Organizzazione
Il Master ha durata annuale ed è
organizzato in sette moduli
residenziali di 30-35 ore/ciascuno a
distanza di 35/45 giorni l’uno dall’altro,
con inizio previsto ad aprile 2019.
La durata del Corso per il
conseguimento del titolo di Master è
di 1500 ore (così ripartite: ore di
lezione frontale 293 - con parte di
videoconferenza interattiva e assistita 982 ore per studio individuale, 75 ore
elaborato finale, 150 ore per la
partecipazione al periodo di tirocinio).
Al raggiungimento degli obiettivi
corrisponde il conseguimento di 60
crediti formativi universitari.

Informazioni
La domanda di ammissione alla
selezione dovrà pervenire entro il
termine perentorio del 11.3.2019, come
da art.3 del Bando.
La tassa di immatricolazione al Master
è fissata in € 3.800,00 da erogare in
due rate: la prima rata di 2.000,00 €
da versare all’atto
dell’immatricolazione, la seconda rata
di 1.800,00€ da versare entro il 28
giugno 2019.
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Perché sceglierlo

A chi si rivolge

Contenuti

La nutrizione rappresenta un importante
determinante di salute. L’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ha istituito il
"Decennio di azione sulla nutrizione 20162025" con l'obiettivo di dare vita ad azioni
per ridurre la fame e la malnutrizione a
livello mondiale. Tutto ciò non può
prescindere da una visione globale della
nutrizione umana e animale, secondo un
approccio di One e Global Health. Diventa
per questo cruciale, per le persone operanti
nell'ambito della nutrizione nei vari settori
di produzione, sviluppo, ricerca,
prevenzione, promozione della salute,
l’approfondimento dei concetti, compreso
l’impatto ambientale e i cambiamenti
climatici, e delle tecniche che non possono
prescindere da una visione globale del
concetto di salute.

Il Master si rivolge ai laureati, anche
già inseriti professionalmente, che
vogliano migliorare il proprio
potenziale di carriera o arricchire le
proprie competenze nell’ambito dei
concetti basilari della One e Global
Health. Trattandosi di un ambito
multidisciplinare può essere adatto per
laureati provenienti da diverse facoltà,
come indicato nell’art.2 del Bando.
Le competenze ed i contenuti
sviluppati dal Master possono avere
come sbocchi professionali diversi tipi
di datori di lavoro e professioni:
governi locali, regionali e nazionali,
agenzie governative, ONG, agenzie
delle Nazioni Unite e internazionali,
istituzioni accademiche, distribuzione
alimentare, produzione e altro.
Gli sbocchi professionali spaziano in
tutti i settori che in qualche modo
hanno a che fare con una visione
multidisciplinare complessa e
sostenibile della nutrizione, che
include la conoscenza di aspetti quali:
la gestione delle emergenze
alimentari, la ricerca sulle interazioni
tra le politiche nazionali e
internazionali, la conoscenza dei
fenomeni migratori, il cambiamento
climatico, gli interventi di prevenzione
primaria e secondaria, l’analisi e
l’interpretazione epidemiologica dello
stato di salute di comunità nazionali e
internazionali e la valutazione del
rischio alimentare.

Il Master offre un percorso di alta
formazione, integrato ed interdisciplinare,
che copre ambiti epidemiologici, di sanità
pubblica umana e veterinaria, ambientali,
economici, sociali e clinici, intorno al tema
centrale della nutrizione in un’ottica di One
e Global Health, compresi gli aspetti della
sicurezza alimentare.
L’orientamento del Master è quello di
privilegiare una visione sistemica fondata
sul riconoscimento delle risorse e sul
ricorso a strumenti complessi, per
affrontare progetti e programmi che
tengano conto dello stretto rapporto fra
uomo, animale ed ambiente in un’ottica di
sostenibilità ed equità.

A world free from all
forms of malnutrition
where all people
achieve health and
well-being.
WHO/OMS - Dipartimento della nutrizione
per la salute e lo sviluppo

Modulo 1 - Aprile 2019
One/Global Health Nutrition
Modulo 2 - Maggio 2019
Cambiamento globale e salute nutrizionale:
teorie e metodologie di analisi
Modulo 3 - Giugno 2019
Progettazione per la promozione della
salute nutrizionale globale
Modulo 4 - Settembre 2019
Globalizzazione e Sviluppo sostenibile:
salute pubblica, sistemi alimentari
Modulo 5 - Ottobre 2019
Nutrizione, globalizzazione ed emergenze
Modulo 6 - Novembre 2019
Nutrizione e malattie nel contesto globale
Modulo 7 - Dicembre 2019
Comunicazione in One-Global Health Nutrition

