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Ogni modulo è organizzato su 3-4 

settimane di lezione. Il corso inizia a metà

novembre 2019 e termina a fine 

settembre 2020. Gli ultimi tre mesi sono

dedicati al project work.  

Le lezioni sono registrate e disponibili

online su piattaforma e-learning (Moodle). 

Ogni settimana sono erogate dalle 2 alle

4 ore di lezione ed un homework. Il carico 

di lavoro per ogni homework è di circa 4-5 

ore.

Lo svolgimento dell’homework è assistito 

tramite forum e help-desk, anch’essi 

disponibili su Moodle.

Crediti ECM

Come indicato nella circolare del Ministro 

della Salute del 5/03/02 N. DIRP 

3°/AG/448, al comma 15, l’iscritto al 

master è esonerato dall'obbligo dell'ECM 

per tutto il periodo di formazione (anno di 

frequenza).

Valutazione finale

Alla valutazione finale concorrono gli esiti 

degli homeworks e del project work.

Organizzazione

Il progetto formativo è finalizzato 

alla costruzione di un professionista 

dotato di strumenti e competenze 

biostatistiche, metodologiche e 

tecnico-specialistiche in grado di 

contribuire alla crescita scientifica 

nel proprio ambito professionale. 

Modulo 1: Disegni dello studio 

Modulo 2: Metodi di analisi dei

dati

Modulo 3: Metodi per la 

rilevazione dei consumi e delle

abitudini alimentari

Modulo 4: Metodi di 

valutazione dello stato

nutrizionale e della

composizione corporea

Modulo 5: Epigenetica

Modulo 6: Applicazione delle

tecnologie omiche in 

nutrizione

Modulo 7: Interazione

nutrizione – genetica

Modulo 8: Aspetti traslazionali

degli esiti nella ricerca

nutrizionale

Moduli didattici

Aspetti rilevanti del corso 

includono: l’applicazione di 

rigorose metodologie d’indagine, 

l’utilizzo critico delle evidenze 

divulgate nel panorama scientifico 

internazionale, la diffusione di una 

cultura scientifica orientata alla 

ricerca e alla formazione continua 

nell’ambito della nutrizione umana.


