Regolamento del Master di II livello in:
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Art. 1
(Istituzione)
1. È istituito con delibera n. 04/20/CDA del 29 gennaio 2020 del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli studi Europea di Roma e sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di
15 iscritti, presso l’Università degli studi Europea di Roma, il Master in “Psico-neuro-endocrinoimmunologia della Nutrizione”. Il mancato raggiungimento del numero minimo previsto di studenti
iscritti, ad insindacabile giudizio dei competenti Organi gestionali del Corso, comporta la mancata
attivazione del Corso stesso
Art. 2
(Destinatari)
1. Il Master universitario di II livello in “Psico-neuro-endocrino-immunologia della Nutrizione” è
rivolto a psicologi, psicoterapeuti, medici, biologi, nutrizionisti, farmacisti, laureati in filosofia,
biotecnologie, ingegneria biomedica, fisioterapia e scienze motorie in possesso di laurea magistrale.
Art. 3
(Obiettivi formativi e profili professionali)
1. Il corso mira ad offrire un percorso professionalizzante fornendo una solida formazione
specialistica in campo nutrizionale nell’ottica di una visione integrata dell’individuo nella sua unità
psiche-corpo, promuovendo un apprendimento teorico-pratico e un aggiornamento scientifico e
tecnico con acquisizione delle più recenti innovazioni riguardo al paradigma della Psico-NeuroEndocrino-Immunologia (PNEI) della nutrizione.
2. L’esperto in Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia con formazione in nutrizione clinica trova
giusto impiego in campo psico-nutrizionale, sia nell’attività libero professionale che in ambito
ospedaliero e territoriale, come esperto della nutrizione ed esperto in disturbi legati all’alimentazione.
In particolare, potrà prestare la sua opera negli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico, nei
centri di psicoterapia, nei centri di immunologia, nei reparti di endocrinologia, neurologia,
neuropsichiatria, nei centri di cura e diagnostica dell’obesità e della sindrome metabolica, negli
ambulatori e centri di nutrizione e più in generale negli enti assistenziali e nella scuola.
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Inoltre, il Master arricchisce il curriculum professionale delle competenze dei farmacisti che si
occupano di nutraceutica e di diagnostica.
Art. 4
(Durata e Frequenza)
1. L'attività formativa corrisponde a n. 60 crediti formativi universitari (CFU) complessivi, e
impegnerà gli iscritti per non meno di n. 1.500 ore di apprendimento complessivo (attività didattica,
workshop e seminari, studio individuale, stage e tirocini curriculari, tesi finale).
2. Le lezioni, che inizieranno nel mese di gennaio 2022 e si concluderanno nel mese di dicembre
2022, si terranno un week-end al mese, nei giorni seguenti:
- venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 18,30
- sabato, dalle ore 9,30 alle ore 18,30.
3. Le lezioni potranno essere seguite sia in modalità on line, attraverso didattica a distanza su
piattaforma telematica, che in presenza, nel rispetto delle disposizioni e dei protocolli conseguenti
all’emergenza sanitaria COVID-19.
Per la frequenza on line si potrà accedere all’aula didattica virtuale tramite apposita piattaforma per
la teledidattica. Agli iscritti verranno fornite puntuali indicazioni su come accedere alle video-lezioni.
4. La frequenza del corso è obbligatoria. La percentuale minima di frequenza delle attività è stabilita
nella misura dell’80% delle lezioni e delle attività complementari (seminari e laboratori).
Art. 5
(Articolazione)
Il programma del Corso è strutturato in 6 moduli di apprendimento e 2 seminari a tema.
Moduli:
•
•
•
•
•
•

Aspetti psicologici e immunologici dello stress
Le basi della nutrizione
Infiammazione, psiche ed alimentazione
Clinica e diagnostica PNEI
Gestione dell’infiammazione in chiave PNEI
Terapia integrata secondo l’ottica PNEI

Seminari:
•
•

Malattie neuro-degenerative e low-grade inflammation: prevenzione e terapia
Binge eating disorder, food addiction e sindrome metabolica: quale prevenzione?

La struttura didattica e l'articolazione del Master è così definita:
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DISCIPLINA

SSD

CFU

Psicologia

PSI 08

5

Scienza dell’alimentazione

BIO 09

8

Immunologia

MED 04

7

Seminari e convegni

20

Tirocinio o Project Work

attività sia presso
l’Università Europea di
Roma che presso strutture
esterne

10

Prova finale

Elaborazione e discussione
Tesi
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Art. 6
(Prova finale e conseguimento dell’attestato finale)
Il rilascio del Diploma di Master Universitario di II livello in Psico-neuro-endocrino-immunologia
della Nutrizione e la conseguente acquisizione dei n. 60 CFU sono condizionati:
• al pagamento dell’intera quota di iscrizione;
• al raggiungimento della percentuale minima di frequenza delle lezioni, che non deve essere
inferiore all’80%;
• al completamento di tutte le ore previste di tirocinio/project work;
• al superamento della prova finale, consistente nella stesura e discussione di un elaborato
scritto/progetto finale che verrà concordato con un docente del Master sulla base dei diversi
contenuti disciplinari impartiti durante il corso e dell’esperienza maturata durante il tirocinio.
La prova finale avverrà con valutazione massima in 70/70 con eventuale menzione di Lode e
dignità di pubblicazione.
Agli iscritti che non ottempereranno agli obblighi amministrativi e didattici non verrà rilasciato il
certificato di frequenza al Master e non saranno ammessi alla prova di profitto finale per il
raggiungimento del Diploma di Master.
Art. 7
(Sede Amministrativa e sede delle attività didattiche)
1. La sede amministrativa del Corso è quella dell'Università Europea di Roma.
2. La sede delle attività didattiche non erogate in modalità e-learning è quella dell’Università Europea
di Roma.
3. Il Corso di Laurea di riferimento è il Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche e magistrale
in Psicologia.
3

Art. 8
(Organi del Master)
Consiglio direttivo:
Coordinatore del Master: Prof.ssa Mariantonietta Fabbricatore
Professore Straordinario Università Europea di Roma
Direttore Scientifico: Prof.ssa Simonetta Masieri,
Professore Associato Università "La Sapienza" di Roma
Vice-coordinatore: Dott.ssa Anna Volterrani
già responsabile del Reparto di Allergologia Pediatrica
dell'Ospedale Nuovo Regina Margherita di Roma
Vice-coordinatore: Dott.ssa Federica Vitali
con ruolo di curatore dei rapporti esterni
Il Consiglio Direttivo svolge funzioni di indirizzo generale del Master, inoltre propone ai competenti
organi gestionali dell’Università, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i
docenti interni ed esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione,
compresi i costi per il personale tecnico-amministrativo utilizzato, predisponendo preventivamente
un piano di spese. Il responsabile di ognuno dei moduli del Master indica i docenti nell'ambito del
proprio modulo.
Il Collegio dei Docenti:
Docenti dell’Università Europea di Roma:
Prof.ssa Fabbricatore
Mariantonietta

Psicologia

PSI08

Prof.ssa Navarini Claudia

Psicologia

FIL03

Prof. Imperatori Claudio

Psicologia

PSI08

Prof.ssa Contardi Anna

Psicologia

PSI08

Dott. De Monte Ettore
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Docenti di altri Atenei:
Cognome Nome
Prof.ssa Masieri
Simonetta
Prof.ssa Volterrani Anna

Università/Dipartimento di
appartenenza
Università “La Sapienza” di Roma

SSD

MED Professore
Associato
31

Università “La Sapienza” di Roma

Docente
Incaricato

Prof.ssa Ruggeri Stefania CREA – Alimenti e Nutrizione

MED Ricercatore
19

Università “Tor Vergata” di Roma

Esperti esterni:
Cognome Nome
Dott.ssa Carla Lubrano
Dott. Roberto Falaschi

Ente di appartenenza

Qualifica

Qualifica e competenza
professionale

Università “La Sapienza” di
Ricercatore
Roma
Istituto Superiore di Medicina
Docente Scuola Agopuntura
Tradizionale Cinese Villa Giada

Dott.ssa Giulia Cavaliere

Legale

Il Comitato Scientifico:
Prof.ssa Anna Contardi – Università Europea di Roma
Dott. Ettore De Monte – Università Europea di Roma
Prof.ssa Mariantonietta Fabbricatore – Università Europea di Roma – Istituto Skinner
Prof. Claudio Imperatori – Università Europea di Roma
Prof.ssa Carla Lubrano – Università La Sapienza di Roma
Prof.ssa Simonetta Masieri – Università La Sapienza di Roma
Prof.ssa Claudia Navarini – Università Europea di Roma
Prof.ssa Stefania Ruggeri – CREA – Alimenti e Nutrizione – Università Tor Vergata di Roma
Prof. Antonino Tamburello – Università Europea di Roma – Istituto Skinner
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Prof.ssa Anna Volterrani – Università La Sapienza di Roma
Art. 9
(Requisiti di iscrizione)
1. Possono partecipare al Master sia studenti italiani che stranieri. Per poter essere iscritti al Master è
necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) Laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale del 3
novembre 1999 n. 509;
b) Laurea ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
c) Lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M.270/2004.
Per difetto dei requisiti si potrà disporre, in qualsiasi momento e con provvedimento motivato,
l’esclusione dal Corso.
2. Possono presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di un titolo accademico
conseguito all’estero equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per
l’accesso al Master. I titoli di studio conseguiti all’estero verranno valutati dall’organo competente
per la dichiarazione di equipollenza, ai solo fini dell’iscrizione al Master, secondo la vigente
normativa.
3. I requisiti per l’ammissione al corso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di iscrizione al Master.
4. Per difetto dei requisiti si potrà disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dal Master.
Art. 10
(Uditori)
1. Coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del presente regolamento potranno
partecipare al Master in qualità di Uditori e conseguire l’attestato di partecipazione.
2. L’Uditore non sostiene l’esame finale, non ha obbligo di frequenza, non partecipa allo stage, non
ha l’obbligo di preparazione del project work, non consegue il diploma finale del Master e i relativi
CFU.
3. La segreteria didattica rilascia all’Uditore un attestato di frequenza relativo ai moduli ai quali il
discente ha partecipato, contenente l’indicazione delle ore di lezione effettivamente fruite.
Art. 11
(Selezione dei candidati)
1. Il Master è un corso post lauream a numero chiuso. Il numero massimo di iscritti è fissato in n. 20
posti.
2. L’accettazione delle domande avviene seguendo il mero criterio cronologico fino al
raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili.
Art. 12
(Quota d’iscrizione)
1. La tassa d’iscrizione al Master è stabilita in € 2.500, da versare in un’unica soluzione al momento
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dell’immatricolazione, oppure in tre soluzioni come segue:
Iª rata € 900 all’atto dell’immatricolazione;
IIª rata € 800 entro il 10/3/2022
IIIª rata € 800 entro il 10/7/2022.
2. Il contributo per partecipare come Uditore al Master è di:
€ 1.250 per l’intero corso;
€ 200 per il singolo modulo.
Il contributo è da versare in un’unica rata al momento dell’iscrizione.
3. Ai pagamenti dilazionati effettuati dopo la data di scadenza delle rate, ad eccezione della rata di
iscrizione, verranno applicati gli interessi di mora, secondo le modalità riportate nell’art. 6 del
regolamento Tasse e contributi dei corsi di Laurea dell’Università Europea di Roma per l’anno
accademico 2020/21.
4. Le tasse potranno essere ridotte in forza di specifiche convenzioni con Enti, Associazioni,
Istituzioni che potranno versare delle borse di studio a favore dei partecipanti. In caso di pagamenti
dilazionati, le eventuali agevolazioni verranno detratte a partire dall’ultima rata.
5. Il mancato pagamento dell’intera quota d’iscrizione al Master precluderà il rilascio del
diploma/attestato di partecipazione.
Art.13
(Domanda d’immatricolazione)
1. La domanda d’immatricolazione dovrà essere presentata tramite il sistema informatico Esse3 (entro
il 12/12/2021), secondo le modalità indicate nella pagina web del corso.
2. Alla domanda di immatricolazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- ricevuta di avvenuto pagamento della I rata delle tasse accademiche
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- fotocopia del codice fiscale (solo per i cittadini italiani e gli stranieri che ne sono in possesso);
- curriculum vitae;
- autocertificazione del titolo di studio conseguito e degli esami sostenuti;
- titolo equipollente conseguito presso una Università straniera;
- titolo straniero tradotto, legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione di validità rilasciata dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, secondo le norme vigenti in materia di
ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane (solo per i possessori di
titolo di studio non dichiarato equipollente).
3. La domanda di ammissione, debitamente compilata on line e corredata da marca da bollo da 16 €,
nonché della documentazione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata entro il 20/12/2022
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Università degli Studi Europea – Segreteria post
lauream, Via degli Aldobrandeschi, 190 – 00163 Roma, oppure tramite PEC al seguente indirizzo di
posta certificata: postlaurea@unier.postecert.it. In caso di presentazione della domanda a mezzo
raccomandata, farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
4. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della domanda di
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ammissione dipendente da errore attribuibile al candidato, ovvero da eventuali disguidi postali
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Art. 14
(Tirocinio)
1. Il tirocinio, che impegnerà gli studenti per circa n. 250 ore, sarà svolto sia presso l’Università
Europea di Roma che presso strutture esterne, enti pubblici o privati convenzionati. In alternativa al
tirocinio curriculare sopraindicato, gli studenti potranno richiedere ai competenti organi gestionali
del Master di poter elaborare un project work su un argomento specifico individuato dal
Coordinamento del Corso.
Art. 15
(Incompatibilità)
1. Ai sensi dell’art. 142 del T.U. 1592/1933 è vietato iscriversi contemporaneamente a più corsi di
studio universitari, pertanto, i partecipanti al Corso non possono iscriversi contemporaneamente ad
altri corsi universitari.
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