
  

Il Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze 

dell'Alimentazione e 
della Nutrizione 

Umana (LM61) forma 

una figura professionale 

volta a svolgere, in 
ambito pubblico e 

privato,  attività 

finalizzate alla corretta 

applicazione 
dell'alimentazione e della 

nutrizione umana. 

 

Il laureato Magistrale 
potrà iscriversi all'Ordine 

Professionale dei Biologi 

nella Sez. A in 

applicazione alla Legge 

396/67 Art. 3 lett. B. 
 

Nello specifico, la Laurea 

Magistrale prepara alla 

professione di Biologo 
Nutrizionista che potrà 

svolgere attività 

professionali nel settore 

dell'alimentazione e della 
nutrizione umana, come 

Nutrizionista non medico 

e Biotecnologo 

alimentare 

 

 Distribuzione sul 

territorio nazionale  

della Laurea Magistrale 

in Scienze  

dell’Alimentazione e  

della Nutrizione Umana LM61 
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Laurea Magistrale in 
Scienze 
dell’Alimentazione e 
della Nutrizione 
Umana 
 
LM-61 - Scienze della 
Nutrizione Umana 

 
Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Biologiche, 
Chimiche e Farmaceutiche, 
UNIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura del Corso di Laurea Magistrale  

Il corso è articolato secondo tre aree disciplinari, 

all'interno delle quali gli insegnamenti, 

complementari fra loro, saranno coordinati al fine 

di garantire il raggiungimento degli obiettivi 

formativi comuni previsti. 

Le 3 aree disciplinari sono:  

 l’area biomedica,  

 l’area della nutrizione umana   
 l’area di caratterizzazione degli alimenti e 

gestione del sistema agroalimentare. 

 

https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/ri

cercaSemplice.seam 



 

 

 

Sbocchi occupazionali 

Gli sbocchi occupazionali e professionali 

previsti per i laureati (D.M. 16 marzo 2007, 

Art. 3, comma 7) riguardano: 

 l'inserimento presso aziende 

alimentari, dietetiche, 

farmaceutiche, nei laboratori di 

controllo e sperimentazione di 

tecnologie per nuovi alimenti  

 nella ristorazione collettiva, con ruoli 

di responsabilità, coordinamento e 

consulenza. 

 Il laureato è inoltre un esperto, che 

segue e consiglia le persone da un 

punto di vista alimentare, sia che si 

trovino in condizioni fisiologiche 

ottimali, sia che presentino 

patologie, elaborando regimi/piani 

nutrizionali personalizzati. 

 

 

Possesso dei requisiti 

curriculari 

Laurea di durata triennale e 

quinquennale nelle classi 1 o 12 del DM 

509/1999 e L-2 o L-13 del DM 

270/2004; BIOTECNOLOGIA E SCIENZE 

BIOLOGICHE 

Laurea a ciclo unico nella classe 14/S 

del DM 509/1999 o LM-13 del DM 

270/2004 FARMACIA E CTF 

 

Per i laureati in altre classi: 

possesso di almeno 65 CFU, di cui 

almeno 50 CFU nei SSD BIO/* e 

almeno 15 CFU nei SSD CHIM/*, 

specificati nel Regolamento didattico del 

CdS. 

Accesso al corso di Laurea: 

L'accesso al Corso di Laurea Magistrale 

in Scienze dell‘Alimentazione e della 

Nutrizione Umana è a numero 

programmato locale.  

Il numero è stabilito annualmente ed 

indicato nel bando di accesso reperibile 

nell'apposito sito dell'Ateneo di 

Palermo. 

La Laurea Magistrale in breve…. 

GENERALITA'  

Classe di Laurea di 
appartenenza: 

LM-61 SCIENZE DELLA 
NUTRIZIONE UMANA 

Titolo rilasciato: Dottore Magistrale  

Durata del corso di 

studi: 

2 anni  

Crediti richiesti per 
l'accesso: 

180 

CFU da acquisire 
totali: 

120 

Modalità accesso: Numero Programmato 

 

 

Contattaci 

Prof.ssa  Monica Notarbartolo

 monica.notarbartolo@unipa.it 

Prof.ssa Vita Di Stefano 

 vita.distefano@unipa.it 

Prof.ssa Ivana Pibiri 

 ivana.pibiri@unipa.it 

Prof.ssa Antonella Amato  

 antonella.amato@unipa.it 

 

 

Sito web: 

 

https://offweb.unipa.it/offweb 

/public/corso/ricercaSemplice.seam 

 


