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I^ FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 

DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA MEDICA 
 

BANDO DI CONCORSO  
DEL MASTER DI PRIMO LIVELLO  

IN 
“Prevenzione e Assistenza a Sovrappeso, Obesità e 

Disturbi dell’Alimentazione”  
A.A.  2008 / 2009 

 
Codice corso di studio : 10649 

 
Obiettivi formativi del Master 
Sapienza Università di Roma, in collaborazione con le industrie del settore e gli Enti preposti al fine 
di contribuire alla tutela della salute ed alla prevenzione delle malattie sociali e del lavoro, attiva 
anche per l’a.a.2008/2009 un Master di primo livello in “Prevenzione e Assistenza a Sovrappeso, 
Obesità e Disturbi dell’Alimentazione” 
Il Master, come previsto dal DM 509/99 Art. 3 comma 8 e Art. 7 comma 4, ha durata annuale con 
inizio entro il 15 gennaio 2009 e termine entro dicembre 2009. 
Il Master, al terzo anno dalla prima attivazione, nasce dall’esperienza di precedenti Corsi di 
Perfezionamento con analoghe finalità organizzati dalla Sapienza e che hanno sempre raccolto ampi 
consensi e numerosi partecipanti. Si inserisce storicamente in un contesto culturale, economico, 
politico e sociale nel quale le tematiche  derivate dai comportamenti alimentari e dallo stile di vita 
in generale assumono il massimo rilievo in funzione della salute della popolazione e dei 
conseguenti risvolti economici. 
Gli studenti del Master svolgeranno le loro attività di tirocinio pratico presso le strutture afferenti al 
Master individuate dal Consiglio Didattico Scientifico.  
Il Master di primo livello in “Prevenzione e Assistenza a Sovrappeso, Obesità e Disturbi 
dell’Alimentazione” è attivato al fine di fornire una più approfondita preparazione teorico-pratica 
sulla diagnosi sulla prevenzione e sul trattamento dell’anoressia nervosa, della bulimia nervosa, dei 
disturbi del comportamento alimentare di tipo subclinico o parziale e di quelli associati all’ obesità, 
nelle sue diverse manifestazioni e gradi, con riguardo agli adulti, agli anziani e particolare all’età 
evolutiva (infanzia e adolescenza). 
Per l’espletamento del corso ed il raggiungimento degli obiettivi gli studenti del Master svolgono la 
loro attività pratica nei laboratori, ambulatori e reparti delle strutture didattiche del Master, 
individuate tra quelle esistenti nel Dipartimento di Fisiopatologia Medica dell’Università “La 
Sapienza” di Roma e quelle messe a disposizione da Enti Pubblici o Privati, operanti nello stesso 
settore sanitario e con le quali il Dipartimento sede del Master abbia stipulato apposita convenzione. 
L’attività professionalizzante è pari ad almeno 20 CFU.  
I rimanenti 40 CFU sono, di norma suddivisi tra lo studio individuale, l’acquisizione di saperi 
comuni e di base e l’acquisizione di una specifica competenza  nell’ambito dei vari campi del  
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sapere compresi nel Master (tali CFU derivano da quelli compresi nelle Attività a scelta dello 
studente, finalizzate alla prova finale ed altre) e possono essere utilizzati per la preparazione di 
lavori scientifici e partecipazione a congressi; 12 CFU sono dedicati ad attività formative derivanti 
da didattica formale di tipo seminariale o interattiva. Ogni studente è affidato, dal Consiglio 
didattico scientifico, all’inizio del corso ad un tutor che ne cura il corretto svolgimento e che segue 
la preparazione della prova finale su un argomento assegnato allo studente entro il primo trimestre 
del corso con modalità simili ad una pubblicazione scientifica e la relativa esposizione con modalità 
simili ad una relazione congressuale. 
Gli studenti del Master in “Prevenzione e Assistenza a Sovrappeso, Obesità e Disturbi 
dell’Alimentazione”, in funzione del suddetto percorso formativo, devono raggiungere competenze, 
sugli obiettivi formativi  del Master che sono: 

1. Acquisizione di una cultura interdisciplinare per la gestione dei programmi di prevenzione e 
per la cura dei disturbi dell’anoressia nervosa, della bulimia nervosa, dei disturbi 
dell’alimentazione sotto soglia  del sovrappeso, dell’obesità e delle loro complicanze. 

2. Promozione di un aggiornamento culturale, scientifico e clinico. Sviluppo di capacità 
educazionali al fine di contrastare la diffusione epidemica dei problemi medici, psicologici e 
sociali legati a errori e sintomi nell’ambito della nutrizione e dello stile di vita. 

3. Qualificazione professionale di operatori sanitari utilizzabili nelle Unità Operative 
Interdipartimentali previste dagli ordinamenti ministeriali e regionali vigenti per la 
prevenzione e la cura dei disturbi dell’alimentazione e della regolazione del peso corporeo. 

 
Per i partecipanti al Master, dipendenti o liberi professionisti, che operano all’interno del 
Sistema Sanitario Nazionale, la frequenza al Master esonera dall’obbligo dell’E.C.M. 
(Educazione Continua in Medicina) 
 
Titoli di studio riconosciuti idonei per l’ammissione 
Possono partecipare al concorso di ammissione al Master in “Prevenzione e Assistenza a 
Sovrappeso, Obesità e Disturbi dell’Alimentazione” i laureati in Medicina e Chirurgia,  Psicologia, 
Scienze Motorie, Scienze Biologiche, Dietistica in base al vecchio ordinamento e alle nuove Lauree 
triennali e Specialistiche   
Eventuali specializzazioni in Psichiatria e Scienza dell’Alimentazione sono titoli considerati ai fini 
dell’ammissione. 
Requisiti di ammissione Master Primo Livello-Facolta’ di Medicina 
Possono accedere al master di I livello anche i possessori dei titoli menzionati all’art. 1 comma 10 
del D.L. 12/11/2001 N. 402, convertito nella Legge n. 1 dell’8 gennaio 2002. 
Eccezionalmente è possibile ammettere al master di I livello anche i possessori di diploma 
universitario il cui titolo sia stato preventivamente riconosciuto valido dal Consiglio Didattico 
Scientifico del Master al solo fine dell’ammissione al corso e/o nell'ambito di accordi inter-
universitari di cooperazione e mobilità. 
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Ammissione con riserva 
Coloro che non siano ancora laureati al momento dello svolgimento della prova ovvero della 
valutazione dei titoli saranno ammessi “con riserva” e saranno tenuti a comunicare 
tempestivamente, a pena di decadenza, l’avvenuto conseguimento del titolo che deve avvenire 
improrogabilmente entro la sessione invernale dell’anno accademico 2007/2008 ed in ogni caso non 
oltre il 31 marzo 2009. 
Gli ammessi con riserva non possono partecipare all’assegnazione di borse di studio in ingresso 
(ossia borse di studio conferite in base alla valutazione di ammissione). 
 
Ammissione studenti stranieri  
Possono accedere al Master studenti in possesso di titoli di studio rilasciati da Università straniere, 
preventivamente riconosciuti equipollenti dal Consiglio Didattico Scientifico  del Master al solo 
fine dell’ammissione al corso e/o nell’ambito di accordi inter-universitari di cooperazione e 
mobilità. Gli studenti stranieri non possono essere ammessi con riserva, in quanto all’atto della 
presentazione della domanda devono aver già conseguito il titolo di studio universitario. Si ricorda 
altresì, che la dichiarazione di valore deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di 
ammissione come meglio specificato nei paragrafi successivi. 
Partecipazione di cittadini comunitari ovunque residenti, cittadini italiani in 
possesso di titolo di studio conseguito all’estero e cittadini non comunitari 
regolarmente soggiornanti in Italia 
I candidati cittadini comunitari ovunque residenti, i cittadini italiani in possesso di titolo di studio 
conseguito all’estero ed i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, presentano la 
domanda di partecipazione direttamente all’ Università (struttura indicata nel bando) allegando il 
diploma posseduto, debitamente corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana munita di 
legalizzazione e di dichiarazione di valore rilasciata a cura della Rappresentanza italiana nel paese 
in cui hanno conseguito il titolo. 
La dichiarazione di valore deve riportare il livello della laurea posseduta (laure di I o II livello) ed 
indicare a quale livello (primo o secondo) di corso di Master consente di accedere. La mancata 
presentazione della dichiarazione di valore comporterà l’impossibilità, da parte dell’ Ufficio Master, 
alla stampa dei moduli di pagamento ed al rilascio del diploma Master. 
Partecipazione di cittadini non comunitari residenti all’estero 
I candidati non comunitari residenti all’estero possono fare richiesta di partecipazione al Master 
solo se hanno preventivamente presentato, la domanda ed il diploma posseduto alle Rappresentanze 
Diplomatiche italiane all’estero, le quali provvedono ad inviarle all’ Università. 
La mancata presentazione della dichiarazione di valore comporterà l’impossibilità, da parte dell’ 
Ufficio Master, alla stampa dei moduli di pagamento ed al rilascio del diploma Master. 
L’ammissione al Master è deciso da una Commissione, stabilita dal Consiglio Didattico Scientifico, 
che valuta i titoli e l’esito dell’esame di ammissione. 
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I titoli sono rappresentati da: 
• voto di laurea e curriculum universitario risultante dal voto conseguito nei singoli esami; 
• tesi di laurea; 
• eventuali tesi di specializzazione; 
• eventuali altri lavori scientifici e attestati; 
• curriculum degli studi e delle eventuali attività professionali; 
• conoscenza della lingua inglese. 

La frequenza del Master è obbligatoria ( minimo 75% di attestati di frequenza). 
 
Incompatibilità 
La partecipazione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione a qualunque 
altro corso di studio, ad eccezione dei corsi di alta formazione 
 
È previsto un numero massimo di trenta  iscritti per anno (minimo per l’attivazione 5 studenti). 
Il corso di Master ha, per l’anno accademico 2008-09, la durata di dodici mesi (pari a 60 CFU). 
Il bando di concorso sarà disponibile sul seguente sito internet:  
http// www.uniroma1.it/studenti/laureati/master/ 
 
Data di scadenza delle domande 
La domanda deve recare la firma autografa del candidato, deve essere corredata da copia fotostatica 
di un valido documento di riconoscimento. 
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il  8 dicembre 2008.  
Nella domanda il candidato deve obbligatoriamente dichiarare: 
• il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita; 
• l’indirizzo, specificando il C.A.P., al quale si richiede l’invio di tutte le comunicazioni ed il 

recapito telefonico. 
Contestualmente alla domanda devono essere prodotti i seguenti documenti: 

a) il certificato di laurea, con l’indicazione della data del suo conseguimento e del voto di laurea 
nonché  degli esami sostenuti e della relativa votazione; 

b) un circostanziato “curriculum degli studi e delle attività professionali” dal quale emerga 
esaurientemente il quadro degli studi e delle attività professionali svolte; 

c) una sintesi della tesi di laurea, di non più di mille parole; 
d) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni, titoli professionali e culturali, attestati 

accademici, nonché ogni altra certificazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di 
ricerca) devono essere allegati alla domanda. In caso contrario non costituiscono oggetto di 
valutazione. 

e) la ricevuta del pagamento di € 44,62 (vedi paragrafo “tassa di partecipazione ed imposta bollo) 
f) In sostituzione del certificato di laurea e di eventuali altri attestati (in originale o copia 

autenticata), l’interessato può produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa sotto 
la propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 
20 ottobre 1998, n. 403. 
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Data e modalità di svolgimento della prova di ammissione 
L’esame di ammissione consiste in un colloquio che si terrà il 18 dicembre 2008 h.9.00 presso il 
Dipartimento di Fisiopatologia Medica. 
Il colloquio sarà finalizzato a discutere i titoli prodotti dal candidato e a verificare il livello di 
conoscenza dell’inglese il grado di motivazione e attitudine nel settore disturbi dell’alimentazione.  
 
Passaggio/Trasferimento 
E’ assolutamente vietato il passaggio/trasferimento da un corso di Master ad altro corso di Master. 
 
Registrazione al sistema informatico 
Tutti coloro che presenteranno la domanda di partecipazione al Master dovranno preventivamente 
registrarsi al sistema informatico dell’Università degli Studi di Roma LA SAPIENZA seguendo le 
istruzioni riportate  sulla pagina www.infostud.uniroma1.it. 
Al termine della registrazione il sistema rilascerà un numero di matricola che dovrà essere 
inserito nella domanda di ammissione al Master. 
N.B. Se il candidato è stato già studente de “LA Sapienza” non deve registrarsi, in quanto è già 
dotato del numero di matricola, che dovrà comunque riportare nella domanda di ammissione. 
Per eventuali informazioni sulle modalità di registrazione è possibile contattare il CIAO: 
Sede  P.le Aldo Moro, 5 -  palazzo del Rettorato (retro Aula Magna) 
Apertura dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.00 
Fax  0649910032   email: ciao@uniroma1.it   Sito web www.uniroma1.it/ciao 
 
Tassa di partecipazione ed imposta di bollo 
La presentazione della domanda di ammissione è subordinata al pagamento di una tassa di € 30,00  
più l’imposta di bollo di € 14,62, assolta virtualmente, da versare presso una qualsiasi filiale 
dell’UniCredit Banca di Roma sul territorio nazionale entro la data di scadenza del bando.  
Il suddetto pagamento, complessivamente pari ad € 44,62, può essere effettuato anche on line, 
mediante carta di credito (vedi www.bancadiroma.it , alla voce "pagamento tasse universitarie") 
Per effettuare il pagamento occorre utilizzare esclusivamente il modulo personalizzato da stampare 
attraverso il sistema informativo on line di Ateneo, collegandosi al sito www.infostud.uniroma1.it,  
voce “TASSE” – PROVA DI ACCESSO/ORIENTAMENTO ed inserendo il codice del corso di 
studio: 10649 
La ricevuta del suddetto pagamento andrà sempre allegata alla domanda di ammissione. 
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Quota di iscrizione 
L’ammontare della quota di iscrizione è fissato in € 2.500,00.  

La quota di iscrizione potrà essere versata in due rate: la prima di € 1.500,00 entro il 2 febbraio 

2009, la seconda di € 1.000,00 entro il 30 giugno 2009. 

Modalità di pagamento quota iscrizione 
Gli ammessi al Master dovranno effettuare il pagamento della quota di iscrizione utilizzando 
esclusivamente il modulo di pagamento scaricabile sia per la prima rata che per la seconda rata dal 
sito www.infostud.uniroma1.it, alla voce “TASSE”, IMMATRICOLAZIONE MASTER  dopo aver 
inserito il codice del corso di studio: 10649. 
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente presso una qualunque filiale dell’UniCredit 
Banca di Roma ubicata su tutto il territorio nazionale e potrà essere effettuato: 

- in contanti; 
- con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota da 

pagare e riportata nel bando, intestato UniCredit Banca di Roma qualora il vincitore sia 
correntista presso la stessa Banca o presso una qualunque altra banca ubicata sul territorio 
nazionale; 

-    con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota  
     da pagare e riportata nel bando, emesso da una terza persona correntista presso una  
     qualsiasi   banca, in favore del vincitore. 

Il pagamento può essere effettuato anche on line, mediante carta di credito (vedi 
www.bancadiroma.it , alla voce "pagamento tasse universitarie" 
Sovrattassa per ritardo  
Il mancato rispetto dei termini di pagamento determinerà l’applicazione della sovrattassa di 
ritardato pagamento nella misura di € 55,00 per ogni singola rata. 
Qualora il ritardato pagamento venga effettuato dopo 60 giorni dalla scadenza della rata prevista 
nel bando, la multa ammonterà ad € 110,00 per ogni singola rata. 
Se in graduatoria sono presenti studenti che potrebbero subentrare, il vincitore che non pagherà la 
prima rata entro i termini stabiliti dal bando, sarà considerato rinunciatario. Una eventuale 
immatricolazione dello stesso potrà avvenire solo dopo il completo scorrimento della graduatoria. 
Il modulo comprensivo della multa verrà predisposto dall’ Ufficio competente previa autorizzazione 
del Direttore del Master, scritta e trasmessa all’ Ufficio medesimo. 
 
Tassa esame finale 
Lo studente ammesso all’esame finale dovrà preventivamente versare l’importo di € 66,00 
corrispondente alla “tassa per l’esame finale” 
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Il conseguimento del Diploma di Master in “Prevenzione e Assistenza a Sovrappeso, Obesità e 
Disturbi dell’Alimentazione” è regolato da prove di profitto in itinere e da prove per la valutazione 
finale. 
 
Rimborso quote di iscrizione 
La quota di iscrizione non può essere in alcun caso rimborsata, tranne nel caso di non attivazione 
del corso di Master. 
 
Borse di studio previste 
Nessuna 
 
Sede del Master 
La sede del Master è presso il Dipartimento di Fisiopatologia Medica, Medicina Interna, Sapienza 
Università di Roma, Policlinico Umberto I viale del Policlinico, 155 – 00161 Roma. 
L’attività didattica potrà comunque in parte essere espletata sia presso il Dipartimento di 
Fisiopatologia Medica, dell’ Università La Sapienza sia presso strutture messe a disposizione da 
altri Enti pubblici o privati con i quali il Dipartimento abbia sottoscritto  apposite convenzioni. 
 
La domanda, unita agli altri allegati, dovrà pervenire al:  
Prof. Giovanni Spera  
Direttore Master 
Medicina Interna 
Dipartimento di Fisiopatologia Medica  
Sapienza Università di Roma 
Viale del Policlinico, 155  
 00161 Roma 
Per informazioni: 
Tel. 06-4457183 
Fax 06-4461450 
e-mail: giovanni.spera@uniroma1.it 
            donatella.mergiotti@uniroma1.it 
 
 

Roma, 23 SETTEMBRE 2008                                                                       

     

       FIRMATO  IL RETTORE 
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PROGRAMMA  DIDATTICO MASTER  

in  

 “Prevenzione e Assistenza a Sovrappeso, Obesità e Disturbi dell’Alimentazione” 

     I       Modulo: Discipline di base 2 CFU 
Obiettivo formativo: fornire le conoscenze biologiche, genetiche ed epidemiologiche di base per lo 
studio del sovrappeso, dell’obesità e dei disturbi del comportamento alimentare. 

  II      Modulo:  Valutazione psicologico-psichiatrica e psicometrica  9 CFU  
                     (di cui il 70% di  tirocinio pratico professionalizzante). 

Obiettivo formativo: fornire le conoscenze relative agli aspetti psicosociali , psicopatologici e 
psicometrici dei disturbi del comportamento alimentare (anoressia nervosa, bulimia nervosa etc), del 
sovrappeso e dell’obesità. 

  III       Modulo: Diagnostica di laboratorio e strumentale 9 CFU  
                            (di cui il 70% di attività di tirocinio pratico professionalizzante) 

 Obiettivo formativo: fornire le conoscenze e le abilità necessarie alla valutazione obiettiva e  
strumentale del peso corporeo in relazione a età, sesso, statura etc… 
Valutazione della composizione corporea. 
Valutazione dell’attività metabolica di base e nelle diverse situazioni fisiologiche e fisiopatologiche. 

   IV     Modulo: Interventi Nutrizionali 10 CFU  
  Obiettivo formativo: fornire le conoscenze e le abilità necessarie alla costruzione di piani di          

riabilitazione ed educazione nutrizionali e di programmi dietoterapeutici nel sovrappeso,  
nell’obesità, nell’anoressia nervosa e nella bulimia nervosa .Fornire le conoscenze e le abilità relative 
a interventi di nutrizione artificiale (enterale e parenterale). 
Addestrare a modalità comunicative corrette per la diffusione di conoscenze e  
abitudini     dirette a contrastare i problemi di peso corporeo e comportamento  
alimentare e a favorire stili di vita che promuovano la salute 

     V   Modulo: Interventi farmacologici e chirurgici 15 CFU  
                         ( di cui il 70% di tirocinio pratico professionalizzante) 

Obiettivo formativo: fornire le conoscenze e le abilità necessarie all’uso di farmaci per l’obesità e 
farmaci per i disturbi del comportamento alimentare. 
Conoscere gli interventi di chirurgia bariatrica in uso e le valutazioni mediche, psicologiche e 
psichiatriche necessarie per l’indicazione e per il follow-up. 

   VI     Modulo: Interventi psicoterapeutici e psicoeducativi 15 CFU  
                           (di cui il 70% di tirocinio pratico professionalizzante) 

Obiettivo formativo: psicoterapie psicoanalitiche, cognitivo-comportamentali e relazionali-
sistemiche nel trattamento dell’anoressia nervosa, della bulimia nervosa, dei disturbi 
dell’alimentazione e dei disturbi del comportamento alimentare e dell’obesità. 
Educazione terapeutica e programmi auto-aiuto guidato. 
Trattamenti in setting residenziali, semiresidenziali (ospedale diurno) e comunità terapeutiche. 

 



 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

9 

 

Modello per la Domanda di Ammissione 

Al Direttore del Master di primo livello in  
“Prevenzione e Assistenza a Sovrappeso, Obesità e  Disturbi dell’ Alimentazione” 
Prof. Giovanni Spera 
Medicina Interna 
Dipartimento di Fisiopatologia Medica 
Sapienza Università di Roma 
Viale del Policlinico,155 - 00161  
 
Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome________________________________________            ________________   
 
Nome     ___________________________________________          ______________ 
 
Data di nascita__________________Comune di nascita_______       ______________ 
 
Codice Fiscale______________________________________________       ________ 
 
Matricola _____________________________________________________________ 
 
Cittadinanza___________________________________________________________ 
 
Domiciliata/o in_________________________________________________________ 
 
Indirizzo ______________________________________________________________ 
 
C.A.P._______            Residenza___________________________________________ 
 
Numero telefonico___________________________cellulare_______________       ___ 
 
e-mail:_________________________________________________________________             
 
NUMERO MATRICOLA SISTEMA INFORMATICO INFOSTUD: 

Chiede 
di essere ammesso/a a sostenere l’esame di ammissione al Master di I livello in 

 
PREVENZIONE E ASSISTENZA A SOVRAPPESO, OBESITA’ E DISTURBI 

DELL’ALIMENTAZIONE 
A.A. 2008/2009 

Codice  10649  
(Facoltà di Medicina e Chirurgia) 
 
Data                                                                                            Firma 
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La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali prevista, nel caso di dichiarazione mendace, dall’art.26 della legge n. 
15/1968 e sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art.10 della legge n. 675/1996, dichiara sotto la propria 
responsabilità che i documenti allegati a questa domanda sono copie conformi all’originale e che, comunque, 
corrispondono al verità. 
 


