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ALLEGATO 12 - DIPARTIMENTO FARMACIA E SCIENZE DELLA SALUTE E DELLA NUTRIZIONE
Posti a concorso
I posti messi a concorso sono:
DIPARTIMENTO DI
Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione
Corsi di Studio
Scienza della Nutrizione

Posti a concorso
59

LM-61 Scienze della nutrizione umana
Pagina web del Corso di Studio
Descrizione
Il Corso di Studi in Scienze della Nutrizione Magistrale, nato nell'Ambito del Dipartimento di
Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, ha l’obiettivo di formare professionisti esperti in
Scienze degli Alimenti e della Nutrizione ed è caratterizzato da una forte interdisciplinarietà, dovuta
alla possibilità di accedere a competenze molto diversificate del corpo docente. Tali competenze sono
necessarie per la formazione di una figura complessa come quella del Nutrizionista, chiamato ad
intervenire in campi lavorativi molto diversi. Infatti l'obiettivo formativo principale che caratterizza
questo corso di Laurea è quello di costruire la nuova figura del Nutrizionista non-medico con
approfondite conoscenze dell'influenza degli alimenti sullo stato di salute e di benessere dell'uomo
e sulla prevenzione delle malattie, incluse quelle endocrine, croniche e degenerative, nonché delle
problematiche nutrizionali di popolazioni, in particolari condizioni fisiologiche quali gravidanza,
allattamento, crescita, invecchiamento, senescenza ed attività sportiva e sulla legislazione alimentare
e sanitaria nazionale e comunitaria per quanto riguarda la commercializzazione degli alimenti. Ciò
rende il laureato capace di operare in situazioni finalizzate alla corretta applicazione
dell'alimentazione, e delle normative vigenti, utilizzando nuove tecnologie quali nutrigenomica,
proteomica e proteomica clinica applicate all'alimentazione e alla nutrizione umana, ai fini di
valutare la qualità, la sicurezza e l’idoneità degli alimenti per il consumo umano.
Requisiti Curriculari.
I candidati che aspirano ad ottenere l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienza della
Nutrizione dovranno compilare la domanda on line secondo le modalità riportate all’Art3 e all’Art. 4
del presente Bando di Ammissione.
I candidati non ancora in possesso del titolo di studio, che prevedono comunque di conseguirlo entro
il 4 ottobre 2019, possono presentare domanda di ammissione compilando la stessa secondo le
modalità previste all’art. 4 del presente bando.
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A) Sono ammessi alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione
coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a1) Laurea triennale in Scienze della Nutrizione o altri Corsi di Studi afferenti alla classe L-29 Scienze
e Tecnologie Farmaceutiche nonché nelle corrispondenti classi relative al D.M. 509/99;
a2) Lauree conseguite nelle seguenti classi: L-2 Biotecnologie, L-13 Scienze Biologiche, L-26 Scienze
e Tecnologie Agro-Alimentari, L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche, L-SNT03 Lauree delle
Professioni Sanitarie Tecniche, L-SNT04 Lauree delle Professioni Sanitarie della Prevenzione,
nonché nelle corrispondenti classi relative al D.M. 509/99;
a3) Lauree Magistrali conseguite nelle seguenti classi: LM-6 Biologia, LM-9 Biotecnologie Mediche,
Veterinarie, Farmaceutiche, LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale, LM-41 Medicina e
Chirurgia; LM-42 Medicina veterinaria, LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie, LM-70 Scienze e
Tecnologie Alimentari, LM-86 Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali, LM- SNT03 Lauree
delle Professioni Sanitarie Tecniche, LM-SNT04 Lauree delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione, nonché nelle corrispondenti classi relative al D.M. 509/99;
B) Sono altresì ammessi alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della
Nutrizione, previa verifica dei requisiti curriculari i candidati in possesso di:
b1) Almeno 60 CFU nei seguenti Settori Scientifici Disciplinari MAT/01-06, INF/05, BIO/09, BIO/10,
BIO/13, BIO/14, BIO/16, BIO/19, FIS/01, FIS/07, CHIM/01, CHIM/03, CHIM/06, CHIM/08,
CHIM/09, CHIM/10, CHIM/11, MED/04, MED/05, MED/07, MED/12, MED/42, MED/49,
AGR/15, AGR/18, VET/06, VET/07, SECS-P/13, di cui almeno 9 CFU CHIM e 9 CFU BIO.
b2) titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
b3) Per i candidati non comunitari residenti all’estero ovvero per i candidati in possesso di titolo
conseguito all’estero valgono le disposizioni previste all’Art 3 del presente Bando di Ammissione.
Graduatoria ammissione.
L'ammissione si articola in un concorso per titoli (laurea) ed esami (prova scritta).
La valutazione del titolo di laurea dei candidati e l'accertamento (attraverso la prova scritta) delle
conoscenze minime richieste per le diverse discipline, costituiranno i requisiti culturali per
l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienza della Nutrizione.
Prova scritta:
La prova scritta consisterà in un questionario a risposta multipla di 60 domande su argomenti
riguardanti le seguenti discipline: chimica, biochimica, matematica, fisiologia, biologia e
farmacologia.
A tale prova saranno attribuiti fino ad un massimo di 60 punti. Ad ogni risposta esatta verrà attribuito
il punteggio di 1.0 punti; ad ogni risposta sbagliata o non data verranno attribuiti rispettivamente 0.25 e 0 punti.
Valutazione dei titoli:
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Sarà oggetto di valutazione soltanto la laurea richiesta quale titolo di partecipazione alla selezione;
il punteggio sarà attribuito con i seguenti criteri: 5 punti per la votazione di 110/110 e lode; 4 punti
per la votazione di 110/110; 3 punti per la votazione da 105/110 a 109/110; 2 punti per la votazione
da 100/110 a 104/110; 1 punto per la votazione da 95/110 a 99/110; 0 punti per la votazione di
94/110 o inferiore.
Ulteriori 15 punti saranno attribuiti ai soli candidati in possesso della laurea triennale di cui al
precedente paragrafo “Requisiti Curriculari” (punto a1).
La graduatoria verrà redatta sulla base della somma del punteggio ottenuto nella prova scritta e nella
valutazione del titolo di laurea.
A parità di punteggio, la precedenza verrà data al candidato anagraficamente più giovane.
La prova scritta avrà luogo il giorno martedì 08 ottobre 2019, alle ore 10:00 presso l’Aula Gialla
dell’edificio polifunzionale dell’Università della Calabria, ed avrà la durata di 60 minuti.
La graduatoria verrà redatta sulla base della somma del punteggio ottenuto nella prova scritta e nella
valutazione dei titoli.
La commissione preposta alla definizione delle graduatorie è composta dal Prof. Luigi Antonio
Morrone (presidente e responsabile del procedimento), Prof.ssa Monica Rosa Loizzo, Prof.ssa
Donatella Restuccia, Prof.ssa Adele Vivacqua , Prof. Vincenzo Pezzi, Prof. Giancarlo Statti.
Per ulteriori informazioni scrivere a helpdeskfarmacia@unical.it oppure chiamare allo 0984 493058.
Pubblicazioni graduatorie.
Graduatorie provvisorie:
Saranno pubblicate in data 15/10/2019 sul sito unical.it/ammissione.
Ciascun candidato potrà, entro le ore 12:00 del 18/10/2019 produrre ricorso alla commissione
giudicatrice per la valutazione delle domande avverso la collocazione propria o di terzi nella
graduatoria stessa.
Indirizzi per i ricorsi:
Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, Via P. Bucci, c/o Edificio
Polifunzionale, Università della Calabria, 87036 Arcavacata di Rende (CS).
PEC: dipartimento.farmacia@pec.unical.it
Graduatorie definitive:
Saranno pubblicate in data 21/10/2019 sul sito unical.it/ammissione e sul sito del dipartimento.
Attribuzione posti residui.
Al termine delle procedure di cui all’Art. 7 ed all’Art. 8 del presente Bando di Ammissione,
l’assegnazione dei posti rimasti vacanti avrà luogo attraverso lo scorrimento della graduatoria fino
ad esaurimento della stessa e comunque non oltre il termine ultimo fissato al 31/01/2020.
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