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L’attività di tirocinio si svolgerà 
presso aziende leader del set-
tore:
n agro-alimentare;
n ristorazione collettiva;
n servizi alle aziende.
Il tirocinio ha una durata com-
plessiva di 750 ore e prenderà 
avvio a partire dalla metà del 
percorso didattico.

TIROCINIO IN AZIENDA

Sono previste quote agevolate* nei casi seguenti:
n  per i candidati che hanno conseguito il titolo di laurea richiesto per la partecipazione al Master presso una delle 

Università partner. L’importo di ciascuna rata è, in questo caso, di € 1.000,00 anziché € 1.500,00;
n  per i candidati afferenti agli enti partner del Master e/o appartenenti al CUI – Comitato UCBM Imprese è prevista 

una riduzione del 10% sulle quote di partecipazione.
L’Università Campus Bio-Medico di Roma partecipa a bandi Inps per l’assegnazione di borse di studio a favore 
di partecipanti afferenti a specifiche categorie.
Dell’eventuale disponibilità di ulteriori agevolazioni e/o borse di studio verrà data apposita comunicazione.

L’Ateneo mette a disposizione, grazie al contributo di Erfo S.p.A. 2 borse di studio a copertura to-
tale per studenti meritevoli che saranno individuati in fase di selezione e che svolgeranno il tirocinio 

curriculare presso la sede di Erfo S.p.A. 
Inoltre, l’Ateneo grazie al supporto dell’Ordine Nazionale dei Biologi, mette a disposizione 10 borse di 
studio a copertura parziale dal valore di € 1.000,00 ciascuna.

* Le agevolazioni non sono cumulabili tra loro o con borse di studio

QUOTE AGEVOLATE E BORSE DI STUDIO

La partecipazione al Master prevede l’e-
senzione dai crediti Ecm nel rispetto della 
Determina della CNFC del 17 luglio 2013 
in materia di “Esoneri, Esenzioni, Tutorag-
gio Individuale, Formazione all’estero, Au-
toapprendimento, Modalità di registrazio-
ne e Certificazione”.

ESONERO CREDITI ECM

Per l’ammissione al Master è necessaria:
n  Laurea Quinquennale/Specialistica/Magistrale in Scienze della Nutrizione (LM-61) o 

Biologia (LM-6);
n  Altra Laurea Quinquennale/Specialistica/Magistrale tra quelle riconosciute per l’i-

scrizione all’ONB, purché con almeno 60 CFU in SSD “BIO”.
n  Laureandi purché la laurea venga conseguita entro il 6 maggio 2020.
Potranno essere ammessi, previa valutazione del Comitato Scientifico del Master, an-
che laureati in altre discipline ove il curriculum formativo o l’esperienza lavorativa risul-
tino congrui rispetto alle finalità del corso.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Al termine del Master i partecipanti avranno acquisito:
n conoscenze di chimica, biochimica e microbiologia degli alimenti;
n  conoscenza delle tecnologie per la valutazione della sicurezza, della 

qualità e degli aspetti nutrizionali degli alimenti;
n  conoscenze avanzate in tema di sicurezza nutrizionale e sicurezza 

alimentare applicate alle ristorazioni collettive;
n  conoscenze avanzate in tema di Qualità e Certificazione di Prodotto 

nelle Aziende Agroalimentari, di marketing ed economia dei prodotti 
alimentari;

n  conoscenza della legislazione e delle norme internazionali ed euro-
pee per la gestione dei requisiti igienici, della sicurezza e delle ca-
ratteristiche di qualità e nutrizionali degli alimenti, nell’ambito di un 
sistema di gestione per il miglioramento continuo delle prestazioni;

n  conoscenze avanzate di nutrizione umana in condizioni fisiologiche e 
in condizioni fisio-patologiche accertate;

n  conoscenze avanzate per applicare le metodiche di valutazione 
dello stato di nutrizione e la determinazione di diete ottimali indivi-
duali e per ristorazioni collettive.
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