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U N I V E R S I T À    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITA’ MEDICHE 
 
 

Decreto Repertorio n. 3555 del 02/08/2021 
 

 
IL DIRETTORE  

 
- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 

ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica 
degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 3, comma 9; 
 

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di 
formazione permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello 
dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 551 del 10/02/2015; 

 
- Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca, di consulenza e di formazione per 

conto terzi (in vigore dal 20/05/2017) (D.R. n. 5321 del 31/10/2018); 
 
- Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle procedure per 

l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore per l’a.a. 
2021/2022; 

 
- Vista la Delibera del 09/06/2021 del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche con 

la quale è stata approvata l’attivazione del Corso di Perfezionamento in “Nutrizione e Malattia” - 
I edizione;  

 
- Vista le delibera del Centro interdipartimentale per la longevità e l’invecchiamento attivo di 

UNIGE (CILIA) del 20/07/2021 
 

D E C R E T A 
 

 
Art. 1 

Norme Generali  
È attivato per l’anno accademico 2021/2022 il Corso di Perfezionamento in “Nutrizione e 
Malattia” I edizione presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche e in 
collaborazione con Centro interdipartimentale per la longevità e l’invecchiamento attivo di UNIGE 
(CILIA) 
 

Art. 2 
Finalità del Corso e destinatari 

Finalità del Corso: 
Il corso è diretto alla formazione nell’ambito della nutrizione per le malattie di più comune riscontro 
nella popolazione adulta e anziana. La nutrizione viene esplorata sia come approccio preventivo 
che, in alcuni casi, come approccio terapeutico per queste condizioni. 
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Obiettivi formativi, risultati di apprendimento attesi (learning outcomes): 
 
Obiettivi: perfezionare ed aggiornare le conoscenze del partecipante nella tematica degli approcci 
nutrizionali per la prevenzione e per il trattamento delle più comuni malattie croniche. 
Profili funzionali: il corso fornisce alle diverse figure professionali un aggiornamento sui principi 
chiave di nutrizione per le più comuni patologie che si incontrano nell’adulto e nell’anziano. Alcune 
lezioni sono inoltre intese ad aggiornare i partecipanti su usi più innovativi della nutrizione, come lo  
 
studio di approcci di restrizione dietetica nel paziente oncologico e le diete che sono state studiate 
nel trattamento della sclerosi multipla e del COVID. 
Sbocchi occupazionali: il corso offre la possibilità di operare nel settore dell’intervento nutrizionale 
per la riduzione dei fattori di rischio delle malattie dell’invecchiamento e per la gestione delle 
malattie croniche dell’adulto e dell’anziano. 
 
Il Corso è rivolto a: 
medici, dietisti, biologi, biotecnologi, ingegneri biomedici, laureati in farmacia. 
 
Titoli di studio richiesti per l’ammissione: 

q Laurea in Biotecnologie (L-2);  
q Dietistica (L/SNT3);  
q Farmacia (LM-13); 
q Ingegneria Biomedica (L-8);  
q Scienze Biologiche (L-13);  
q Scienze Motorie, Sport e Salute (L-22);  
q Medicina e Chirurgia (LM-41),  
q o Lauree equivalenti Vecchio Ordinamento  

 
Altri requisiti richiesti (eventuali): N/A 

 
 

Art. 3 
 Organizzazione didattica e contenuti 

Il Corso prevede 17 ore di formazione, articolate come segue: 
q 14 ore di lezioni a distanza 
q 3 ore di discussione e correzione degli esercizi 
 
Il Corso sarà erogato on line su Aulaweb con accesso tramite credenziali UniGePASS a partire dal 
15 Settembre 2021. Le videolezioni saranno caricate on line dopo il perfezionamento dell'iscrizione 
e resteranno disponibili sino al mese di febbraio 2022 in base alle ore di fruibilità dello stesso. 
 
La frequenza al Corso è obbligatoria; per accedere alla prova finale e ricevere l’attestato di 
partecipazione è richiesta la frequenza di almeno il 90 % del monte ore. 
 
Lingua nella quale si svolgerà il Corso: Italiano 
 
Programma didattico: 
 

Insegnamento SSD Tot h insegnamento (docenza + verifica) 

LEARNING OUTCOME 1 (NUTRIZIONE E MALATTIE CARDIOVASCOLARI E 
MATABOLICHE) 

1 La dieta nella 
prevenzione delle 
malattie 
cardiovascolari e nel 

MED0
9/MED

49 
1 
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paziente cardiopatico  

Principi di nutrizione 
nel paziente diabetico  

MED0
9/MED

49 
1 

L’approccio dietetico 
alle dislipidemie 

MED0
9/MED

49 
1 

LEARNING OUTCOME 2 (NUTRIZIONE E ONCOLOGIA) 

Principi chiave di 
nutrizione nel pazienti 
oncologico 

MED0
9/MED

49 
1  

 La promessa della 
restrizione dietetica in 
oncologia 

MED0
9/MED

49 
1 

Dieta e malattia: la 
corretta 
comunicazione con i 
pazienti 

MED0
9/MED

49 
1 

LEARNING OUTCOME 3 (NUTRIZIONE E MALATTIE GASTROINTESTINALI) 

Principi chiave di 
nutrizione nel 
paziente epatopatico 

MED0
9/MED

49 
1 

 Principi chiave di 
nutrizione nel 
paziente con malattia 
infiammatoria cronica 
intestinale 

MED0
9/MED

49 
1 

Principi chiave di 
nutrizione nel 
paziente con 
patologia esofagea 

MED0
9/MED

49 
1 

LEARNING OUTCOME 3 (NUTRIZIONE E MALATTIE NEUROLOGICHE E 
DELL’INVECCHIAMENTO) 

La nutrizione nel 
paziente anziano 
fragile 

MED0
9/MED

49 
1 

Malattia di Alzheimer 
e dieta: che 
possibilità per la 
prevenzione? 

MED0
9/MED

49 
1 

La dieta nel paziente 
con sclerosi multipla 

MED0
9/MED

49 
1 

Dieta e COVID19 
MED0
9/MED

49 
1 

LEARNING OUTCOME 3 (NUTRIZIONE E MALATTIE RENALI) 

Principi di nutrizione 
nel paziente 

MED0
9/MED 1 
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nefropatico 49 

     

Altro: “Esercizi con 
diete per specifici 
contesti clinici” 

MED0
9/MED

49 
3 

Totale  17 

 
 

Art.4 
Valutazione 

Al termine del corso gli studenti in regola con gli aspetti formali e sostanziali saranno chiamati a 
sostenere una prova finale che consisterà in una verifica a risposta multipla che determinerà la 
sufficienza/insufficienza.   
 

 
Art. 5  

Modalità e quota d’iscrizione 
Il Corso sarà erogato sulla Aulaweb online a partire dal 15 Settembre 2021 e terminerà il 15 
Febbraio 2022. Al Corso sono ammessi un numero massimo di 500 allievi. Il numero minimo per 
l’attivazione è pari a 35. 
Il Comitato di Gestione valuterà la possibilità di ridurre i costi di gestione ad un livello 
corrispondente a quello dei proventi, come condizione per svolgere il Corso. 
 
Le iscrizioni sono accettate in ordine di arrivo e fino al raggiungimento di 500 iscritti.  
Per iscriversi occorre seguire la procedura online disponibile all’indirizzo: 
http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione entro le 
ore 12.00 del 28/01/2022. 
Al primo accesso, è necessario richiedere le credenziali UniGePASS (necessarie anche 
all’accesso alla piattaforma Aulaweb) cliccando sulla voce Registrazione utente. Ottenute le 
credenziali, si potrà accedere alla pagina della domanda. 
 
Dovrà essere allegato, in formato pdf: 
- copia fronte/retro del documento di identità; 
- curriculum vitae. 
 
Il corso ha un costo di € 266,00 IVA esente e comprensivi delle marche da bollo .  
Il pagamento dell’intera quota è da effettuarsi contestualmente all’iscrizione. 
 
Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato mediante: 
 
(https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/): 

- Servizio pago PA 
- Pagamento online con Carta di Credito/Debito 
- Servizi di Banca Popolare di Sondrio 

Non è possibile effettuare alcun pagamento mediante bonifico bancario. 
 
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. n. 1218 del 
16.09.2014, lo studente iscritto ad un Percorso Formativo universitario non ha diritto alla 
restituzione delle tasse e dei contributi versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad 
altra Università. 
In caso di mancato avvio del Corso, potrà essere restituito solo il contributo (bolli esclusi ai sensi 
dell’art. 37 DPR 26 ottobre 1972  n. 642). 
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La domanda di iscrizione decade automaticamente qualora il pagamento non venga 
effettuato entro 48 ore lavorative. 
 
I candidati ammessi al corso devono inoltre perfezionare l’iscrizione mediante la procedura on-line 
disponibile all’indirizzo https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL (cliccando su “conferma 
iscrizione post-laurea” e scegliendo il Corso la cui iscrizione deve essere confermata) entro il 28/01/2022 ore 
12:00, sottoscrivendo digitalmente il contratto formativo (consultabile sul sito: https://dimi.unige.it); 
 
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero 
 
Qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l’interessato deve chiederne 
l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti:  
- titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare 

italiana del paese in cui è stato conseguito il titolo; 
- “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.  
Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di 
iscrizione al Corso.  
Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia 
provveduto a rilasciare tale documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di 
ammissione, è necessario allegare alla domanda tutta la documentazione disponibile. L’eventuale  
provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la 
“dichiarazione di valore” siano presentate entro il termine previsto  per  l’iscrizione ai corsi da parte  
dei candidati ammessi. Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di 
soggiorno per la partecipazione all’eventuali prove di selezione e per la frequenza del Corso ai 
cittadini stranieri è disciplinato dalla nota del del Ministero dell’Università e della Ricerca del 
28/02/2017 (Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per l’a.a. 2021/2022). 
 
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni 
rese nella domanda di ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non 
sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il 
candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle 
dichiarazioni rilasciate. 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in 
vigore. I candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente 
dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali 
previste dalle norme vigenti. 
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte 
dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione medesima. 
 
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. 228 del 
25.09.2001 e successive modifiche, lo studente iscritto ad un Percorso Formativo universitario non 
ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati, anche se interrompe gli studi o si 
trasferisce ad altra Università. 
In caso di mancato avvio del Corso, potrà essere restituito solo il contributo (bolli esclusi ai sensi 
dell’art. 37 DPR 26 ottobre 1972 n. 642). 
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Art. 6 

Rilascio dell’attestato di frequenza 
A conclusione del Corso agli iscritti che, a giudizio del Comitato di Gestione, abbiano svolto le 
attività ed ottemperato agli obblighi previsti, verrà rilasciato dal Direttore del Corso stesso un 
attestato di partecipazione (e merito se è previsto dal progetto), che non costituisce titolo 
accademico, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento 
professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo 
livello. 

 
Art. 7 

Comitato di Gestione e Direttore  
Direttore: Prof. Alessio Nencioni 
Comitato di Gestione: Prof. Alessio Nencioni, Prof.ssa Maria Luisa Cristina, Prof. Pietro Baldelli, 
Prof. Flavio M. Nobili, Prof. Marco Frascio, Prof.ssa Anna Maria Pittaluga, Prof. Stefano Vanin, 
Prof. Marcello Montefiori, Prof. Stefano Poli, Prof. Antonio Sgorbissa, Prof. Alessandro De Gloria, 
Prof. Enrico Di Bella, Prof. Niccolò Casiddu 
 
Docenti interni: Prof. Alessio Nencioni, Prof.ssa Livia Pisciotta, Prof. Davide Maggi, Dott.ssa 
Anna Laura Cremonini, Prof. Edoardo Giannini, Prof.ssa Giorgia Bodini, Prof.ssa Elisa Marabotto, 
Prof. Giacomo Garibotto, Dr. Samir Sukkar, Prof.ssa Fiammetta Monacelli, Prof.ssa Massimo 
Tabaton, Prof. Gian Luigi Mancardi, Prof. Paolo Pronzato, Dott.ssa Consuelo Borgarelli. 
Docenti esterni: Prof. Alessandro Laviano.  
Delegato della struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria: 
Valentina Careri 
 
La struttura a cui sarà affidata la segreteria organizzativa e amministrativo-contabile e la 
funzione di sportello informativo del Corso è:  
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche V.le Benedetto XV, n. 6 – 16132 Genova 
Sito web: https://dimi.unige.it 
indirizzo mail: alessio.nencioni@unige.it – valentina.careri@unige.it – angelica.persia@gmail.com 
Tel. 010/353 7781 - 7911 

 
 

Art. 8 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, 
Dipartimento di Economia, e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività 
procedurali correlate, secondo le modalità stabilite dal Regolamento (UE) 679/2016 “Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati” e dal D.Lgs. n. 196/2003come modificato dal D.Lgs. 
10/08/2018, n. 101, ove compatibili nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, 
integrità, riservatezza e responsabilizzazione. 
 
 
Genova, 02/08/2021 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof. Alberto Ballestrero 

 
 


