
ALLEGATO “D” 

 
 
 

 
NORME PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO ON-LINE IN 

“NUTRIZIONE IN CONDIZIONI PATOLOGICHE” 
A.A. 2018/2019 

 
 

ART. 1 – ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE 

L’Università Politecnica delle Marche, in accordo economico con la FUNIBER attiva, per l'anno 
accademico 2018/2019, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica 
delle Marche, il Corso di Perfezionamento in “Nutrizione in Condizioni Patologiche”. 

ART. 2 - SEDE CORSO 

La direzione del Corso ha sede presso la Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Politecnica delle Marche. 
 
ART. 3 - FINALITA’ CORSO 
Il Corso si propone i seguenti obiettivi:  
Fornire strumenti conoscitivi ed operativi che consentano di programmare ed elaborare diete 
in condizioni patologiche. 
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di:  

 Valutare lo stato nutrizionale di un soggetto/paziente  
 Individuare le necessità nutrizionali del soggetto/paziente  
 Programmare e adattare il trattamento nutrizionale alle necessità del 

soggetto/paziente 
 Informare il soggetto/paziente sulle corrette abitudini alimentari 
 Utilizzare le Tabelle di Composizione degli Alimenti 
 Elaborare diete anche con l’ausilio di supporti informatici 

 
ART. 4 - DURATA CORSO 
La durata del corso è di 6 mesi, pari a 185 giorni. 
 
ART. 5 – POSTI PREVISTI 
Non è previsto né un numero minimo né un numero massimo di iscritti per l’attivazione del 
Corso. 
 
ART. 6 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per l’iscrizione bisogna essere in possesso di una laurea triennale o di titolo equipollente, ai 
sensi della normativa vigente, unitamente al diploma di maturità quinquennale o di laurea 
specialistica/magistrale o di diploma laurea ante 509/99. 
Possono iscriversi anche candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, 
equiparabile per durata e contenuto ai predetti titoli italiani, che dovrà essere riconosciuto 



dall’Università Politecnica delle Marche, ai soli fini dell’ammissione al Corso di 
Perfezionamento. 

ART. 7 - MODALITA’ D’ISCRIZIONE ED INIZIO DEL CORSO 

A partire dall’emissione del bando, per l’A.A. 2018/2019, i soggetti interessati potranno 
presentare domanda di iscrizione, mediante autocertificazione, indirizzata al Magnifico 
Rettore su modulo predisposto e disponibile nella pagina web www.univpm.it seguendo il 
percorso Didattica\Corsi di Perfezionamento\Medicina e Chirurgia\Nutrizione in condizioni 
patologiche\consulta le norme di ammissione\domanda di iscrizione oppure nella pagina web 
www.funiber.it o in distribuzione presso l’Ufficio Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di 
Perfezionamento di Area Medica - Facoltà di Medicina e Chirurgia Ed. “Murri” - Via Tronto, 10 
- 60126 Torrette Ancona. 
La suddetta domanda dovrà pervenire all’Università Politecnica delle Marche entro e non 
oltre il 30/06/2019, alternativamente: 
 

- Spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere 
all’indirizzo sopra indicato: (farà fede la data di ricevimento dell’Università); 

- Inviata per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
protocollo@pec.univpm.it: l’invio potrà avvenire unicamente da altra PEC, non 
saranno considerate valide le domande inviate da un indirizzo di posta elettronica 
non certificata; 

- Trasmessa per fax al n. 071/2206140: l’Amministrazione non assume alcuna 
responsabilità per l’incompleto o per il mancato ricevimento delle domande 
trasmesse via fax; 

- Consegnata a mano presso l’Ufficio Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di 
Perfezionamento di Area Medica - Facoltà di Medicina e Chirurgia Ed. “Murri” - Via 
Tronto, 10 - 60126 Torrette Ancona, nei seguenti giorni ed orari:  

 
DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018 

lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00 
mercoledì dalle 15.00 alle 16.30 

 
DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 

lunedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00 
mercoledì dalle 15.00 alle 16.30 

 
Qualora la domanda sia fatta pervenire allo sportello a mezzo persona incaricata, la stessa al 
pari di quelle fatte pervenire a mezzo posta raccomandata, corriere, PEC e fax dovrà essere 
corredata da copia del documento di riconoscimento del richiedente. 
Le domande dovranno essere corredate dall’attestazione del versamento del contributo di € 
1.516,00, comprensivo dell’importo della marca da bollo assolta in modo virtuale, da 
effettuare presso uno sportello dell’UNICREDIT SPA su conto tesoreria (per il cassiere T01 – 
401 000) o tramite bonifico bancario indirizzato all’Università Politecnica delle Marche presso 
UNICREDIT S.p.A. – coordinate bancarie: IT 95 P 02008 02626 000000600882, indicando 
obbligatoriamente in entrambi i casi la causale secondo quanto indicato nel modulo di 
pagamento disponibile sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche 
www.univpm.it seguendo il percorso Didattica\Corsi di Perfezionamento\Medicina e 

http://www.unian.it/
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Chirurgia\Nutrizione in condizioni patologiche\Consulta le norme di ammissione\modulo 
versamento contributo di iscrizione. 
 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, prima di effettuare 
l’iscrizione al Corso di Perfezionamento dovranno ottenere il riconoscimento del titolo da 
parte del Comitato ordinatore, ai soli fini dell’ammissione al Corso ed, a tal fine, dovranno 
inoltrare domanda di iscrizione unitamente a copia del proprio titolo di studio munita della 
seguente documentazione in originale: traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore 
rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese a cui appartiene 
l'istituzione che ha rilasciato il titolo. Solo dopo aver ricevuto la notifica del riconoscimento 
del titolo di studio i soggetti interessati potranno procedere con il pagamento del contributo 
di iscrizione secondo quanto sopra specificato. 
 
È fatto obbligo, pena la non validità del processo di iscrizione, di indicare anche un indirizzo di 
posta elettronica (e-mail).  
Le immatricolazioni, ai fini amministrativi, decorrono dal primo giorno feriale del mese 
successivo a quello in cui la documentazione richiesta è pervenuta presso l’Università. 
Le immatricolazioni ai fini amministrativi sono sospese nel mese di agosto e si potranno 
effettuare fino al mese di luglio 2019. 
Soltanto dopo l’immatricolazione, nel rispetto dei termini sopra citati, i candidati ammessi al 
Corso di perfezionamento, riceveranno le coordinate personali per accedere all’area di studio 
riservata al Corso ed alle attività connesse, nella pagina web www.funiber.it. 
Questo accesso avrà validità di 185 giorni dalla data di immatricolazione, durante i quali lo 
studente potrà svolgere tutte le attività previste.  
 
ART. 8 – VERIFICA FINALE, ACQUISIZIONE CFU E ATTESTATO DI FREQUENZA 
Al completamento di tutti gli adempimenti richiesti dal regolamento del Corso quali, la 
partecipazione a tutti i moduli formativi del corso e lo svolgimento delle prove di auto-
valutazione ed auto-apprendimento, dovrà essere sostenuta una verifica finale che 
permetterà l’acquisizione dei 30 CFU. La prova, finalizzata all’accertamento della conoscenza, 
consisterà in una verifica in forma di esame orale da sostenere presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche. La data di tale verifica sarà concordata con 
ogni studente. A seguito del superamento della verifica finale verrà rilasciato un attestato di 
frequenza a firma del Coordinatore del Corso.  
 
ART. 9 - CONTRIBUTI 
CONTRIBUTO d’iscrizione    € 1.500,00 
(comprensivo del contributo di assicurazione e del costo dell’attestato finale) 
MARCA da bollo          € 16,00 
 
ART.10- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e con riferimento al Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, presso 
l’Università Politecnica delle Marche i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per 

http://www.funiber.it/


le finalità di gestione della prova selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
della partecipazione alla prova selettiva. 
Si rinvia alla Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il 
trattamento dei dati personali degli interessati effettuato nell’ambito delle selezioni per 
l’ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato/definito, approvata con proprio 
Decreto n. 672 del 28.06.2018. 
 
ART.11 - NORME DI SALVAGUARDIA 
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in 
materia. 
 
ART.12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento, determinato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241 del 7 
agosto 1990, viene individuato nella persona del Responsabile dell’Ufficio Scuole di 
Specializzazione, Master e Corsi di Perfezionamento di Area Medica – Divisione Rapporti con 
SSN e Formazione Post Laurea – Area Medica. 
 
 
 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Segreteria dei Corsi on-line c/o Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed 
Odontostomatologiche, sez. Biochimica, Biologia e Fisica, Via Ranieri, 65, Ancona 
Tel. 071 2204160 – 071 2204108 
Cell. 3274544950  
Fax 071 2204123 
e-mail: univpm@funiber.org 
 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA/GESTIONE CARRIERA DELLO STUDENTE 
Ufficio Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di Perfezionamento di Area Medica 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ed. “Murri” 
via Tronto n.10, 60126 Ancona (AN).  
Tel. 071/2206142 – 071/2206281 
fax 071/2206140 
e-mail: scuole-master.medicina@univpm.it 
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