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Indicazioni generali 

E' istituito, presso l'Università degli Studi della Tuscia, il Master di II livello in "Nutrizione Vegetale". 

Un corso volto a consentire un cambio di paradigma nella pratica quotidiana dei professionisti della 

filiera alimentare e della salute, e che consenta un approccio conoscitivo basato sulle migliori 

evidenze scientifiche disponibili in ambito nutrizionale (Evidence-based nutrition), medico 

(Evidence-based medicine) e infermieristico (Evidence-based nmsing) , che sfati i falsi miti e le 

posizioni contrarie a priori alla Nutrizione Vegetale, valutandone i pro e i contro, può costituire 

un'opportunità di formazione, aggiornamento e di qualificazione professionale, non soltanto nel 

campo della plant-based nutrition. 

Finalità, obiettivi formativi e sbocchi professionali 

L'obiettivo del master è quello di fornire le conoscenze scientifiche e tecnologiche in relazione agli 

aspetti molecolari, metabolici e nutrigenomici della nutrizione 100% vegetale nei diversi scenari 

fisiologici e nelle principali patologie. 



Il corso si propone di formare esperti in nutrizione vegetale con competenze specifiche negli ambiti 

di intervento della nutrizione, con finalità sia preventive che di ricerca ed intervento in patologie 

accertate. 

La figura professionale che il Master intende formare è attualmente molto richiesta dal mercato di 

settore, in virtù del notevole aumento, avvenuto negli ultimi anni, sia del numero di persone che ha 

scelto una nutrizione 100% vegetale, che della letteratura scientifica sul tema. 

I professionisti formati da questo Master, caratterizzato da numerose attività pratiche, avranno 

competenze che rispondono pienamente alle esigenze della pratica, sia clinica che privata, ospedaliera 

e di intervento preventivo in relazione alle più diffuse patologie. 

In particolare, gli obiettivi formativi previsti saranno: conoscenze approfondite delle caratteristiche 

della dieta 100% vegetale, requisiti di adeguatezza nutrizionale, biodisponibilità dei nutrienti, 

strategie nutrizionali; approcci molecolari, metabolici, nutrigenomici e nutrigenetici nelle diverse 

tipologie di diete 100% vegetale; valutazione della qualità e degli aspetti nutrizionali degli alimenti 

impiegati nella nutrizione plant-based; applicazione dei concetti base e delle strategie nutrizionali 

acquisite alle ristorazioni collettive, dalla scuola agli ospedali, per fornire menu equilibrati 100% 

vegetali; conoscenze avanzate di prevenzione nutrizionale plant-based in condizioni fisiologiche , 

incluso lo sport, in condizioni patologiche accertate (croniche, neurodegenerative ed infiammatorie) 

o nei casi di sindrome metabolica. Pianificazione di diete personalizzate e formulazione di alimenti 

dedicati alle diverse fasce di età, dal concepimento alla senescenza 

Il Master si colloca come novità assoluta sia in Italia che in Europa, a fronte di una crescente richiesta 

del mercato e della popolazione di adeguate offerte formative e professionalità preparate a fornire 

sostegno e competenza a chi opta per tale dieta. 

Crediti formativi e titolo di studio rilasciato 

Il Master Universitario conferisce 120 crediti formativi, come previsto dall 'art. 7, comma 4 del D.M. 

270/2004. Il Master prevede l'integrazione di lezioni teoriche e laboratoriali, con esercitazioni e 

project work. 

Il percorso formativo è incentrato sulle raccomandazioni dei LARN 2014 (SINU) mirando a 

consentire al partecipante di acquisire competenze, conoscenze, tecniche e strumenti metodologici 

utili per ricoprire ruoli caratterizzati da responsabilità professionali ed operative, nei differenti ambiti 

di applicazione della nutrizione 100% vegetale, inclusa la refezione scolastica ed ospedaliera, i 
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percorsi di terapia medica e/o nutrizionale, la progettazione di integratori e di innovazioni 

tecnologico-alimentari. 

In particolare, saranno oggetto del Master le applicazioni pratiche dell'alimentazione plant-based 

(impostare e strutturare un piano nutrizionale), con approfondimenti in relazione alla fisiopatologia: 

patologie croniche, infiammatorie e neurodegenerative, sindrome metabolica, sovrappeso. 

Saranno specificati i significati e le applicazioni di nutrigenomica e nutrigenetica, le diverse strategie 

per ottimizzare la biodisponibilità dei nutrienti e le modalità di approccio dietetico nel redigere i menu 

della refezione scolastica ed ospedaliera. 

Particolare spazio verrà quindi dedicato alla formazione pratica: le competenze teoriche acquisite 

verranno consolidate tramite workshop, seguiti da laboratori di attività culinaria in cui verranno 

impiegate alcune delle tecniche esposte nelle lezioni teoriche. 

Destinatari e requisiti per l'accesso 

Il Master è rivolto a rivolto a laureati in discipline medico-scientifiche, tecnologi alimentari ed agrari 

e si propone quindi di sostenere e promuovere la preparazione di nuove figure professionali, atte ad 

affrontare le diverse tematiche legate ali' emergente realtà 100%vegetale. 

Il Master si rivolge a cittadini, comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno in 

Italia, in possesso di una laurea magistrale o quadriennale o quinquennale, o titoli equivalenti, con 

preferenza per le seguenti classi di laurea magistrale: 

• LM-6 - Biologia 

• LM-7 - Biotecnologie 

• LM-8 - Biotecnologie industriali 

• LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

• LM-13 - Farmaci a e farmacia industriale 

• LM-41 - Medicina e Chirurgia 

• LM-61 - Scienze della Nutrizione umana 

• LM-69 - Scienze e Tecnologie Agrarie 

• LM-70 - Scienze e Tecnologie Alimentari 
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• LM-73 - Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali 

• LM-75 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 

E' consentita l'iscrizione con riserva ai laureandi delle lauree magistrali anno accademico 2017/2018 

che abbiano presentato domanda di laurea e conseguano il titolo entro la sessione di laurea di gennaio 

2019. In tal caso, il termine per l'iscrizione è posticipato al il 31 gennaio 2019. 

Si rammenta che l'art. 142 T.U. 1592/33 vieta la contemporanea iscrizione a più corsi di studio 

universitario. Ne consegue che non è possibile iscriversi contemporaneamente a più Master o ad una 

Scuola di Specializzazione, Dottorato di Ricerca o Laurea Specialistica/Magistrale. 

Durata e sede del corso, modalità di frequenza 

Il Corso comprende nove moduli suddivisi in due anni accademici, dedicati all'acquisizione delle 

conoscenze scientifiche di base ed indispensabili per la corretta pianificazione nutrizionale in 

condizioni fisiopatologiche, a partire dal preconcepimento fino alla: senescenza. 

La sede della Direzione del Master è fissata presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi 

Biologici, Agroalimentari e Forestali DIBAF, via S. Camillo de Lellis, snc-01100 Viterbo. Le lezioni 

frontali, le esercitazioni e i workgroups si svolgeranno nelle sedi dell'Università della Tuscia, anche 

attraverso l'utilizzo di strumenti telematici e di e-learning, nonché presso le sedi delle altre istituzioni 

pubbliche o private che dovessero aderire al Master, ovvero presso altre sedi che verranno individuate 

dal Comitato ordinatore del Master. 

Stage, tirocini ed esercitazioni possono svolgersi presso altri soggetti pubblici e privati in convenzione 

con il Master. 

La frequenza degli studenti è obbligatoria, Sono ammesse un massimo di assenze pari al 25% delle 

ore totali delle attività accademiche. Eventuali assenze superiori a tale limite, causate da motivi di 

salute o da altri gravi motivi debitamente documentati, saranno valutate dalla Direzione del Master 

ai fini del conseguimento del titolo di Master di I livello. 

Docenti, organizzazione didattica del corso e prove di verifica 

Gli insegnamenti del Master sono affidati dal Comitato Ordinatore a docenti interni dell'Università 

della Tuscia e/o esterni individuati tra esperti cultori della materia. 
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Le attività di project work, tutoraggio e accompagnamento sono affidate dal Comitato ordinatore a 

tutor interni dell'università della Tuscia e/o esterni con adeguati requisiti di preparazione e formazione 

sul tema. 

Il Comitato Ordinatore del Master è così composto: 

• Maurizio Ruzzi 

• Mauro Moresi 

• Riccardo Massantini 

• Niccolò Merendino 

Esterni 

• Sabina Bietolini. 

Il Comitato ordinatore definisce il calendario, le sedi e le modalità di svolgimento delle attività didattiche, 

anche in riferimento all'eventuale adozione di modalità di insegnamento telematiche e di e-learning, 

l'eventuale riconoscimento di crediti acquisiti tramite altri master o scuole di specializzazione. 

Al termine del corso, gli studenti sottoporranno un elaborato, concordato con il docente prescelto, 

che sarà oggetto di discussione e valutazione finale, avendo previamente svolto il tirocinio previsto. 

Il Comitato ordinatore definisce il calendario, le sedi e le modalità di svolgimento delle attività 

didattiche, anche in riferimento all'eventuale adozione di modalità di insegnamento telematiche ed in 

e-learning; può adottare disposizioni applicative, delegare al proprio interno compiti e funzioni, 

integra il Comitato Scientifico con la designazione di esperti, italiani e stranieri, di chiara fama. 

L'attività del Master, distribuita nell'arco di 24 mesi, comprensiva di lezioni frontali, esercitazioni, 

stages/tirocini, project work e impegno dello studente· per la preparazione individuale, prevede un 

totale di 120 crediti formativi così ripartiti: 

>- Lezioni 60CFU 

>- Workshop/stage 30 CFU 

>- Tirocinio 10 CFU 

>- Tesi 20CFU 
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Piano Formativo 

NUTRIZIONE VEGETALE: ELEMENTI DI BASE 6 

COMPONENTI BIOATTIVI NELLA PLANT-BASED NUTRITION 2 5 

NUTRIENTI ESSENZIALI NELLA DIETA 100% VEGETALE 3 4 

QUALITÀ DELLA DIETA 4 7 

NUTRIZIONE FUNZIONALE NEI PRIMI 1000 GIORNI 5 5,5 

PLANT-EVIDENCE-BASED NUTRITION IN ETÀ ADULTA 6 4,5 

PLANT-BASED NUTRITION PER LA DONNA IN ETÀ FERTILE 7 5 

PLANT-BASED NUTRITION OVER 50 8 4 

PLANT-BASED NUTRITION NELLO SPORT 9 4 

NUTRIRE LA CRESCITA, LA CONCENTRAZIONE E LA SALUTE (3-12ANNI) 10 6 

PLANT-BASED NUTRITION NELLA PREVENZIONE DI PATOLOGIE CRONICHE 11 5 

PLANT- BASED NUTRITION NELLA PREVENZIONE DI PATOLOGIE 

INFIAMMATORIE, NEUROLOGICHE ED AUTOIMMUNI 12 4 

Totale 12 60 

Modalità di ammissione 

Numero di corsisti ammissibili: minimo 35, massimo 60. 

Nell'ipotesi che non sia raggiunto il numero minimo di iscritti, l'Università si riserva il diritto di non 

procedere all'attivazione del Master. 

Qualora il numero degli iscritti superi il contingente massimo degli ammissibili, la partecipazione 

sarà subordinata alla graduatoria formulata sulla base della valutazione dei curricula presentati e, 

eventualmente, sugli esiti di un colloquio tendente a valutare le conoscenze di base e le motivazioni 

alla frequenza del Master. Saranno ammessi a frequentare il Master i candidati ritenuti idonei e, in 

caso di superamento del numero minimo, quanti saranno collocati nei posti utili secondo la 

graduatoria. In caso di rinuncia da parte di 1mo degli ammessi, i posti resisi vacanti saranno ricoperti 

dai primi idonei che seguono in graduatoria. in caso di ex-aequo, all'ultimo posto disponibile in 
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graduatoria sarà ammesso il candidato più giovane d'età. A parità di requisiti, sarà considerata la data 

di iscrizione. Potranno essere disponibili , in caso di contributi da parte di enti esterni, alcune borse di 

studio per gli studenti più meritevoli, a parziale o totale copertura della quota di iscrizione per una 

parte degli ammessi, o esenzioni o riduzioni della quota di partecipazione per studenti assistiti 

economicamente da Società Scientifiche o Enti pubblici o privati. Le borse di studio interne non sono 

cumulabili con altri assegni o borse. 

L'iscrizione al Master è ammessa ad un numero massimo di circa 5 uditori. 

Gli uditori saranno ammessi alla sola frequenza del Master o di moduli dello stesso, senza diritto di 

ammissione alla prova di valutazione finale, di conseguimento del titolo di Master di Universitario ai 

sensi del D.M. 509/99; agli studenti uditori che avranno frequentato almeno il 75% del Corso sarà 

rilasciato un attestato di frequenza al corso Master di II livello "Nutrizione Vegetale". 

La quota di iscrizione è di€ 250 a modulo. 

Tale attestato non rilascerà alcun CFU. 

Presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta su apposito modulo scaricabile dal sito 

dell'Università della Tuscia www.unitus.it e dal sito del DIBAF. 

La domanda deve contenere: 

generalità complete del candidato con data e luogo di nascita, numero del codice fiscale, 

recapito eletto agli effetti dell'ammissione al corso; 

dati concernenti il titolo di studio richiesto; 

copia del permesso di soggiorno per i candidati extracomunitari residenti in Italia. 

Alla domanda occorre allegare la documentazione necessaria per la valutazione dei titoli e 

crediti , come specificato. 

Il termine della presentazione delle domande di ammissione è fissato per il 16 novembre 2018. 

Le selezioni verranno effettuate a partire dal 20 novembre 2018. 

La domanda deve essere consegnata secondo le seguenti modalità: 
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presentata personalmente dal candidato, ovvero consegnata da persona delegata, all'indirizzo 

indicato nel modulo di ammissione nei giorni e negli orari di apertura al pubblico; 

spedita per via e-mail al seguente indirizzo: 

s.didat.dibaf@unitus.it 

Presentazione dei titoli 

dibaf(c!),pec.unitus.it oppure 

La documentazione necessaria per la valutazione dei titoli va inviata per mail o consegnata dal 

candidato presso la Segreteria didattica del Master, presso il DIBAF, Via San Camilla de Lellis snc 

Il candidato deve produrre: 

- curriculum vitae, contenente l'indicazione del titolo della tesi di laurea, una sintetica descrizione del 

contenuto della tesi di laurea (max. 2 pagine); indicazione dei corsi postlauream frequentati, 

l'eventuale lista delle pubblicazioni; ogni altro titolo utile alla valutazione ai fini dell'ammissione; 

- n. 1 certificato di laurea in carta semplice attestante i voti riportati negli esami di profitto e nell'esame 

di laurea; 

In alternativa ai documenti originali, il candidato può consegnare delle autocertificazioni secondo i 

modelli scaricabili dal sito dell 'Ateneo. 

La Commissione convocata per effettuare la selezione dei candidati ammessi al master si riserva la 

facoltà di richiedere eventuali documenti integrativi. 

La mancata presentazione dei documenti sopraelencati, impedisce l'attribuzione del punteggio per i 

relativi titoli. 

La Commissione oltre a valutare l'ammissione potrà concedere il riconoscimento di crediti formativi 

nel limite del 20% del totale dell 'attività didattica. 

La graduatoria verrà resa nota a partire dal giorno all'indirizzo web 

http://www.unitus.it/ e sito web del DIBAF 

Si fa presente che non verranno inviate comunicazioni scritte ai candidati, pertanto si raccomanda di 

tenere costantemente controllato il sito dell 'Ateneo e di fare riferimento alla Segreteria Master. 

Modalità di iscrizione 
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Il modulo della domanda di iscrizione al corso sarà fornito dalla segreteria didattica, successivamente 

alla pubblicazione della graduatoria, agli studenti che avranno superato la selezione e saranno risultati 

idonei alla partecipazione al Master. 

Per procedere all'iscrizione il candidato deve consegnare o far pervenire la domanda di iscrizione con 

le modalità descritte nella medesima entro il 7 dicembre 2018, firmata e completa dei seguenti 

allegati: 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

- ricevuta comprovante il pagamento della prima rata delle tasse. 

IMPORTANTE: Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino 

dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'ammissione alla selezione e dell'immatricolazione, 

ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 .del D.P.R. n° 445 del 28112/2000, lo stesso 

candidato decadrà automaticamente d 'ufficio dal diritto di immatricolazione, non verranno 

rimborsate le tasse pagate dall'interessato. 

Tasse e contributi 

La quota di iscrizione è di€ 3500,00 e potrà essere versata in due rate: 

€ 2000 al momento dell ' iscrizione; 

€ 1500 entro il 31luglio2019. 

Informazioni 

Le informazioni di carattere amministrativo e didattico possono essere richieste alla Segreteria Master 

(tel.0761/357583), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 16,30, o via 

e-mail al seguente indirizzo: 

s.didat.dibaf(lù,unitus.it 

e del Dipartimento 
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