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La presentazione della domanda di  ammissione al Master  è subordinata al pagamento di una tassa 
di Euro 35,00 più  l’imposta del bollo di Euro 16,00 tramite registrazione al sistema informatico 
INFOSTUD (www.infostud.uniroma1.it) 
Il costo dell’iscrizione al Master è di  € 2000,00 pagabile in due rate: la prima rata, pari ad € 1000,00 
entro  il 31 gennaio 2014, la seconda, pari ad € 1000,00 entro il 30 giugno 2014.                                  
Il Bando è disponibile on-line sul sito: www.uniroma.it/studenti/master
Il Master è incompatibile con qualunque corso di studio, ad eccezione dei corsi di Alta Formazione
La domanda d’ iscrizione dovrà essere presentata entro e non oltre il 16 dicembre 2013.

Direttore: Prof. Lucio Gnessi
 

TITOLI DI STUDIO RICONOSCIUTI IDONEI  PER L’AMMISSIONE 
Laurea triennale in Dietistica 
Laurea triennale in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 
Laurea triennale in  Psicologia
Laurea triennale in Biologia
Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive 
Laurea in Medicina e Chirurgia

INFORMAZIONI: 
TEL 06/49970508-721
e-mail: lucio.gnessi@uniroma1.it
donatella.mergiotti@uniroma1.it

Sapienza Università di Roma, al fine di contribuire alla tutela della salute ed alla prevenzione delle ma-
lattie sociali e del lavoro, istituisce un Master di primo livello in Prevenzione e Assistenza a Sovrappeso, 
Obesità e Disturbi dell’ Alimentazione con sede presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale - 
Sezione di Fisiopatologia Medica (ex V Clinica Medica), Policlinico Umberto I, Viale del Policlinico, 155 
- 00161 Roma. 

OBIETTIVI
Acquisizione di una cultura interdisciplinare per la gestione dei programmi di prevenzione e 
assistenza dell’obesità, dei disturbi del comportamento alimentare, del sovrappeso e delle loro 
complicanze. 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 nell’ambito della nutrizione e dello stile di vita.

Il Master ha durata annuale con inizio febbraio 2014.


