by a legal translation by an official translator or certified in accordance 
with the original text by the Italian diplomatic representations, in Italian or in English. The University of 
Calabria will ensure that the foreign documentation certifies a condition of invalidity, disability or specific 
learning disability recognized by Italian law.  
 
Art.10 Verifications  
Presented declarations will be subject to verification according to articles 71 and 75 of decree n.445/28 
December 2000 of the President of the Republic. In the case of an ascertained untruthful declaration, 
exclusion from the competition will be carried out with consequent forfeiture of the possibility of enrolling 
for the academic year 2021/2022 or closure of the career already activated, notwithstanding the provisions 
of article 76 of the aforementioned legislation on the subject of criminal penalties.  
 
Art.11 Responsible for the procedure and processing of personal data  
In compliance with art. 13 of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 27 April 2016), candidates are informed that the processing of 
personal data they have provided during their participation in the competition or in any case acquired for 
this purpose by the University of Calabria is aimed solely at carrying out the competition activities and will 
take place with the use of computerized procedures, in the ways and within the limits necessary to pursue 
the aforementioned purposes, even in the event of any communication to third parties. Processed data, 
provided at the time of application for participation in the competition for admission to degree courses or at 
the stage of enrolment and during the training path up to the final degree test, are collected and used within 
the limits established by law and regulations or treated for institutional purposes. The University may also 
process personal data for statistical and scientific purposes, also to facilitate the analysis and improvement 
of teaching activities and services, research and of the right to study.  
Interested parties have the right, in the cases covered, to acquire access to personal data and the correction 
or cancellation of the same or the limitation of the processing that concerns them or to oppose the processing 
(art. 15 and following of the GPDR) from the Holder of the treatment.  
The person in charge of the procedure and contact person for data protection is Dr. Gianfranca Russo, 
email: gianfranca.russo@unical.it   
The Data Protection Officer is Lawyer Sergio Niger, email: rpd@unical.it   

mailto:direttore.farmacia@unical.it
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More detailed information is available at the following link: 

Information on the processing of personal data of those who intend to enrol and of those who enrol in a 

Degree Course at the University of Calabria. 

https://www.unical.it/portale/portalmedia/file/Informativa%20per%20coloro%20che%20vogliono%20iscriversi%20(1)(1).pdf
https://www.unical.it/portale/portalmedia/file/Informativa%20per%20coloro%20che%20vogliono%20iscriversi%20(1)(1).pdf
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