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IL DECANO

Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.34I e in particolare gli articoli 6 e 7, concementi la
riforma degli ordinamenti didattici universitari;
visto il D.M. del 22 ottobre, n. 270 del 2004 "Modifiche del Regolamento recante norme
concementi l'autonomia didattica degli Atenei" approvato con D.M.3 novembre 1999, n.509;
visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e
successive modifiche e integrazioni;
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 4502 del 24 aprile 2009, come
modificato dal D.R. 3735 del 16 ottobre 2012, dal D. R. n. 1021 del 30 marzo e dal D.R. n. 2634
del 6 agosto 2015;
visto il nuovo Regolamento dei Master emanato con D.R. n° 2974 del 25 luglio 2018;
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi
di Catania del 28 marzo 2019, con la quale viene approvata l'istituzione del Master di II livello in
"Medicina integrata e food management per la prevenzione e cura dei tumori" per l'a.a.
2019/20;
visto il D.M. n.602/2019, con il quale sono state accolte a far data dal 2 luglio 2019 le dimissioni
del prof. Francesco Basile dalla carica di Rettore dell'Università degli Studi di Catania;
visto il Decreto legislativo luogotenenziale del 7 settembre 1944, n.264 ed in particolare rart.2;
viste le delibere del Senato accademico e del Consìglio di amministrazione del 31 luglio 2019 con
le quali si esprime parere favorevole all'istituzione e all'attivazione del suddetto master;
visto il Decreto direttoriale, rep. n. 4522 del 08.11.2017;

vista la nota del direttore del master del 28 agosto 2019, con la quale viene fissata la tempistica
delle varie attività del master

I

DECRETA

E' istituito il Master di II livello in "Medicina integrata e food management per la prevenzione e
cura dei tumori" per l'a.a. 2019/20.

E' emanato contestualmente il relativo bando - che sarà pubblicato all'Albo on-line d'Ateneo - da
considerarsi parte integrante del presente decreto.

enzQ di Cataldo

Master Universitario di II livello in

Medicina integrata e food management per la prevenzione e la cura dei tumori
BANDO

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario
di secondo livello in "'Medicina integrata e food management per la prevenzione e la cura dei
tumori'' per l'anno accademico 2019/2020.
Il numero massimo di partecipanti è di 40 laureati, seguendo una graduatoria di merito. Il Master
sarà attivato se si raggiungerà un numero minimo di 15 allievi.
1. Obiettivi

Il master è finalizzato alla formazione di esperti nel management del benessere, nella prevenzione e
cura dei tumori, in grado di conoscere e gestire, in maniera individualizzata ed in termini olistici,
l'alimentazione e altri trattamenti integrati alle terapie oncologiche convenzionali.
Obiettivo del Master è quello di formare una nuova figura professionale di avanguardia, l'Health
Coach, in grado di prendere in carico il paziente, con un approccio diversificato, nel management
del suo stato di salute, integrando approcci metodologici convenzionali e innovativi e una gamma di
competenze/esperienze di coaching uniche.
Il master viene proposto in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell'ASL dì Bari e il
CNR (ITB - Istituto di Tecnologie Biomediche e IBIOM - Istituto di Biomembrane,
Bioenergetica e Biotecnologie Molecolari) di Bari. E prevista anche la collaborazione con
l'ARNAS Garibaldi: l'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione
"Garibaldi", l'Azienda per l'Emergenza-Cannizzaro di Catania, la BIOCODE NUTRITION e
CORTE BRACCO DEI GERMANI AM srl-Corato. Tali collaborazioni prevedono l'erogazione
di attività di docenza per alcuni insegnamenti del Master fornita dalle professionalità esistenti
all'interno delle predette Aziende e anche l'opportunità di attivare stage formativi presso le loro sedi.

Prospettive occupazionali
Il Master forma nuove figure professioni di avanguardia e largamente richieste in diversi ambiti sia
pubblici che privati: ASP/ASL, ospedali, case di cura, laboratori clinici, aziende farmaceutiche e
fitoterapiche, centri di ricerca -sportivi -del benessere, ristorazione
in cui si ritiene fondamentale:

- l'utilizzo di conoscenze, metodologie, tecniche e approcci clinico-diagnostici e nutrizionali
finalizzati alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria;
- l'applicazione di interventi nutrizionali personalizzati e di terapie integrate a quelle convenzionali
per il management del paziente oncologico;
- r "health cooking" per la promozione del benessere.

2. Destinatari

Gli aspiranti corsisti dovranno essere
Specialistica/Magistrale (e/o equiparati) in:

in

possesso

dei

seguenti

titoli

di

laurea

Farmacia (LM/13); Chimica e Tecnologie Farmaceutica (LM/13); Medicina e Chirurgia,(LM41);
Scienze biologiche(LM06); Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche(LM09); Scienze e
tecnologie alimentari(LM70); Scienze della nutrizione umana(LM61).
3. Struttura del Master

Il Master si articolerà in 1500 ore complessive nell'arco di 12 mesi, così ripartite:
- n. 355 ore tra didattica frontale e in modalità e-leaming ;
- n. 845 ore di studio individuale (di cui 75 per la preparazione della prova finale);
- n. 300 ore di stage.

Le lezioni in aula occuperanno di norma tra le 15 e le 20 ore settimanali nei giorni di venerdì e
sabato, per due o massimo tre volte in un mese. Esse si terranno presso i locali, accessibili, del
Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Catania e/o presso i locali
dell'Istituto di Tecnologie Biomediche (ITB) e (IBIOM) del CNR di Bari. Le attività d'aula
saranno, pertanto, articolate in moduli erogati in presenza, con la possibilità, per i corsisti fuori

sede, di assistere in videoconferenza presso la sede a loro più vicina. La frequenza è obbligatoria. È
consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo delle attività previste dal
master. Alle lezioni saranno affiancati incontri seminariali ed esercitazioni in aula.

Al master possono essere ammessi studenti in qualità di uditori, previo assenso del Direttore del
Master e per un massimo del 20% del numero massimo di studenti previsto. Gli uditori sono tenuti
a presentare formale richiesta di frequenza presso la segreteria organizzativa del master che fornirà
le modalità di pagamento stabilite dal Consiglio del corso.
Ogni eventuale richiesta proveniente da discenti in condizioni di disabilità temporanea e/o
permanente sarà presa in considerazione e soddisfatta adeguatamente attraverso una stretta
collaborazione con il CInAP (Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata) dell'Ateneo catanese, a
cui gli iscritti interessati dovranno rivolgere, in tempo utile, le loro istanze.
Il Master consente di acquisire 60 crediti formativi, spendibili nei corsi di laurea magistrale o in
ambito lavorativo.

4. Piano didattico
L'organizzazione didattica del Master è articolata in sei Insegnamenti e moduli integrati, secondo la
seguente ripartizione:
Insegnamento 1; Oncogenesi metabolismo della cellula tumorale e terapie convenzionali

Modulo 1 - Oncogenesi, metabolismo della cellula tumorale e chemioresistenza
Modulo 2 - Terapie oncologiche convenzionali ed innovative.
Insegnamento 2: Nutrizione nella prevenzione e nella cura dei tumori

Modulo 1 - Biochimica della nutrizione, nutrienti ed antinutrienti

Modulo 2 - La nutrizione nella prevenzione e nella cura dei tumori
Modulo 3 - Stato nutrizionale dei pazienti oncologici: diete ottimali e innovative
Modulo 4- Sicurezza e qualità alimentare e nutrizionale.
Insegnamento 3: Nutraceuticù fitoterapicL nella medicina integrata in oncologia

Modulo 1 - Sostanze naturali biologicamente attive
Modulo 2 - Nutraceutici e Fitoterapici nelle terapie oncologiche integrate
Modulo 3 - Caratterizzazione, qualità e biodisponibilità di fitoterapici e nutraceutici.
Insegnamento 4: Terapie complementari evidence-based

Modulo 1 - Mindfulness, ipertermia, agopuntura, PNEIMED,osteopatia

^

.

Modulo 2 - Umanizzazione delle cure, PNHAH e medicina pazientecentrica.
Insegnamento 5: Diagnostica clinico-molecolare. Scienze Omichc e Big data in oncologia

Modulo 1 - Ematoncologia e Diagnostica clinico molecolare
Modulo 2 - Scienze OMICHE e tecnologie correlate
Modulo 3 - Analisi dei Big Data in oncologia.
Insegnamento 6: Il cooking:dalla teoria alla pratica nella prevenzione e nella cura

Modulo 1 - Dalla spesa alla cucina sana. Cucina mediterranea integrata
Modulo 2 - Ruolo della cucina e la riscoperta dei sapori nella terapia oncologica.
5. Sede formativa

Il Master si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di
Catania e/o presso ITE (Istituto di Tecnologie Biomediche) o IBIOM (Istituto di Biomembrane,
Bioenergetica e Biotecnologie Molecolari) del CNR di Bari, in aule accessibili ed opportunamente
attrezzate per le esigenze specifiche delle singole materie di insegnamento.
6. Modalità di ammissione

Per partecipare al concorso lo studente deve presentare domanda unicamente online collegandosi
all'indirizzo www.unict.it.

Una volta collegato con l'home-page dell'Università di Catania www.unict.it. si dovrà cliccare
sulla voce "Portale Studenti" e rispettare le seguenti indicazioni:

• eseguire la procedura di registrazione per tutti coloro che non sono in possesso del PIN e
successivamente effettuare il login
• nel Portale Studenti, entrare nella sezione "Iscrizione", selezionare la voce "Master"
cliccare su "domanda di ammissione" scegliendo il titolo del master al quale si intende
partecipare

• compilare l'istanza di partecipazione con tutti i dati richiesti dal sistema e allegare i
documenti di seguito elencati:
-

Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 del:

titolo di studio posseduto, con l'indicazione del voto, sede e data di conseguimento; ulteriori
titoli preferenziali posseduti e utili ai fini della selezione e della formazione della graduatoria;
- Fotocopia "Dichiarazione dì Valore"(per coloro che hanno conseguito il titolo universitario
all'estero);

-

Fotocopia di un documento di identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (carta
d'identità - patente auto - passaporto);

-

Curriculum vitae redatto secondo il Modello CV europeo;

I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se mancanti, incompleti e/o
mendaci, l'esclusione motivata e la decadenza dal diritto alla partecipazione da parte del
Comitato di Gestione del Master.

I requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di ammissione.
L'iscrizione al Master non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio
universitari (art. 8 c. 4 Regolamento dei Master D. R. 2974 del 25 luglio 2018).
Al termine della procedura verrà generata la tassa di partecipazione al master fissata in €
40,00*(Euro quaranta/00). 11 versamento della suddetta tassa potrà essere effettuato attraverso il
sistema pagoPA®,con le seguenti modalità:
a. Utilizzando il portale studenti alla voce "tasse e contributi" cliccare su "pagamenti
da effettuare" e proseguire con il pagamento on-line (bottone "Paga ora"):

scegliendo tra gii strumenti di pagamento disponibili: carta di credito o debito o
prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, VPay, Maestro, CartaSi, etc);
b. oppure, procedere alla stampa dell'Avviso di Pagamento ("Bollettino") e pagare
presso i prestatori di servizio di pagamento aderenti al sistema PagoPA tramite i
canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie con circuito
Banca ITB, Sisal e Lottomatica ATM, APP da smartphone, presso gli istituti di
credito che hanno abilitato lo sportello fisico, ecc). L'elenco dei punti abilitati a
ricevere
pagamenti tramite
pagoPA®
è
disponibile
alla
pagina
https://www.unict.it/elencopsp.
Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Numero Avviso di
Pagamento oppure il QR Code, presenti sulla stampa dell'avviso di pagamento.
c. E possibile anche cliccare su "Invia avviso di pagamento (bollettino) in mail" e
procedere come al punto precedente.

Infine, utilizzando la propria Home Ranking (una volta verificato che l'istituto di pagamento
aderisce a pagoPA)seguendo la seguente procedura:

d) accedere alla sezione pagamenti con il circuito CBILL o pagoPA;
e) selezionare l'Università di Catania nell'elenco delle Aziende;
f) inserire il Numero Avviso e l'importo e procedere con il pagamento.
* tale quota non è rimborsabile in caso di mancata selezione.
Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena
l'esclusione dalla partecipazione alle prove.
La partecipazione alla selezione è subordinata al corretto pagamento della tassa entro le ore
23.59 del 5 novembre 2019.

7. Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (UE/2016/679) i dati
personali fomiti dai candidati saranno gestiti presso l'Università degli Studi di Catania e trattati per
le finalità istituzionali in conformità alle previsioni normative. Responsabile della protezione dei
dati trattati dall'Università di Catania è la dott.ssa Laura Vagnoni, e-mail: rpd@,unict.it:
rpd@pec.unict.it.

8. Selezione e formazione della graduatoria
Requisiti indispensabili per l'ammissione alla selezione sono il possesso di una delle Lauree
specificate come titoli di ammissibilità al punto 3 del presente bando. Considerato quanto stabilito
in premessa, si procederà alla selezione e alla formazione di un'apposita graduatoria sulla base dei
titoli presentati nella domanda di ammissione.
Ai titoli presentati nella domanda di ammissione verranno assegnati i seguenti punteggi (per un
massimo complessivo di punti 41):
• per la laurea fino a un massimo di punti 16 in base alla votazione: punti 1 per voto di laurea
fino a 90; punti 5 per voto di laurea compreso tra 91 e 100; punti 10 per voto di laurea
compreso tra 101 e 105; pimti 15 per voto di laurea compreso tra 106 e 110; punti 16 per
voto di laurea uguale a 110 con lode;
• per una tesi di laurea su temi attinenti gli insegnamenti del Master fino a punti 6\
• per ulteriori titoli di studio (seconda laurea, specializzazione, dottorato di ricerca, master
universitario) fino a punti 6\

• documentata esperienza in attività attinenti gli insegnamenti del Master, soggiorni per
progetti formativi presso altre Università, per studi e tirocini attinenti gli insegnamenti del
Master(non saranno prese in considerazione le esperienze di tirocinio svolte nell'ambito dei
corsi di studio), punti 1 per ciascun periodo non inferiore a mesi sei con un massimo di punti
8\

• pubblicazioni scientifiche pertinenti le tematiche oggetto del Master: fino ad un massimo di
punti 5.

La Commissione esaminatrice si riserva di accertare il possesso dei requisiti attraverso un eventuale
colloquio motivazionale, disponendo di ulteriori punti fino a un massimo di 10.
A parità di punteggio complessivo, la graduatoria verrà determinata sulla base dell'età dei candidati,
dal più giovane al più anziano (art. 2, comma 9, L. 16/06/1998 n. 191).
La graduatoria degli ammessi secondo i criteri stabiliti dal presente bando verrà pubblicata entro il
giorno
12
novembre
2019
sul
sito
web
dell'Ateneo
alla
pagina
http://www.unict.it/it/didattica/master-universitari
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione e alla frequenza del Master.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per
difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante
indirizzo di posta elettronica, già indicato in fase di registrazione al suddetto master.

9. Quota di partecipazione e modalità di versamento
La quota di partecipazione al Corso è stabilita in € 2.856,00 (duemilaottocentocinquatasei/00) cosi
ripartiti:
- all'atto dell'iscrizione € 356,00 (contributo omnicomprensivo annuale) e prima quota di
partecipazione di € 600,00;
- € 475,00(2^ quota di partecipazione) a trenta giorni dall'inizio del corso;
- € 475,00 (3® quota di partecipazione) a sessanta giorni dall'inizio del corso;
- € 475,00(4^ quota di partecipazione) a novanta giorni dall'inizio del corso;
- € 475,00 (5® quota di partecipazione) a centoventi giorni dall'inizio del corso.
E' prevista l*erogazione di premi di studio secondo criteri che verranno stabiliti
successivamente dal Consiglio scientifico del Master.
Le quote di partecipazione possono essere versate in soluzioni personalizzate e concordate con
l'ufficio master d' Ateneo.

Le quote di partecipazione dovranno essere versate per intero anche in caso di abbandono del
Master.

Iscrizione

Entro il termine del 19 novembre 2019 tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno
confermare l'iscrizione al Master ed effettuare il versamento della relativa tassa utilizzando la

seguente modalità:
•
•
•
•

on-line collegarsi al "Portale Studenti" ;
effettuare il login;
entrati nella home page personale cliccare sulla voce "Master" e di seguito
"Domanda di Immatricolazione" e seguire le indicazioni per
l'immatricolazione ;

Al termine della procedura di immatricolazione verrà generato il contributo omnicomprensivo di
€356,00 e la prima quota di iscrizione di € 600,00, da pagare entro il 19 novembre 2019. Il

versamento della suddetta tassa potrà essere effettuato attraverso il sistema pagoPA®, con le
seguenti modalità:

a) Utilizzando il portale studenti alla voce "tasse e contributi" cliccare su

"pagamenti da effettuare" e proseguire con il pagamento on-line (bottone "Paga
ora"): scegliendo tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito o
debito o prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, VPay, Maestro,
CartaSi, etc);

b) oppure, procedere alla stampa dell'Avviso di Pagamento ("Bollettino") e
pagare presso i prestatori di servizio di pagamento aderenti al sistema PagoPA
tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie con
circuito Banca ITE, Sisal e Lottomatica ATM, APP da smartphone, presso gli
istituti di credito che hanno abilitato lo sportello fisico, ecc). L'elenco dei punti
abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina
https://www.unict.it/elencopsp.
Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Numero Avviso di
Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa
dell'avviso di pagamento.
c) E' possibile anche cliccare su"Invia avviso di pagamento (bollettino) in mail"
e procedere come al punto precedente.
Infine, utilizzando la propria Home Banking (una volta verificato che l'istituto di pagamento
aderisce a pagoPA)seguendo la seguente procedura:
d) accedere alla sezione pagamenti con il circuito CBILL o pagoPA;
e) selezionare l'Università di Catania nell'elenco delle Aziende;
f) inserire il Numero Avviso e l'importo e procedere con il pagamento.
A pagamento avvenuto, accedendo (con Codice fiscale e lUV) al "Portale dei Pagamenti
pagoPA® dell'Università di Catania" ('https://www.unict.it/portalepagamenti') sarà possibile
ottenere la quietanza del pagamento effettuato.

I servizi erogati da Università degli Studi di Catania sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia
per i pagamenti attivati presso l'amministrazione, sia per i pagamenti attivati presso i PSP.
PagoPA® è un sistema pubblico - fatto di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per
l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione e dai PSP aderenti all'iniziativa - che
garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile,
semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione. Si tratta di un'iniziativa promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale tutte le PA sono obbligate ad aderire.
Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena
l'esclusione dalla partecipazione alle prove.
II mancato pagamento entro il termine sopra indicato equivale a rinuncia all'iscrizione al
corso di studio e comporta, pertanto, la perdita del diritto di ammissione al corso.

lO.Valutazione degli allievi
AI termine dei singoli insegnamenti per il riconoscimento dei crediti previsti dal piano didattico del
corso verranno effettuate verifiche, svolte in aula, finalizzate ad accertare le conoscenze acquisite in
riferimento agli aspetti affrontati.

A conclusione del percorso, ciascun allievo dovrà sostenere un esame che consiste nella discussione
di un project work i cui temi principali saranno concordati con il Consiglio scientifico del Master.
Al completamento del corso di studi, sulla base dei risultati degli esami relativi ai diversi
insegnamenti, della prova finale e del giudizio espresso dalla Commissione per la valutazione

finale, verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di II livello in "Medicina integrata e food
management per la prevenzione e la cura dei tumori" con rattribuzione di 60 crediti formativi.

11.Stage
Il Master prevede 300 ore di Stage da svolgersi all'interno di enti o aziende presso cui gli allievi
potranno mettere in pratica, verificare ed approfondire, alcune delle competenze acquisite in aula. A
coloro che; svolgendo attività lavorativa non saranno nella possibilità di effettuare tale periodo di
formazione extra-aula, verrà assegnato un project work da sviluppare in collaborazione con
l'azienda o ente in cui svolge la propria attività lavorativa che sia coerente con i temi e le finalità
formative del corso.

Durante queste attività i corsisti saranno seguiti direttamente dai professionisti responsabili delle
strutture coinvolte.

Obiettivo finale dello stage/project work è lo sviluppo di una tesi finale che sintetizzi e dimostri le
competenze maturate dall'allievo durante il Master e le capacità acquisite anche nel lavoro in team
durante la formazione on the Job.

Gli stage si svolgeranno prevalentemente presso i seguenti Enti:
- Azienza ospedaliera ARNAS Garibaldi
- Dipartimento prevenzione ASL-Bari;
- Azienda Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro"
- Laboratori CNR (ITE e IBIOM)di Bari
- Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico- Vittorio Emanuele, Catania
- FBC(Food Business Center) srl;
- Corte Bracco dei Germani, AM srl-Corato

- Laboratori BRITT, Dipartimento BIOMETEC dell'Università degli Studi di Catania
- L.C. Laboratori Campisi srl, Avola(Sr)

12.Consiglio scientifico del Master
Il Direttore del Master è la Prof.ssa Marcella Renis ordinario del SSD BIO/12 del Dipartimento di
Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Catania. Il Consiglio scientifico è costituito da:
Nome e Cognome

Competenze / Interessi scientifici

Rosaria Acquaviva

PA SSDBIO/15

Barbara Tomasello

RTD SSDBIO/12

Angela Trovato

RTD SSD BIO/12

Saverio Candido

RTD SSD MED04

Elisabetta Sbisà

ITB - CNR-Bari

Maria Grazia Forte

Dipartimento di Prevenzione-ASL-Bari

Apollonia Tulio

IBIOM - CNR-Bari

13.Norme comuni

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno informarsi presso la Segreteria organizzativa del
Master presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, Viale Andrea Doria 6, Catania, I piano,
referente Dott. Fabio Lo Iacono, telefono 095/7384018, in ore di ufficio o all'indirizzo e-mail :
f.loiacono@unict.it

14.CoIlaborazionì didattiche

Il Master prevede diversi e prestigiosi patrocini e altrettante prestigiose collaborazioni
didattiche:

-Assessorato Sanità della Regione Sicilia;
-Assessorato Formazione Sicilia;
-Ordine di Medici Catania;
-Società Italiana di Biochimica clinica (SiBioC);
- ITB CNR Bari
- IBIOM CNR Bari

- ARNAS Garibaldi Catania

- Azienda Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro" Catania
- Ordine dei Farmacisti

- Farmabarocco srl Donnalucata(Ragusa)

Hanno offerto la loro disponibilità ad erogare attività di docenza diversi prestigiosi docenti
dell'Ateneo catanese e altri prestigiosi professionisti estemi all'Ateneo e di seguito indicati:
- prof. Guido Kramer, M.D., Ph.D., direttore of the Paris Aìliance of Cancer Research
Institutes(PACRI)and of the LabEx Immuno-Oncology, Parigi;
- Giovanni Brandi, direttore scuola specializzazione in Oncologia, Università di Bologna;
- dott. Pietro Buffa, Biologo molecolare-specializzato in bioinformatica, coordinatore del
progetto BIOCODE Nutrition (www.biocode.it);
- dott Filippo Bosco, medicina complementare integrata, ospedale santa Chiara di Pisa;
- prof. Giuseppe Venturella, medicina integrata e funghi medicinali. Università di Palermo;
- dott.ssa Caterina Cinti(CNR)drug delivery;
- prof. Giuseppe Gasparre Università di Bologna- Ospedale sant'Orsola , Bologna.

Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 241/1990, responsabile del procedimento è la dott.ssa Venera Fasone,

funzionario responsabile dell'Ufficio Master dell'Area della Didattica dell'Università degli Studi di
Catania, venera.fasone@unict.it.

Catania, 3 2 SlTi 2019
Il Direttore delMaster

II Dirigente delIlArea della Didattica

Il Decano

VrDf Cataldo
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Oggetto: Bando Master di secondo livello in " Medicina integrata e food management per
la prevenzione e la cura dei tumori " a.a.2019/20.
La sottoscritta Prof.ssa Marcella Renis, direttore del Master in oggetto, in relazione alla
definizione del prossimo bando del Master in oggetto, comunica quanto segue:
-

Scadenza Bando: 05/ 11/2019;
Modalità di selezione: titoli;

-

Pubblicazione graduatoria: 12/1112019;
Termine per Tiscrizione: 19/11/2019;

-

Inizio corso: Gennaio 2020;

-

Sede delle attività didattiche: Dipartimento di Scienze del Farmaco e ITB e/o IBIOM del
CNR di Bari.

- Sede Segreteria didattica: Dipartimento di Sciènze del Farmaco, Viale Andrea Doria 6,
Catania, I piano, referente Dott. Fabio Lo Iacono, telefono 095/7384018, in ore di ufficio
o all'indirizzo e-mail : f.loiacono@unicl.it

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Venera Fasone responsabile dell Ufficio master
Università degli Studi di Catania, venera.fasone@unict.it.
Catania 28/08/2019

Cordiali saluti

UNIVERSITÀ degH STUDI di CATANIA
AREA DELLA DIDATTICA
Anno

N.^

— Titolo

ì a flsa i

enis

s,

> . ;

AIUATAÒ ib laUTS Hgeb ATìSnsVfMU 1
AOtTTAQtO AJjaa ABBA.
: P8?iilC

■cwrr

>
.OilfiA 4

jf

.:id

