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lezione frontale 2 interno Dr Emanuela Cazzaniga BIO/10 Dipartimento Medicina e Chirurgia UNIMIB

lezione frontale 6 interno Dr Alessandra  Bulbarelli BIO/10 Dipartimento Medicina e Chirurgia UNIMIB

lezione frontale 6 interno  Dr Giulio Sancini BIO/09 Dipartimento Medicina e Chirurgia UNIMIB

lezione frontale 4 interno Dr Angela Bentivegna MED/03 Dipartimento Medicina e Chirurgia UNIMIB

seminario 4 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

lezione frontale 4 interno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

MED/04 Dipartimento Medicina e Chirurgia UNIMIB

lezione frontale 6 interno Dr Rosario Musumeci MED/07 Dipartimento Medicina e Chirurgia UNIMIB

lezione frontale 4 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno Prof Massimo Labra BIO/01 Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze UNIMIB

lezione frontale 6 interno Prof Paola Palestini BIO/10 Dipartimento Medicina e Chirurgia UNIMIB

lezione frontale 2 interno Prof Maurizio Casiraghi BIO/05 Dip di Biotecnologie e Bioscienze UNIMIB

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

lezione frontale 8 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

lezione frontale 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

lezione frontale 16 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 6 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

lezione frontale 6 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

lezione frontale 4 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

lezione frontale 2 interno Prof Donatella Barisani BIO/13 Dipartimento Medicina e Chirurgia UNIMIB

seminario 4 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 interno Prof Mazzola Paolo Dipartimento Medicina e Chirurgia UNIMIB

seminario 4 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

lezione frontale 6 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 6 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 8 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

lezione frontale 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

lezione frontale 4 interno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

lezione frontale 2 interno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

lezione frontale 4 interno Prof  Renata Nacinovich  MED/39 Dipartimento Medicina e Chirurgia UNIMIB

lezione frontale 2 interno  Prof Antonio Torsello  BIO/14 Dipartimento Medicina e Chirurgia UNIMIB

seminario 4 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

lezione frontale 4 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

lezione frontale 6 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

72
Interventi alimentari in 

condizioni  dismetaboliche

Interventi alimentari in condizioni  
dismetaboliche                      

Nutrition interventions in 
metabolic conditions

9 MED/39
prova 
scritta

G72 Alberto Piperno

80 Paola Palestini 10 BIO/10

Apprendimento delle nozioni 
per formulare la dieta a soggetti 

con problemi 
dietetico/nutrizionali. Cenni di 

dietoterapia.

DIETOTERAPIA MED/099

Alimentazione in condizioni 
fisiologiche                                  

Feeding in physiological 
condition                     

10
BIO/10  
MED/09

Dai nutrienti agli alimenti                        
From nutrient to foods

7 BIO/10 56

prova 
scritta

G

Apprendimento delle nozioni 
per formulare una dieta 
equilibrata nel rispetto dei 
diversi stili di vita (dieta 
mediterranea, vegetariana, 
vegana, etnica…) e nelle 
diverse fasi della vita (bambino, 
adulto, anziano…)

FORMULAZIONE DI UNA DIETA 
EQUILIBRATA NELLE VARIE 
FASI DELLA VITA: NECESSITA' 
DIVERSE PER ETA' DIVERSE

Apprendimento delle basi 
biochimiche e fisiologiche della 
nutrizione. Apprendimento delle 
proprietà organolettiche, delle 
tecniche di conservazione e 

igiene degli alimenti

prova 
scritta

G

COPERTURA INSEGNAMENTIMODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

METABOLISMO DEI 
NUTRIENTI E IGIENE DEGLI 

ALIMENTI
Dai nutrienti agli alimenti 7 BIO/10

80
Formulazione di una dieta 

equilibrata: principi e varianti
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lezione frontale 4 interno  Prof Elisabetta Nigris PED/03
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa   
UNIMIB

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

lezione frontale 10 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

lezione frontale 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

lezione frontale 4 interno  Dr Piera  Braga PED/01
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa   
UNIMIB

seminario 4 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

lezione frontale 4 interno Prof Alberto Gallace M-PSI/02 Dip Psicologia UNIMIB

lezione frontale 4 interno Prof Ivan Bargna M-DEA/01
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa   
UNIMIB

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

lezione frontale 8 interno Prof Paola Palestini BIO/10 Dipartimento Medicina e Chirurgia UNIMIB

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

lezione frontale 2 esterno 
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

37 296 37 296 296

STAGE 20 500 20 500 500

PROVA FINALE-  (20) 4
Discussione di una tesina 

svolta su temi inerenti 
l'esperienza di stage

4

TOTALE ORE/CFU 61 796 61 796 796

6PED/03 48 Elisabetta Nigris
prova 
scritta

G

Progettare e documentare 
progetti di educazione 

alimentare (nelle scuole, 
nell'anziano…). Cenni di 

comunicazione alimentare.

 Comunicazione ed 
Educazione alimentare

G

48

I sistemi di ristorazione nelle 
diverse collettività            The 

catering systems in the different 
community    

5 BIO10 40 Paola Palestini

PROGETTARE UN 
INTERVENTO DI EDUCAZIONE 

ALIMENTARE
6

Apprendimento della logica 
aziendale nella dietetica di 
collettività, del ruolo e delle 
competenze dell'esperto di 

nutrizione, di come elaborare 
tabelle dietetiche per collettività

DIETETICA DI COLLETTIVITA'
I sistemi di ristorazione nelle 

diverse collettività
5 BIO10 40

prova 
scritta

PED/03
 Comunicazione ed Educazione 
alimentare                     Food 

Communication and Education                     
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