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Attività di docenza Master Interuniversitario di II livello in 
“Psicobiologia della nutrizione e del comportamento alimentare” AA 2020/2021 

Dipartimento di Medicina Sperimentale  
 

Si ravvisa la necessità di conferire incarichi di docenza esterni come previsto dal regolamento del Master art. 
5 approvato dal Senato Accademico il 18/12/2012, da svolgersi presso il suddetto Dipartimento con rapporti 
di collaborazione professionale, per le esigenze del Master Interuniversitario in “Psicobiologia della 
nutrizione e del comportamento alimentare” (A.A. 2020-2021). Dopo aver accertato l’impossibilità oggettiva 
di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, in quanto la struttura non è in grado di garantire le 
prestazioni nei modi e nei tempi richiesti dell’attività sopra menzionata, si pubblicano, di seguito, gli 
insegnamenti vacanti.  
Si invitano pertanto gli interessati ad inviare all’indirizzo di posta elettronica:  
masterpsicobiologia@gmail.com  la domanda di partecipazione e il loro curriculum vitae (comprendente data 
e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico e autorizzazione al trattamento dei dati) entro il 
6 dicembre 2020. 
 
INSEGNAMENTO ORE  

Accrescere l'efficacia del counseling nutrizionale attraverso una comunicazione efficace 8 

Antropologia dell’alimentazione 6 

Approccio integrato psicologo-nutrizionista per la prevenzione e nella gestione dei disturbi 
dell’alimentazione e della nutrizione 15 

Area disturbi dell’alimentazione e della nutrizione: gestione nutrizionale 11 

Area disturbi dell’alimentazione: gestione psicologica 11 

Area età evolutiva: gestione psicologica 8 

Area età evolutiva: gestione nutrizionale 8 

Area problemi emergenti (ortoressia, vigoressia, drunkoressia) - gestione psicologica 11 

Area problemi emergenti (ortoressia, vigoressia, drunkoressia) - gestione nutrizionale 11 

Area sovrappeso e obesità: gestione nutrizionale 6 

Area sovrappeso e obesità: gestione nutrizionale 5 

Area sovrappeso e obesità: gestione psicologica 11 

Aspetti neuroendocrini e alterazioni organiche 15 

Aspetti psicologici nella chirurgia bariatrica 8 

Avvio di una start-up lavorativa 6 

Basi cliniche e indicazioni nutrizionali nelle patologie gastrointestinali 8 

Basi cliniche e indicazioni nutrizionali nelle malattie metaboliche 4 

Basi cliniche e indicazioni nutrizionali nelle malattie metaboliche 3 

Classificazione e diagnosi dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione 15 

Conseguenze psicologiche della dietoterapia nelle malattie metaboliche croniche 8 
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Counselling motivazione e relazione di aiuto 8 

Counselling nutrizionale 7 

Dipendenze non farmacologiche  12 

Disturbi dell'alimentazione della infanzia e preadolescenza: prevenzione, diagnosi e terapia 8 

Indicazioni nutrizionali nella chirurgia bariatrica 8 

Linee guida di indirizzo per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell’alimentazione  7 

Nutraceutici: normativa ed esempi applicativi 7 

Personalità e comportamento alimentare: strategie di intervento nutrizionali 8 

Personalità e comportamento alimentare: strategie di intervento psicologiche 8 

Psicologia dell’alimentazione 8 

Psico-oncologia: aspetti nutrizionali 8 

Psico-oncologia: aspetti psicologici 8 

Riabilitazione nutrizionale dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione 12 

Sport: comportamento alimentare e disturbi dell’alimentazione e della nutrizione 4 

 
Roma, 28  novembre 2020     Il coordinatore del Master  
        Prof.ssa Isabella Savini 

 


