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- Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 
- Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania; 
- Visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n.270, recante modifiche al D.M. 509/1999; 
- Vista la legge 31 marzo 2005, n.43; 
- Visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
- Viste le deliberazioni adottate dal Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente 

e dal Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche nelle rispettive adunanze 
del 19.01.2018, concernenti l'istituzione del corso professionalizzante in "Medicina 
culinaria: applicazioni scientifiche alla base della dieta mediterranea" per l'a.a. 2017/18; 

- Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 01.02.2018 che, previo parere 
favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 29.01.2018, approva 
l'istituzione del corso professionalizzante in "Medicina culinaria: applicazioni 
scientifiche alla base della dieta mediterranea" per l'a.a. 2017/18; 

- Visto il D.R. n. 400 del 07.02.2018 istitutivo del suddetto Corso; 
- Visto il D.D. n. 4522 del 08.11.2017; 

DECRETA 

E' emanato il bando per l'ammissione e l'iscrizione, per l'anno accademico 2017/18, al 
corso professionalizzante in "Medicina culinaria: applicazioni scientifiche alla base della 
dieta mediterranea" da considerarsi parte integrante del presente decreto. 
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UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

CORSO PROFESSIONALIZZANTE 
"Medicina culinaria: applicazioni scientifiche alla base della dieta mediterranea" 

BANDO 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Corso 
professionalizzante in "Medicina culinaria: applicazioni scientifiche alla base della dieta 
mediterranea", per l'anno accademico 2017/2018. 
Il corso è proposto dal Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente e dal 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell'Università di Catania, che ne 
cureranno l'organizzazione e la gestione. 

1. OBIETTIVI 

Il Corso professionalizzante in "Medicina Culinaria: applicazioni scientifiche alla base della 
dieta mediterranea" è rivolto a tutte le figure professionali che orbitano nell'ambito 
enogastronomico, ovvero cuochi professionisti che desiderano rafforzare le conoscenze e 
competenze già acquisite nello stesso ambito. 

2. DESTINATARI 

Possono accedere al Corso professionalizzante figure professionali con documentata esperienza 
pluriennale (almeno dieci anni) nel settore enogastronomico. 

L'iscrizione al corso non è compatibile con la contemporanea iscrizione a qualunque altro corso 
universitario di qualunque livello. Il candidato, pertanto, dovrà dichiarare espressamente di non 
essere iscritto ad altri corsi universitari, o di impegnarsi a rinunciarvi e di optare per l'iscrizione 
al presente corso qualora si collochi utilmente nella graduatoria di selezione. 

3. STRUTTURA DEL CORSO 

Il Corso ha una durata complessiva di quattro mesi e prevede un totale di n. 216 ore di attività 
didattica attraverso lezioni teoriche di tipo frontale o mediante video-proiezione o esercitazioni 
teorico-pratiche inerenti le discipline di Prodotti alimentari mediterranei, Microbiologia 
alimentare e igiene e conservazione dei prodotti alimentari, Chimica e composizione alimentare, 
Tecnologie alimentari, Biochimica della nutrizione, Elementi di patologia generale, 
Endocrinologia, Cardiologia, Gastroenterologia, Neuroscienze e Pediatria. 

Il calendario delle attività sarà comunicato successivamente agli iscritti al Corso. 

Il numero degli studenti ammessi a frequentare il Corso è fissato in un massimo di 30 e un 



minimo di 8 persone. Il Comitato Scientifico si riserva di attivare il Corso anche in mancanza del 
numero minimo fissato dal bando, purché il numero dei partecipanti sia tale da garantirne la 
copertura finanziaria. 

4. PIANO DIDATTICO 

L'organizzazione didattica del Corso professionalizzante è articolata nei seguenti insegnamenti e 
moduli integrati: 
1. Prodotti alimentari mediterranei SSD AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/19 (24 ore di 
didattica frontale - 4 CFU) 
2. Microbiologia alimentare e igiene e conservazione dei prodotti alimentari SSD AGR/11, 
AGR12 e AGR/16 (18 ore di didattica frontale - 3 CFU) 
3. Chimica e composizione alimentare SSD AGR/13 e AGR/15 (12 ore di didattica frontale - 2 
CFU) 
4. Tecnologie alimentari SSD AGR/15 (12 ore di didattica frontale - 2 CFU) 
5. Biochimica clinica SSD BIO/12 (18 ore di didattica frontale - 3 CFU) 
6. Scienze della nutrizione SSD MED/49 (18 ore di didattica frontale - 3 CFU) 
7. Endocrinologia SSD MED/13 (24 ore di didattica frontale - 4 CFU) 
8. Cardiologia SSD MED/11 (18 ore di didattica frontale - 3 CFU) 
9. Gastroenterologia SSD MED/12 (24 ore di didattica frontale - 4 CFU) 
10. Psicofarmacologia e Neuroscienze SSD BIO/14 (30 ore di didattica frontale - 5 CFU) 
11. Pediatria SSD MED/38 (18 ore di didattica frontale - 3 CFU) 
12. Prova finale (50 ore - 2 CFU) 

5. SEDE DEL CORSO 

Il corso si svolgerà nei locali del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e ambiente e del 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell'Università di Catania, in aule 
opportunamente attrezzate per le esigenze specifiche dei singoli insegnamenti. 

6. ATTESTATO DI FREQUENZA 

Alla conclusione del Corso, agli iscritti che a giudizio del Comitato scientifico avranno svolto 
con profitto le attività previste e adempiuto gli obblighi prescritti, quali la frequenza di almeno 
due terzi delle ore previste, e avranno superato la prova finale, sarà rilasciato un attestato di 
frequenza con la certificazione dei crediti formativi acquisiti secondo quanto stabilito dalla 
normativa vigente. 
Nel caso in cui la frequenza venga interrotta, sarà rilasciato un attestato in merito alle attività 
frequentate ed ai corrispondenti CFU acquisiti. 



7. MODALITÀ DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La partecipazione alla selezione, per l'ammissione al Corso professionalizzante, è subordinata, a 
pena di esclusione, alla presentazione della domanda da effettuarsi esclusivamente on-line 
collegandosi al sito d'ateneo http://www.unict.it  secondo le seguenti modalità: 

- dalla home page cliccare sulla voce Portale Studenti (http://portalestudente.unict.it ); 
eseguire la procedura di registrazione al sito (per i candidati che non hanno mai 
effettuato la registrazione nel portale studenti dell'Università di Catania) 

- effettuare il login; 
- entrati nella home page personale, cliccare sulla voce "Corsi di Perfezionamento"; 

eseguire la procedura di generazione versamento per la tassa di partecipazione di e 
40,00 (in nessun caso rimborsabile); 

- cliccare sul bottone relativo alla tassa pagata/prenotata per accedere alla procedura di 
compilazione della domanda di ammissione on-line e inserire tutti i dati richiesti; 

- verificare la correttezza dei dati inseriti; 
- compilare i dati richiesti nel Modulo di Domanda; 
- stampare come promemoria la domanda che riporta i dati inseriti. 

Il solo pagamento della tassa senza avere effettuato tutte le procedure di compilazione della 
domanda sopra indicate, incluso l'invio, non dà diritto all'iscrizione alla selezione. 

Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare: 
- codice fiscale, cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, eventuale recapito 

telefonico e di posta elettronica, indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni; 
- il possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2 fornendo tutti i dati relativi al titolo 

di studio posseduto; 
- di avere effettuato il pagamento della tassa di partecipazione alla selezione di € 40,00; 
- di non essere iscritto ad altri corsi universitari 

Il 	candidato 	inoltre 	dovrà 	inviare 	tramite 	posta 	elettronica 	all'indirizzo 
perfezionamento@unict.it  la seguente documentazione (indicando nell'oggetto della e-mail il 
proprio codice fiscale, il cognome ed il titolo del Corso al quale intende partecipare): 

- copia del proprio Curriculum Vitae 
- pubblicazioni pertinenti alle tematiche del corso e documentata esperienza 
- tesi di laurea. 

Le domande dovranno essere presentate, secondo le modalità sopra esposte, a pena di esclusione, 
entro il termine perentorio del 20 marzo 2018. I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, 
comportano, se incompleti e/o mendaci, l'esclusione dalla selezione o la decadenza dal diritto 
alla partecipazione. 
L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione 
dei candidati dal concorso. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva fino all'accertamento dei requisiti previsti dal bando; 
detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda di ammissione. 
L'iscrizione al corso non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri Corsi di studio 
universitari di qualunque livello. 
Alla selezione non si darà luogo se il numero delle domande di partecipazione pervenute dovesse 
essere uguale o inferiore al numero dei posti messi a concorso. 



8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati si rinvia all'art. 13 del 
d.lgs. del 30/06/03 n. 196 "Codice in materia dei dati personali". 

9. SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Nel caso in cui il numero degli aspiranti fosse superiore alla disponibilità dei posti previsti, verrà 
effettuata una selezione sulla base dei titoli presentati ad opera di una commissione esaminatrice 
che a tal fine dispone fino a un massimo di 20 punti ripartiti come segue: 

- fino a un massimo di 12 punti per il voto di laurea e la valutazione della tesi di laurea 
- fino a un massimo di 8 punti per gli ulteriori titoli presentati 

Nel caso di parità di punti, la commissione esaminatrice, costituita da tre docenti designati dal 
Comitato Scientifico, sottoporrà i candidati ad un colloquio su argomenti di pertinenza del corso, 
disponendo di ulteriori punti fino ad un massimo di 10. 

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito web: www.unict.it  (sezione Bandi, gare e concorsi 
> Studenti e Post laurea > Corsi di formazione o perfezionamento) 

10. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO 

L'ammontare della quota di partecipazione al Corso è fissata in e 856,00 (euro 
ottocentocinquantasei/00), comprensiva della tassa per diritto allo studio (E 140,00) e 
dell'imposta di bollo (e 16,00), da corrispondere mediante disposizione di pagamento emessa 
dall'Ufficio TFA e Corsi di perfezionamento in due rate. La prima rata, pari a e 256,00, dovrà 
essere pagata contestualmente all'iscrizione entro il 30 marzo 2018; la seconda rata, pari a € 
600,00, dovrà essere pagata entro i120 aprile 2018. 

Tutti i candidati, utilmente collocati in graduatoria, potranno versare la quota di partecipazione 
al Corso 

11. ISCRIZIONE 

Entro il termine del 30 marzo 2018 tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno 
effettuare, a pena di esclusione, il pagamento della prima rata pari ad € 256,00. 

I posti residui a seguito di un'eventuale rinuncia dei vincitori verranno assegnati per scorrimento 
della graduatoria generale di merito ai candidati che seguiranno nell'ordine. Lo scorrimento 
della graduatoria sarà pubblicato sul sito Web dell'Ateneo. Nella stessa pubblicazione saranno 
indicati i termini per il pagamento della suddetta tassa di iscrizione. Tale procedura verrà 
ripetuta sino all'esaurimento dei posti disponibili. 



Il Rettor 
(F. 	 1e) 

IL PRORETTORE 
Pro!. Giancarlo Magnano San Lio 

12. COORDINAMENTO DEL CORSO 

Coordinatore : 

Il Corso è coordinato da un Direttore che ne curerà l'organizzazione e la gestione. Il Direttore 
sarà individuato di concerto dai Direttori dei Dipartimenti proponenti tra esperti nel settore. 

Comitato Scientifico: 
Prof. Fabio Galvano, Professore Ordinario - Dipartimento di Scienze biomediche e 
biotecnologiche (BIOMETEC) dell'Università di Catania 
Prof. Salvatore Cosentino, Professore Ordinario - Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e 
ambiente dell'Università di Catania 
Prof. Filippo Drago, Professore Ordinario - Dipartimento di Scienze biomediche e 
biotecnologiche (BIOMETEC) dell'Università di Catania 
Prof. Biagio Fallico, Professore Associato - Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente 
dell'Università di Catania 

2 FEB, 2018 
CATANIA, 	 

Il Dirigente dell'Area della didattica 
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