
 

 
 
 
 
Decreto n. 376 del 8/02/2017 
 
 

 
IL DIRETTORE 

 

-‐ Vista  la  L.  15.5.1997,  n.  127,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  G.U.  n.  113  
del  17.5.1997  e successive modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento 
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; 

-‐ Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 
ottobre 2004 n°  270  “Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia  
didattica  degli  atenei, approvato  con  decreto  del  Ministro  dell'Università  e  della  Ricerca  
Scientifica  e  Tecnologica  3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 3, comma 9; 

-‐ Visto  il   Regolamento  dei  Corsi  di  Perfezionamento,  di  aggiornamento  professionale  e  
di  formazione permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello 
dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 551 del 10/2/2015; 

-    Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca del 22.03.2016 relative alle 
procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti il visto ai corsi di formazione 
superiore per l’a.a. 2016/2017; 

-   Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle 
convenzioni di ricerca per conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi 
interni retribuiti ai docenti emanato con D.R. n. 417 del 3.10.2011;  

-   Vista  la  delibera  del  Dipartimento di Medicina Interna E Specialità Mediche dell’Università  
degli  Studi  di  Genova  in  data  31 Gennaio 2017 con  la  quale  è  stata  approvata 
l’attivazione del Corso di Perfezionamento in “Nutrizione e Longevità” I Edizione. 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Norme Generali 
 
E’ attivato per l’anno accademico 2016/2017 il  Corso di Perfezionamento in “Nutrizione e Longevità” 
I edizione . 

 
Art. 2 

Finalità del Corso 
 
Il corso è diretto alla formazione nell’ambito della fisiopatologia del processo dell’invecchiamento e 
degli approcci nutrizionali (i.e. digiuno intermittente/diete mima-digiuno/ restrizione calorica) come 
strategia di prevenzione e trattamento delle malattie dell’età adulta e anziana.  
 
Il corso si rivolge a medici, dietisti, biologi, biotecnologi, ingegneri biomedici, laureati in farmacia. 
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Obiettivi: perfezionare ed aggiornare le conoscenze del partecipante nella tematica degli approcci 
nutrizionale a ridotto apporto calorico alla prevenzione e al trattamento delle malattie croniche e 
dell’invecchiamento. 
Profili funzionali: il corso fornisce alle diverse figure professionali una conoscenza dei meccanismi 
molecolari alla base del processo dell’invecchiamento e delle sue malattie (e.g. neuro-degenerazione, 
tumori, aterosclerosi, etc.) e dell’impatto delle strategie nutrizionali a ridotto apporto calorico (e.g. 
diete mima-digiuno, digiuno intermittente, restrizione calorica) sul processo dell’invecchiamento e 
sulle malattie. I partecipanti saranno altresì portati a conoscenza degli studi clinici in corso riguardanti 
approcci nutrizionali (i.e. diete mima-digiuno) per la prevenzione o per il trattamento delle malattie, 
delle problematiche incontrate nel corso delle sperimentazioni stesse e saranno in grado di riconoscere 
potenziali indicazioni all’arruolamento dei pazienti in tali studi. 
 
Sbocchi occupazionali: il corso offre la possibilità di operare nel settore dell’intervento nutrizionale per 
la riduzione dei fattori di rischio delle malattie dell’invecchiamento e della sperimentazione degli 
interventi dietetici a ridotto apporto calorico nel trattamento delle malattie. 
 

Art. 3 
Organizzazione didattica del Corso 

 
-‐ Durata: 2 giorni 

-‐ Inizio corso: 26 Maggio 2017   

-‐ Periodo di svolgimento: 26-27 Maggio 2017 

-‐ Sede di svolgimento dell’attività didattica: Sala Conferenze del Dipartimento di Medicina 
Interna e Specialità Mediche UNIGE, V.le Benedetto XV 6, 16132 Genova. 

-‐ Modalità di frequenza e didattica utilizzata: lezioni teoriche frontali con intervento di esperti, 
tra cui il Prof. Valter D. Longo (University of Southern California, Los Angeles, USA) e la 
Dr.ssa Lizzia Raffaghello (IRCCS G. Gaslini, Genova). 

-‐ Ore: 10 ore di didattica frontale 

-‐ Tipologia prova finale: verifica di apprendimento basata su un quiz a scelta multipla nelle 
tematiche oggetto del corso e mirante ad accertare la comprensione dei concetti chiave del 
corso stesso; l’esame si terrà in forma cartacea ed al suo superamento sarà rilasciato l’attestato 
di frequenza (Titolo II  art. 8 del Regolamento) 

Il corso prevede le seguenti lezioni: 
-‐ Nutrizione e longevità 

-‐ Nutrizione e tumori 

-‐ Nutrizione e malattie infiammatorie 

-‐ Nutrizione e neurodegenerazione 

-‐ Nutrizione e malattie del metabolismo 

-‐ Studi clinici di diete-mima digiuno 

 
 
 
 



Art. 4 
Comitato di Gestione e il Direttore 

 
Direttore: Prof. Patrizio Odetti 
Comitato di Gestione:  Proff. Alessio Nencioni, Patrizio Odetti, Fiammetta Monacelli. 
Referente didattica e Tutorato: Prof. Patrizio Odetti; Tel. 010 353 8990; E-mail: odetti@unige.it 
La gestione amministrativa, la segreteria didattica e organizzativa del Corso sono affidate al 
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità mediche  -  E-mail: didatticadimi@unige.it 
 

Art. 5 
Modalità di accesso 

 
Al corso sono ammessi un numero massimo di 130 allievi. Il numero minimo per l’attivazione è pari a 
10 allievi. 
 
Titoli di studio richiesti: Laurea in Biotecnologie (L-2); Dietistica (L/SNT3); Farmacia (LM-13); 
Ingegneria Biomedica (L-8); Scienze Biologiche (L-13); Scienze Motorie, Sport e Salute (L-22); o in 
Medicina e Chirurgia (LM-41), o Lauree equivalenti Vecchio Ordinamento.  
 
Altri requisiti richiesti: N/A 
 
Modalità di selezione: N/A 
 

Art. 6 
Presentazione delle domande 

 
La domanda di ammissione al Corso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile 
all’indirizzo: https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione 
   

entro le ore 12:00 del 14 Aprile 2017  
 
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e 
l’invio della domanda. 
 
Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal 
concorso: 

a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il 
recapito eletto agli effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede 
l’indicazione di un recapito italiano o di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale 
proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non 
ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza; 

b) la cittadinanza;  
c) tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e 

dell’Università presso cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso 
un’Università straniera nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata 
l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini del concorso di cui 
all’art.5. 

 
Nel  caso  di  titolo  di  studio  conseguito  all’estero,  qualora  il  titolo  non  sia  già  stato  
riconosciuto equipollente, l’interessato deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del concorso, 
allegando alla domanda i seguenti documenti: 

• titolo  di  studio  tradotto  e  legalizzato  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o  
consolare italiana del paese in cui è stato conseguito il titolo; 

• “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.  
 



Il  provvedimento  di  equipollenza  sarà  adottato  ai  soli  fini  dell’ammissione  al  concorso  e  di  
iscrizione  al Corso. 
Nel  caso  in  cui  la  competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana  non  abbia  
provveduto  a rilasciare  tale  documentazione  in  tempo  utile  per  la  presentazione  della  domanda  
di  ammissione,  è necessario allegare alla domanda tutta la documentazione disponibile.   
L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata 
e la “dichiarazione  di  valore”  siano  presentate  entro  il  termine  previsto  per  l’iscrizione  ai  corsi  
da  parte  dei candidati ammessi. 
Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la frequenza del 
corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalle disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca 
del 22.03.2016 relative alle procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di 
formazione superiore  per l’a.a. 2016/2017, disponibile all’indirizzo http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/5.html. 
Alla domanda di ammissione al corso devono essere allegati, mediante la procedura online: 

1. documento di identità fronte/retro; 
2. curriculum vitae; 
3. per confermare la domanda sarà necessario attestare la veridicità delle dichiarazioni rese 

puntando l’apposita sezione prima della conferma della domanda. 
 
Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 
 
Ai sensi del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese 
nella domanda di ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni 
penali previste  dall’art.  76  del  decreto  n.  445/2000  sopra  richiamato.  Nei  casi  in  cui  non  sia  
applicabile  la normativa  in  materia  di  dichiarazioni  sostitutive  (D.P.R.  n.  445/2000  e  ss.mm.ii),  
il  candidato  si  assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle 
dichiarazioni rilasciate. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in 
vigore. I candidati  che  renderanno  dichiarazioni  mendaci  decadranno  automaticamente  
dall’iscrizione,  fatta comunque  salva  l’applicazione  delle  ulteriori  sanzioni  amministrative  e/o  
penali  previste  dalle  norme vigenti.  
L’Amministrazione  universitaria  non  assume  alcuna  responsabilità  per  il  caso  di  smarrimento  di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante 
o da mancata oppure  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  degli  stessi,  né  per  eventuali  
disguidi  postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione medesima.  
I  candidati  che  non  riporteranno  nella  domanda  tutte  le  indicazioni  richieste  saranno  esclusi  
dalla graduatoria di ammissione. 
 
La graduatoria finale sarà pubblicata entro il 28 Aprile 2017 presso la segreteria organizzativa del  
corso e all’indirizzo internet: 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione 
Non saranno inviate comunicazioni individuali ai candidati. 

 
Art. 7 

Perfezionamento iscrizione 
 
L’ammissione  al  corso  per  gli  aventi  diritto  deve  essere  perfezionata  entro  il  12 Maggio 
2017 mediante presentazione al Dipartimento di  Medicina Interna e Specialità Mediche Viale 
Benedetto XV 6, 16132 Genova dei seguenti documenti: 

• modello di iscrizione; (*) 
• fotocopia della carta di identità fronte/retro; 
• contratto formativo; (*) 
• ricevuta  comprovante  il  versamento  dell’importo  di  € duecentonovanta (290,00), oltre la 

marca da bollo da € sedici (16,00), per un totale di € trecento sei (306,00) ;  
•   da  effettuarsi online tramite il servizio bancario  disponibile nell’ area dei servizi online agli 

studenti, utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, 



CartaSì, MasterCard, Maestro, carte prepagate riUnige/riCarige o tramite “avviso di 
pagamento” cartaceo (bollettino bancario Freccia). 

 
(*) disponibile all’indirizzo 
 http://www.studenti.unige.it/corsi-di-perfezionamento/modperf/ 
 
Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Regolamento per gli Studenti, emanato con D.R. 228 del 
25.09.2001 e successive  modifiche,  lo  studente  iscritto  ad  un  corso  universitario  non  ha  diritto  
alla  restituzione  delle tasse e dei contributi versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad 
altra Università.  
I  candidati  che  non  avranno  provveduto  ad  iscriversi  entro  il  termine  sopraindicato,  sono 
considerati rinunciatari. 
 

Art. 8 
Rilascio dell’Attestato 

 
A conclusione del Corso, agli iscritti che, a giudizio del Collegio dei Docenti, abbiano svolto le attività, 
ottemperato agli obblighi previsti e superato con esito positivo la prova finale, verrà rilasciato dal 
Direttore del Corso stesso un attestato di frequenza e di superamento della Prova Finale, che non 
costituisce titolo accademico, ai sensi dall’art. 8 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di 
aggiornamento professionale e di formazione e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo 
livello.  
 

Art. 9 
Trattamento dei dati personali 

 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, 
Dipartimento di  Medicina Interna e Specialità Mediche Viale Benedetto XV 6, 16132 Genova  e  
trattati  per  le  finalità  di  gestione  della  selezione  e  delle attività  procedurali  correlate,  secondo  le  
disposizioni  D.L.vo  30.06.2003  n.  196  “Codice  in  materia  di protezione di dati personali”. 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 

 Prof. Patrizio Odetti 

 


