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1.1 Dipartimento 
BIOMEDICINA CLINICA E MOLECOLARE 

1.2 Classe 
L/SNT3 - Professioni sanitarie tecniche 

1.3 Sede didattica 
CATANIA  

1.4 Particolari norme organizzative 
== 

1.5 Obiettivi formativi specifici  
I laureati in Dietistica sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1, 
operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria che svolgono, con autonomia 
professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su 
materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto 
previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali 
definiti con decreto del Ministro della Salute. I laureati nella classe sono dotati di una adeguata 
preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più 
rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, 
adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento tecnico nutrizionale. 
Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito 
specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali. 
Nell'ambito della professione, i laureati in Dietistica sono operatori sanitari cui competono le 
attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 744, e successive 
modificazioni ed integrazioni. Sono competenti per tutte le attività finalizzate alla corretta 
applicazione dell'alimentazione e della nutrizione, ivi compresi gli aspetti educativi e di 
collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente. I 
laureati in Dietistica organizzano e coordinano le attività specifiche relative all'alimentazione in 
generale e alla dietetica in particolare; collaborano con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto 
igienico sanitario del servizio di alimentazione; elaborano, formulano ed attuano le diete prescritte 
dal medico e ne controllano l'accettabilità da parte del paziente; collaborano con altre figure 
professionali al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare; studiano 
ed elaborano la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi 
di popolazione e pianificano l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di 
malati; svolgono attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi 
di alimentazione corretta, tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di 
salute del singolo, della collettività e di gruppi di popolazione. Il raggiungimento delle competenze 
professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che garantisce, al termine del 
percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata 
spendibilità nell'ambiente di lavoro. Parte integrante e qualificante della formazione è l'attività di 
tirocinio teorico-pratico da svolgere presso strutture di degenza, di day-hospital o ambulatori 
appartenenti al CdL oppure in Convenzione con l'Università. 



Regolamento didattico del Corso di laurea in  
DIETISTICA - L/SNT3 

2 

L'attività di tirocinio è svolta con la supervisione e la guida di tutor professionali appositamente 
assegnati, coordinata da un Docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per 
ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo, ove esistenti. 
 
1.6 Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)  
I laureati in Dietistica saranno in grado di acquisire competenze integrate nell'ambito della 
nutrizione sia del soggetto sano nelle varie fasi della vita (età evolutiva, adulta e geriatrica), che del 
soggetto affetto da patologie metaboliche (obesità, diabete), cardiovascolari, gastroenterologiche, 
nefrologiche, oncologiche o chirurgiche. Il Dietista deve essere in grado di: 
- comprendere in maniera sistematica e integrata i contenuti delle principali discipline costitutive il 
percorso formativo seguito. 
- Usufruire dei contenuti formativi acquisiti per pianificare strategie opportune e mirate 
dell'intervento dietistico. 
- Valutare in modo critico la letteratura scientifica nel campo della nutrizione, della dietetica e 
della salute in generale. 
- Conoscere gli aspetti essenziali della dietetica al fine di esprimere motivati giudizi in tema di 
obiettivi dietetici dei singoli e della collettività. 
- Conoscere i principi fondamentali della dietetica applicata per promuovere un’adeguata 
educazione sanitaria e alimentare. 
- Conoscere i principali strumenti di valutazione nutrizionale e le dosi giornaliere raccomandate dei 
nutrienti. 
- Conoscere il ruolo del dietista nell'ambito dei servizi sanitari pubblici o privati. 
I laureati in Dietistica sono quindi in grado di acquisire competenze nella pianificazione 
dell'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani (mense scolastiche o aziendali) 
e/o malati (mense ospedaliere) e di svolgere attività didattico-educativa nella diffusione dei 
principi della corretta alimentazione. 
Il grado di apprendimento sarà valutato mediante esami di profitto orali e/o scritti e prove pratiche. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) 
Il Laureato in Dietistica deve essere in grado di: 
- Adoperare con rigore tutte le metodiche di analisi nutrizionale e dietetica. 
- Monitorare e valutare i risultati di una terapia dietetica. 
- Fornire il proprio contributo in tema di "counseling" dietetico e nutrizionale in un ampio contesto 
di condizioni fisiologiche ed in quelle condizioni patologiche che 
richiedono anche un intervento di tipo dietetico a scopo preventivo e/o di supporto terapeutico. 
- Determinare un intervento educativo al fine di rendere possibile una strategia dietetica e 
nutrizionale che possa essere perseguita nel tempo in autonomia. 
- Essere sempre consapevole dei limiti imposti dallo specifico percorso formativo. 
- Stilare corrette relazioni tecniche o inserire in modo appropriato il proprio contributo in cartelle 
cliniche. 
- Valutare con competenza gli aspetti dietetico-nutrizionali e normativi relativamente alla 
ristorazione collettiva ed ai servizi di catering. 
Strumenti didattici, metodologie e attività formative per sviluppare i risultati attesi: 
- Lezioni; Lettura guidata; Video, dimostrazioni, esercitazioni; Seminari; Studio individuale; 
Discussione di casi. 
Il grado di apprendimento verrà valutato mediante esami di profitto orali e/o scritti e prove 
pratiche. 
 
Autonomia di giudizio (making judgements) 
Il Laureato in Dietistica deve essere in grado di: 
- Effettuare autonomamente una valutazione integrata dell'individuo e del contesto socio-
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economico in cui vive al fine di elaborare una strategia dietetica corretta, adeguata, perseguibile e, 
quindi, efficace. 
- Essere capace di trovare soluzioni scientificamente corrette ma anche innovative, frutto di una 
buona conoscenza della letteratura dietetica e nutrizionale recente, purché nell'ambito di una prassi 
operativa ispirata sempre al rigore scientifico e metodologico. 
- Valutare l'opportunità di cooperare con altre professionalità nel campo della salute al fine di 
indurre in maniera graduale un efficace cambiamento nelle scelte alimentari e nutrizionali 
finalizzato alla promozione della salute. 
- Scegliere autonomamente nell'esercizio della professione i metodi di indagine più significativi ed 
adeguati nell'analisi dietetica e nutrizionale. 
Strumenti didattici, metodologie e attività formative per sviluppare i risultati attesi: 
- Discussione di casi inerenti la Dietistica in sottogruppi, con presentazioni in sessioni plenarie. 
Tirocini supervisionati da tutor, con una progressiva assunzione di autonomia e responsabilità. 
Sessioni di debriefing per riflettere e rielaborare esperienze di pratica professionale. 
Strumenti di valutazione per accertare il conseguimento dei risultati attesi: 

- Esami scritti e orali, prove di casi a tappe. Feedback di valutazione durante il tirocinio 
(attraverso schede di valutazione strutturate e report clinici sulla pratica professionale). 

 
Abilità comunicative (communication skills) 
Il Laureato in Dietistica deve: 
- Comunicare in modo chiaro ed efficace le problematiche dietetiche e nutrizionali a soggetti che 
non hanno alcuna esperienza nel campo specifico o ad altri operatori sanitari. 
- Comunicare ai soggetti interessati eventuali necessità di tipo dietetico e nutrizionale che possano 
entrare in conflitto con questioni culturali e/o etiche individuali e/o collettive. 
- Comunicare eventuali problematiche di tipo nutrizionale e dietetico che possono intervenire nel 
contesto dell'ambiente lavorativo e che riguardano il singolo o la comunità. 
- Condividere con altri colleghi dietisti o altri operatori sanitari i risultati di valutazioni o ricerche. 
Tale capacità verrà sviluppata durante lo svolgimento delle lezioni, dei colloqui, degli esami di 
profitto, ma soprattutto mediante discussione di casi clinici paradigmatici e tramite il confronto con 
il docente o con il tutor in occasione di seminari. 
 
Capacità di apprendimento (learning skills) 
Il laureato in Dietistica ha sviluppato capacità, strategie, metodi di apprendimento e competenze 
pratiche che sono necessarie per continuare a intraprendere ulteriori studi con un alto grado di 
autonomia. In particolare: 
- dimostra capacità di autovalutazione delle proprie competenze e delinea i propri bisogni di 
sviluppo e di aggiornamento; 
- dimostra capacità di studio indipendente; 
-dimostra autonomia nel cercare le informazioni necessarie per risolvere problemi o incertezze 
della pratica professionale del Dietista, selezionando criticamente la letteratura; 
- promuove le sue conoscenze in contesti accademici e professionali. 
Strumenti didattici, metodologie e attività formative per sviluppare i risultati attesi:Apprendimento 
basato sui problemi (PBL). Utilizzo di contratti e piani di autoapprendimento al fine di 
responsabilizzare lo studente nella pianificazione del suo percorso di tirocinio e 
nell'autovalutazione. Laboratori di metodologia della ricerca bibliografica cartacea e on-line. 
Lettura guidata alla valutazione critica della letteratura scientifica e professionale sia in italiano sia 
in inglese. 
Strumenti di valutazione per accertare il conseguimento dei risultati attesi: 
- Project - work, report su mandati di ricerca specifica. 
- Supervisione tutoriale sul percorso di tirocinio. 

 Partecipazione attiva alle sessioni di lavoro e di debriefing. 
- Puntualità e qualità nella presentazione degli elaborati. 
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1.7 Profili professionali di riferimento  
I Laureati in dietistica sono competenti per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione 
dell'alimentazione e della nutrizione, ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione 
all'attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente. 
 
I dietisti possono: 

 a) organizzare e coordinare le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla 
dietetica in particolare; 

 b) collaborare con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di 

alimentazione;  
c) elaborare, formulare ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte 

del paziente;  
d) collaborare con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento 

alimentare;  
e) studiare ed elaborare la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni 
nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di 
comunità di sani e di malati; 

 f) svolgere attività didattico - educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di 
alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute 
del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione. 
 
Il dietista svolge la sua attività professionale in: 

- strutture pubbliche strutture private 
- come libero – professionista. 

 
Il corso prepara alla professione di: 
Dietisti - (3.2.1.4.5) 
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2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
2.1 Conoscenze richieste per l’accesso 
Il Corso di Laurea (CdL) in Dietistica è a numero programmato.  
Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Dietistica i candidati che siano in possesso di 
Diploma di Scuola Media Superiore o di titolo estero equipollente, ai sensi dell'art. 6 del D.M. del 
22 Ottobre 2004 n. 270. 
Ai sensi della vigente normativa, il Consiglio del Corso di Laurea (CCdL) e il Consiglio di 
Dipartimento, per le rispettive competenze, indicano alla Regione e al M.I.U.R. nei tempi dovuti il 
numero massimo degli studenti iscrivibili sulla base della disponibilità di personale docente, di 
strutture didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione di 
attività pratiche di reparto, coerentemente con la normativa nazionale e comunitaria vigente. 
Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi della Legge n. 264 del 
2.8.99 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari) e successive modifiche. 
Per l'ammissione al Corso di Laurea, gli Studenti devono possedere le  conoscenze descritte nei 
decreti M.I.U.R. indicanti le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari 
approvati dal Dipartimento di afferenza del corso 
2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso 
L'esame di ammissione al Corso di Laurea ha luogo secondo modalità  definite dal Ministero 
dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) e a tutt'oggi consiste in una prova scritta che verte su 
argomenti di Cultura generale e ragionamento logico, Biologia, Chimica, Matematica e Fisica. 
La prova scritta viene giudicata sulla base delle seguenti valutazioni: 
a) 1,5 punto per ogni risposta esatta; 
b) – 0,4 punto per ogni risposta sbagliata; 
c) 0 punto per ogni risposta non data. 

2.3 Modalità di valutazione del profitto scolastico degli ultimi 3 anni  
Si rinvia a quanto stabilito dal Bando Ammissioni ed Iscrizioni al I anno dei corsi di laurea e di 
laurea magistrale a ciclo unico. 

2.4 Attività formative propedeutiche alla verifica 
Nessuna 

2.5 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
Nel caso in cui lo studente, pur essendo in posizione utile per essere ammesso al corso di studio, 
ottenga un punteggio inferiore al previsto nei quesiti di biologia , di chimica  o di matematica e 
fisica (4/11), la verifica viene considerata "non positiva". In tal caso, lo studente deve soddisfare 
obblighi formativi aggiuntivi nella disciplina in cui ha conseguito un punteggio insufficiente, 
seguendo le specifiche attività didattiche appositamente organizzate nel 1° periodo e superare i 
relativi esami. Viene, pertanto, iscritto con riserva e, come tale, non può sostenere esami o 
valutazioni finali di profitto. La riserva è tolta dopo che siano stati soddisfatti gli obblighi formativi 
aggiuntivi. 

2.6 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
Il numero massimo di studenti ammissibili al I anno è stabilito da apposito decreto ministeriale. 

2.7 Votazione minima da conseguire per l’ammissione 
Non prevista 

2.8 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di votazione inferiore alla minima 
Non previsti 

2.9 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
I crediti acquisiti in altri Corsi di Laurea saranno riconosciuti sulla base dei contenuti dei 
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programmi svolti e dell’ordinamento didattico. Qualora i crediti di cui lo studente chiede il 
riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento è subordinato ad una 
verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 

2.10 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Non previsti. 

2.11 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di 
livello post-secondario realizzate col concorso dell'università  
Altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui 
progettazione e realizzazione concorra l’Università possono essere riconosciute, fino ad un 
massimo di 12 crediti, solo nei casi in cui tale possibilità è espressamente prevista dall’accordo che 
sovrintende allo svolgimento di tali attività. 
Non possono essere riconosciute le attività che abbiano già dato luogo all’attribuzione di crediti 
formativi universitari nell’ambito di altri corsi di laurea.  
2.12 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.10 e 2.11 
Per le conoscenze e abilità professionali di cui ai punti 2.10 e 2.11 il numero massimo di crediti 
riconoscibili è pari a 12 
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
24  CFU 
 

3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno 
60  CFU 
 

3.3 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
L'unità di misura del lavoro richiesto allo Studente per l'espletamento di ogni attività formativa 
prescritta dall'Ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo 
Universitario (CFU). 
Ad ciascun CFU corrisponde un impegno-studente di 25 ore, a cui è connessa una frazione d’orario 
destinata allo studio personale e ad attività formative di tipo individuale da impiegare ai fini della 
preparazione per il superamento degli esami di profitto e della prova finale.  
Per tutte le “Discipline di base”, “Caratterizzanti” ed “Affini ed Integrative” il valore dei CFU sarà 
così ripartito: 
a) Didattica frontale (DF):  8 ore/CFU (con 17 ore di impegno personale dello studente autonomo 
inerente i programmi svolti nel corso delle lezioni frontali) 
b) Didattica teorico-pratica (DPT): 15 ore/CFU (con 10 ore di impegno personale dello studente 
anche mediante l’accesso ai necessari supporti didattici, per lo sviluppo delle capacità acquisite nel 
corso di attività di laboratorio e di esercitazioni) 
c) Didattica Tutoriale 
Le attività di Didattica Tutoriale costituiscono una forma di didattica interattiva indirizzata a un 
piccolo gruppo di Studenti; tale attività è coordinata da un docente-tutore, il cui compito è quello di 
facilitare gli studenti a lui affidati nell'acquisizione di conoscenze, abilità, modelli comportamentali 
e competenze utili all'esercizio della professione. Per ogni occasione di attività tutoriale il 
Consiglio del CLMOPD definisce precisi obiettivi formativi, il cui conseguimento è verificato in 
sede di esame. 
Il CCL nomina i docenti-tutori fra i Docenti o figure equiparate ai fini didattici, nel documento di 
programmazione didattica. Dietro proposta dei Docenti di un Corso, il CCL può incaricare 
annualmente, per lo svolgimento del compito di docente-tutore, anche personale di riconosciuta 
qualificazione nel settore formativo specifico. 
Tutti i Corsi afferenti alle Attività di base ed i Corsi Caratterizzanti la suddivisione dei CFU 
complessivi del C.I. sarà: 1/2 DF e 1/2 DTP; 
c) Tirocinio professionale: 25 ore/CFU (di cui 20 ore di attività professionalizzante con guida del 
docente su piccoli gruppi all'interno della struttura di riferimento e/o del territorio e 5 ore di 
rielaborazione individuale delle attività apprese.) 
I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa prevista dai regolamenti didattici sono 
acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto. 
Il valore del CFU per le “Altre attività ” varierà per come appresso specificato: 

Preparazione Tesi: 1 CFU = 25 ore 
 
3.4 Frequenza 
La frequenza all'attività formativa è obbligatoria nei limiti di almeno il 75% dell’attività didattica 
frontale e frontale interattiva di ciascun insegnamento e almeno il 50% di ogni singola unità 
logistica (modulo) dell’insegnamento stesso.  
La frequenza all’attività di laboratorio e di tirocinio è obbligatoria al 100%. Le ore di tirocinio non 
effettuate per validi e  riconosciuti motivi verranno recuperate su indicazione del Coordinatore 
dell’attività formativa pratica e di tirocinio clinico.  
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La frequenza regolare all’attività didattica frontale è propedeutica alle successive esperienze di 
tirocinio clinico. 
 

3.5 Modalità di accertamento della frequenza 
La modalità di accertamento della frequenza è a cura del docente che riporta la presenza del 
singolo studente su di un apposito registro. 
 

3.6 Tipologia delle forme didattiche adottate 
Le forme didattiche adottate si distinguono in lezioni di didattica frontale (DF) ed altre attività a 
loro volta suddivise in esercitazioni (DTP) e attività di laboratorio (L ). 
 
3.7 Modalità di verifica della preparazione 
Il numero complessivo degli esami per accedere alla laurea corrisponde al numero dei corsi di 
insegnamento. Esso è pari a 12 esami oltre al tirocinio e  all’esame di laurea. 
La verifica dell'apprendimento avviene attraverso valutazioni certificative, ma sono riconosciute 
anche valutazioni formative (prove in itinere) esclusivamente intese a rilevare l’efficacia dei 
processi di apprendimento e d’insegnamento nei confronti di contenuti determinati. 
La verifica della preparazione avviene tramite esami di profitto (E) se i crediti di acquisire si 
riferiscono a insegnamenti, esami di corsi integrati (E.I.) se i crediti da acquisire si riferiscono a 
più insegnamenti integrati tra loro, o tramite colloqui (C) per i crediti relativi ad altre attività 
didattiche. 
Gli esami di profitto possono prevedere più fasi, anche scritte o pratiche, ma vengono comunque 
conclusi in forma orale mediante un colloquio fra lo studente e la Commissione esaminatrice, teso 
ad accertare il grado di apprendimento e comprensione degli argomenti contenuti nel programma 
del corso di insegnamento cui si riferisce. Nel caso siano previste prove scritte o pratiche che 
concorrano alla valutazione dello studente, i risultati di tali prove non hanno in alcun caso carattere 
preclusivo allo svolgimento dell’esame nella sua forma orale. 
La valutazione dell’esame è espressa in trentesimi e terrà conto di eventuali prove sostenute in 
itinere e dei risultati conseguiti nelle eventuali prove scritte o pratiche. L’esame ha comunque 
carattere complessivo e come tale, per il suo superamento, va svolto nella sua interezza. 
Perché l'esame sia superato occorre conseguire una votazione minima di 18/30. Esiti 
particolarmente brillanti possono essere segnalati mediante la menzione aggiuntiva della lode. Il 
voto di esame sarà riportato solo sul verbale. Sul libretto, nel caso di esito positivo, sarà trascritta la 
notazione: “approvato". 
Il superamento dell'esame accredita allo studente il numero di CFU corrispondente al corso cui si 
riferisce secondo quanto risulta dal Piano Didattico del Corso di Studio, di seguito riportato e 
pubblicizzato con il Manifesto degli Studi valido al momento della sua immatricolazione o prima 
iscrizione al Corso di Studio 
Le prove in itinere sono intese a rilevare l’efficacia dei processi di apprendimento e 
d’insegnamento nei confronti di contenuti determinati: 
• le prove in itinere non idoneative, quando attuate, non hanno valore certificativo, non sono 
obbligatorie (per lo studente) e non esonerano lo studente dal presentare tutta la materia del Corso 
Integrato in sede di esame, avendo come unico scopo quello di aiutarlo nel controllare lo stato della 
sua preparazione. 
• le prove in itinere idoneative (idoneità), poste alla fine di uno dei Semestri del Corso, possono 
essere sostenute facoltativamente dallo studente. In esse viene accertata la preparazione relativa al 
programma svolto nel semestre stesso; l’esito viene annotato su apposito libretto-diario con 
votazione in trentesimi e, qualora superato, non dà luogo a nuovo accertamento in sede di esame. 
Lo studente è comunque tenuto a dimostrare in sede di esame la conoscenza degli argomenti del 
colloquio tramite richiami o riferimenti. 
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3.8 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
Il “Corso di Laurea” non prevede eventuali piani di studio presentati individualmente dallo 
studente. 
 

3.9 Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera 
Il CCL predispone un Corso di lingua inglese ad indirizzo medico-scientifico che consenta agli 
studenti di acquisire le abilità linguistiche necessarie per leggere e comprendere il contenuto di 
lavori scientifici su argomenti bio-medici e di comunicare con i pazienti e con il personale sanitario 
nei paesi anglofoni.  
Lo studio della lingua inglese mira a portare lo studente ad un livello B1 della classificazione del 
CEF (Common European Framework).  
I docenti del settore valuteranno, mediante test di ingresso o sulla base di documentazione 
attestante la pregressa frequenza di un Corso di Lingua inglese, il grado di conoscenza linguistica 
individuale degli studenti decidendo il periodo in cui potranno sottoporsi a verifica finale per 
l’acquisizione dei crediti previsti con conseguente convalida totale o parziale dei crediti. 
Per gli studenti già in possesso di conoscenza di livello B1, certificata conformemente a qualto 
previsto dall’ Art. 10 c. 8 del RDA verrà convalidata la frequenza. 
 

3.10 Numero di crediti attribuiti alla conoscenza della lingua straniera 
4 CFU 
 

3.11 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
La verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni viene svolta solo per gli insegnamenti di settori 
scientifico-disciplinari caratterizzanti. Essa deve avvenire prima della data della prova finale e 
consta in un colloquio orale da sostenere di fronte ad una commissione appositamente designata 
dalla Commissione per la Didattica del Corso di Laurea. In caso di verifica negativa, lo studente 
può essere tenuto al superamento di nuovi obblighi formativi. 
 

3.12 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
Vedi punti  3.1 e 3.2. 
 
3.13 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
Nel caso in cui lo studente non consegua la laurea triennale in Dietistica entro un numero di anni 
pari al doppio della durata legale del corso di studio più uno, l'accesso alla prova finale è 
subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni, al fine di valutare la non 
obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La verifica è effettuata dal Consiglio del Corso di Laurea, 
sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati. In caso di verifica 
negativa, lo studente può essere tenuto al superamento di nuovi obblighi formativi, permanendo 
nello stato di studente fuori corso.  
 
3.14 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Lo studente regolarmente iscritto presso il CL in Dietistica dell’Università degli Studi di Catania 
può svolgere parte dei propri studi presso Università estere o istituzioni equiparate con le quali 
l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università 
dell'Unione europea e/o accordi bilaterali che prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti 
dalle due parti.  
Lo studente che vuole avvalersi della suddetta possibilità deve presentare apposita domanda nella 
quale indica l'Ateneo presso il quale intende recarsi e gli insegnamenti che si propone di seguire. Il 
CCL in Dietistica delibera in merito, specificando quali insegnamenti sono riconosciuti e 
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motivando adeguatamente nel caso in cui qualche insegnamento non possa essere riconosciuto. La 
delibera indica la corrispondenza tra le attività formative riconosciute e quelle curriculari del corso 
di studio, il numero di crediti formativi universitari e la votazione in trentesimi attribuita a ciascuna 
di esse, sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate. Il Consiglio delibera sulla 
base di criteri generali precedentemente definiti e, in particolare, non in base alla più o meno 
perfetta corrispondenza dei contenuti tra gli insegnamenti del Corso di Laurea in Dietistica  e quelli 
che lo studente intende seguire all'estero, ma verificando che questi ultimi siano coerenti con gli 
obiettivi del corso di studio.  
Le attività formative svolte all'estero (insegnamenti seguiti, crediti acquisiti e votazioni conseguite) 
sono registrate nella carriera dello studente, in conformità alla delibera preventiva del CCL, sulla 
base della sola documentazione trasmessa dall'Università ospitante.   
Allo studente che  abbia già conseguito crediti formativi universitari in Università estere della 
Comunità Europea, che in tutto o in parte siano riconoscibili, potrà essere concessa, a richiesta, 
l'iscrizione con abbreviazione di corso. Sull'istanza delibera il Consiglio del CL che, sulla base di 
criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati, stabilisce quali crediti riconoscere e, 
conseguentemente, l'anno di corso al quale lo studente può essere iscritto. Qualora i crediti di cui lo 
studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento è 
subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.  
Nel caso di convalida parziale di CFU per un determinato insegnamento, il Consiglio del CL, in 
base al parere espresso dalla  Commissione Didattica, indicherà dettagliatamente la parte di 
programma convalidata ed i relativi crediti; della convalida parziale di CFU si deve comunque 
tener conto in sede di esame. 
Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il CCL dispone per 
l’iscrizione dello studente regolare a uno dei tre anni di corso o nella posizione di studente 
ripetente o fuori corso, in base al piano di studi e agli sbarramenti amministrativi definiti per gli 
studenti del CL in Dietistica dell’Università degli Studi di Catania.  
 
L’iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti 
nell’ambito del numero programmato 
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 
4.1 Attività a scelta dello studente 
Il piano degli studi del Corso di Laurea in Dietistica prevede 6 CFU riservati alle Attività 
Didattiche Elettive (ADE) attività formative liberamente scelte dallo studente entro un ventaglio di 
proposte offerte annualmente dal CCL su proposta dei docenti. 
Le ADE proposte dal CCL possono corrispondere a due tipologie diverse:  

a) corsi di tipo seminariale; 

b) attività pratiche e/o esperienziali. 

Ogni proposta di ADE deve contenere in maniera chiara il titolo, gli obiettivi didattici, il periodo 
(semestre) e la modalità di svolgimento, l’impegno orario, il numero massimo di studenti che 
potranno parteciparvi , i creditI, la sede prevista (compatibile con la programmazione didattica) e 
l’eventuale propedeuticità e le poroposte possono essere avanzate da docenti o gruppi di docenti.Le 
ADE programmate  devono svolgersi in orari appositi  ad esse riservati e non sovrapposti a quelli 
delle attività curriculari. Le ADE che prevedono la frequenza di reparti, ambulatori o laboratori di 
ricerca devono certificare l’impegno orario dello studente e non la frequenza in settimane o mesi. 
Sarà attribuito 1 CFU per ogni 15 ore di frequenza. La frequenza alle ADE è obbligatoria e non 
può essere inferiore al 70%. Il mancato raggiungimento di tale livello di frequenza comporta la non 
ammissione alla verifica di profitto e la non acquisizione dei crediti relativi. La verifica del 
profitto, che può svolgersi anche al di fuori delle normali sessioni di esame, deve comunque 
svolgersi entro la fine dell’anno accademico nel quale l’attività didattica è stata effettuata. Lo 
studente che, avendo frequentato una ADE, rinunci a sostenere la verifica di profitto, non può 
acquisirne i crediti. Qualora la verifica di profitto non venga superata, lo studente può concordare 
con il docente di sostenerla in altra data oppure rinunciare a ripresentarsi, in tal caso non potrà 
acquisire alcun credito. La prova d’esame non prevede voto, ma è di tipo menzionativo, con la 
possibilità di indicare in caso di approvazione una delle seguenti dizioni: ottimo, buono, discreto o 
sufficiente 
 
4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
La conoscenza della lingua inglese è oggi indispensabile non solo per la ricerca scientifica, ma 
anche per il valido inserimento in un mondo del lavoro che tende a divenire sempre più multietnico 
e multirazziale. E' inoltre necessario conoscere la pronuncia e il significato inglese della 
terminologia. 
La competenza linguistica sarà quindi assicurata con lezioni frontali, laboratori linguistici, 
conversazioni. Sono previsti 4 crediti. 
 
4.3 Abilità informatiche e relazionali 
Tra le altre attività sarà previsto un  Laboratorio di informatica e reti Internet (1 CFU). 
 
4.4 Stages e/o tirocini 
Per assicurare l’acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l’esercizio delle attività 
professionali, il CCL individua le attività formative professionalizzanti (sotto forma di tirocinio 
guidato e di addestramento diretto). 
Per conseguire tali finalità formative, si possono attivare convenzioni con strutture, sia in Italia che 
all’estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività, dotazione di servizi e strutture come 
previsto dal Decreto L.vo n° 229 del 24.09.97 . 
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I crediti riservati al tirocinio sono da intendersi come impegno complessivo necessario allo 
studente per raggiungere le capacità professionali e comprende esperienze nei servizi, sessioni 
tutoriali in piccoli gruppi, esercitazioni e simulazioni in laboratorio propedeutiche al tirocinio, 
studio guidato, ed elaborazione di piani, progetti e relazioni.  
Il Tirocinio può svolgersi presso strutture di degenza, di day hospital o ambulatori o presso 
strutture territoriali identificate dal CCL. Al fine di fornire allo studente una’esperienza diretta dei 
ruoli e della formazione delle altre figure professionali dell’area sanitaria, moduli di attività 
professionalizzanti possono essere svolti insieme a studenti degli altri Corsi di Laurea di area 
sanitaria, della laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e di quella in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria. 
La responsabilità della progettazione e dell’organizzazione del tirocinio è affidata ad un 
Coordinatore delle attività formative professionalizzanti, che si avvale di Tutori appartenenti allo 
stesso profilo professionale, assegnati, con incarichi alla struttura didattica e scelti in accordo con 
le strutture sanitarie presso cui si svolge l’attività formativa. Nelle sedi di tirocinio inoltre sono 
individuati tra gli operatori dei servizi i referenti/supervisori che collaborano nella conduzione del 
tirocinio. I tutori di tirocinio sono tenuti ad attestare giornalmente la frequenza dello studente su di 
un apposito libretto predisposto dal CL. 
Al termine di ciascun anno accademico viene effettuata una valutazione certificativa. Tale 
valutazione dovrà essere effettuata da una apposita commissione d'esame formata da due Tutori e 
presieduta dal Coordinatore. Nel formulare il giudizio di esame tale commissione utilizzerà i dati 
provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio, da prove pratiche, da 
colloqui, da test scritti. Il risultato della valutazione di fine anno sarà espresso in trentesimi. 
All’interno del percorso formativo, lo studente è tenuto ad acquisire specifiche professionalità nel 
campo della nutrizione dei singoli e delle collettività, del soggetto sano nelle varie fasi della vita 
(età evolutiva, adulta e geriatrica), del soggetto affetto da patologie metaboliche (obesità, diabete), 
cardiovascolari, gastroenterologiche, nefrologiche, oncologiche o chirurgiche. A tale scopo, lo 
Studente dovrà svolgere attività formative professionalizzanti frequentando le strutture assistenziali 
identificate dal CCL in Dietistica e nei periodi dallo stesso definiti, per un numero complessivo di 
almeno 60 CFU. 
 
4.5 Periodi di studio all'estero 
La Commissione Didattico-Pedagogica esamina gli eventuali crediti acquisiti dallo studente in 
periodi di studio all’estero e non riconosciuti nella propria carriera scolastica, indicando quelli che, 
inerenti agli obiettivi specifici del Corso di Laurea, andranno indicati nel certificato della carriera. 
 
4.6 Prova finale 
Per il conseguimento della Laurea Triennale in Dietistica è prevista la presentazione di una tesi 
elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un Relatore. Per la preparazione della 
tesi di laurea e la prova finale sono previsti 5 CFU.  
Per essere ammesso a sostenere l’Esame di Laurea, lo Studente deve : 
a) avere seguito tutti gli esami di profitto e di tirocinio; 
b) avere ottenuto, complessivamente, con le dovute registrazioni delle attività formative seguite, 

175 CFU articolati nei 3 anni di corso; 
L’esame finale, sostenuto dinanzi ad una Commissione nominata dal Consiglio di Corso di Laurea 
e composta secondo quanto previsto dal R.D.A., comprende: 

- una prova di dimostrazione di abilità pratiche. 
- la discussione di un elaborato di natura teorico-applicativa, 

Il Consiglio del Corso di Laurea  definirà i parametri che contribuiscono a  determinare il voto di 
laurea, espresso in centodecimi. La prova si considera superata se lo studente consegue la 
votazione di almeno 66/110, determinata dalla media dei voti espressi, in centodecimi, da ciascuno 
dei componenti la Commissione.  
Il Presidente del “Corso di Laurea” provvederà annualmente a definire le scadenze, dandone 
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pubblicità sul sito web del Corso. 
Tutte le  procedure per la presentazione della Domanda di laurea, del Foglio elaborato e 
dell’Elaborato in formato digitale per le lauree triennali devono essere effettuate online dagli  
studenti e dai docenti relatori, accedendo, con le proprie credenziali di identificazione (login e 
password), rispettivamente al portale studente e al portale docente. Nessun documento cartaceo 
dovrà pertanto essere consegnato in segreteria dallo studente. L’iter della procedura “Laurea on-
line” è reperibile sul sito del Corso di laurea nella sezione “Esame di laurea. 
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ALLEGATO  1 
Coorte di riferimento: a.a. 2013/2014 
 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. ore 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

Le
zi

on
i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

P
ro

pe
de

ut
ic

ità
 

1 BIO/12 
CHIM/10 
SECS-P/13 

Biochimica clinica, Chimica degli alimenti e 
Merceologia: Biochimica clinica (3 CFU), Chimica degli 
alimenti (2CFU), Scienze merceologiche (2 CFU) 7 

31,5 52,5 - 

2 MED/13 
MED/38 
MED/40 

Dietoterapia e dietologia nelle diverse fasi della vita: 
Endocrinologia  (4 CFU), Pediatria (3 CFU), Ginecologia 
e Ostetricia  (2 CFU) 9 

40,5 67,5 
1, 

5,10
,11 

3 
MED/09 
MED/25 
MED-49 

Disturbi comportamento alimentare: Medicina Interna  
(4 CFU), Psichiatria  (2 CFU), Scienze tecniche e 
dietetiche applicate  (3 CFU) 9 

40,5 67,5 

1,9,  
5,8, 
10, 
11 

4 
SECS-P/07 
IUS/09 
 

Management Sanitario: Economia Aziendale  (3 CFU), 
Istituzioni di Diritto Pubblico  (2 CFU), 5 

31,5 52,5 

1, 9,  
5,8, 
10, 
11 

5 FIS/07 
MED/01 
L-LIN/01 

Metodologia scientifica e Linguistica: Fisica (4 CFU),  
Statistica (4 CFU), Glottologia e linguistica  (3 CFU) 

 11 
49,5 82,5 - 

6 
MED/12 
MED/06 
MED/18 
MED/13 
MED/36 

Nutrizione e patologie Gastroenteriche, Oncologiche, 
Chirurgiche: Gastroenterologia  (3 CFU), Oncologica 
medica  (2 CFU), Chirurgia generale (2 CFU), 
Endocrinologia  (3 CFU), Diagnostica per Immagini (3 
CFU) 13 

58,5 97,5 

1, 9,  
5,7, 
8, 
10, 
11 

7 

MED/13 
BIO/14 
MED/49 
MED/09 

Nutrizione nelle patologie metaboliche, cardio-
vascolari e renali: Endocrinologia  (4 CFU), 
Farmacologia  (2 CFU), Scienze Tecniche e Dietetiche 
applicate  (2 CFU), Medicina Interna  (4 CFU) 
 12 

54 90 
1, 

5,10
, 11 

8 MED/04 
MED/07 
MED/42 

Patologia Generale, Microbiologia e Igiene: Patologia 
generale  (3 CFU), Microbiologia generale e clinica  (3 
CFU), Igiene  (3 CFU) 9 

40,5 67,5 1,5 
11  

9 

M-PSI/03 
BIO/14 
MED/49 

Primo soccorso, Medicina preventiva, educazione 
sanitaria e educazione alimentare: Psicometria (2 
CFU), Farmacologia (3 CFU),  Scienze tecniche e 
dietetiche applicate (3 CFU), 8 

36 60 1, 5,  
11 

10 
M-PSI-01 
MED-13 

Psicologia dell’alimentazione, alimentazione e 
nutrizione umana: Psicologia generale  (3 CFU), 
Endocrinologia  (4 CFU) 7 

31,5 52,5 11 

11 BIO/16 
BIO/09 

Scienze Morfofunzionali: Anatomia e Istologia umana  
(3 CFU), Fisiologia Clinica e della Nutrizione  (3 CFU) 6 

27 45 - 

12 L-LIN/12 Inglese Scientifico 4 32   
13  MED/49 Tirocinio 60    
14  Ulteriori attività formative 9    
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ALLEGATO 2 
Coorte di riferimento: a.a. 2013/2014 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

  CURRICULUM  

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
d

id
at

tic
a 

 

ve
rif

ic
a 

d
el

la
 

p
re

p
ar

az
io

en
e 

F
re

q
u

en
za

 

1° anno -  1° periodo 

5 FIS/07 
MED/01 
L-LIN/12 

C.I./1- METODOLOGIA SCIENTIFICA E LINGUISTICA: 
FISICA,  STATISTICA E INFORMATICA, GLOTTOLOGIA E 
LINGUISTICA 11 

DF 
+ 
DTP 

S-O    si 

11 
BIO/16 
BIO/09 

C.I./2-SCIENZE MORFOFUNZIONALI: ANATOMIA E 
ISTOLOGIA UMANA, FISIOLOGIA CLINICA E DELLA 
NUTRIZIONE 6 

DF
+ 
DTP 

S-O si 

 

 ATTIVITÀ DIDATTICHE ELETTIVE 2 

DF 
+ 

DTP 
ID  si 

 
 LABORATORI PROFESSIONALI  1 

DTP
+ L 

ID Si 

13 MED/49 TIROCINIO  PROFESSIONALIZZANTE  10 DTP  si 

1° ANNO -  2° PERIODO  

1 BIO/12 
CHIM/10 
SECS-
P/13 

C.I./3- BIOCHIMICA CLINICA, CHIMICA DEGLI ALIMENTI 
E MERCEOLOGIA: BIOCHIMICA CLINICA, CHIMICA DEGLI 
ALIMENTI, SCIENZE MERCEOLOGICHE 

7 

DF
+ 
DTP 

S-O si 

10 
M-PSI-01 
MED-13 

C.I./4 -  PSICOLOGIA DELL’ALIMENTAZIONE, 
ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA: PSICOLOGIA 
GENERALE, ENDOCRINOLOGIA 7 

DF
+ 
DTP 

S-O si 

14 

 ULTERIORI ATTIVITA’ FORMATIVE (INGLESE)   2 

DF
+ 
DTP 

S-O si 

13 MED/49  TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE  10 DTP S-O si 
       

2° ANNO -  1° PERIODO 

8 MED/04 
MED/07 
MED/42 

C.I./5 – PATOLOGIA GENERALE, MICROBIOLOGIA E 
IGIENE: PATOLOGIA GENERALE, MICROBIOLOGIA 
GENERALE E CLINICA, IGIENE 9 

DF
+ 
DTP 

S-O si 

9 M-PSI-03 
BIO/14 
MED/49 

 

C.I./6- PRIMO SOCCORSO, MEDICINA PREVENTIVA, 
EDUCAZIONE SANITARIA E EDUCAZIONE ALIMENTARE: 
PSICOMETRIA, FARMACOLOGIA, SCIENZE TECNICHE E 
DIETETICHE APPLICATE 8 

DF
+ 
DTP 

S-O si 

 

 ATTIVITÀ DIDATTICHE ELETTIVE 2 

DF 
+ 

DTP 
ID Si 

13 MED/49  TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE  10 DTP  si 

2° anno -  2° periodo 
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2 MED/13 
MED/38 
MED/40 

C.I./7- DIETOTERAPIA E DIETOLOGIA NELLE DIVERSE 
FASI DELLA VITA: ENDOCRINOLOGIA, PEDIATRIA, 
GINECOLOGIA E OSTETRICIA 9 

DF
+ 
DTP 

S-O Si 

 
7     

MED/13 
BIO/14 
MED/49 
MED/09 

 

C.I./8- NUTRIZIONE NELLE PATOLOGIE METABOLICHE, 
CARDIOVASCOLARI E RENALI: ENDOCRINOLOGIA, 
FARMACOLOGIA, SCIENZE TECNICHE E DIETETICHE 
APPLICATE, MEDICINA INTERNA 
 12 

DF
+ 
DTP 

S-O Si 

13 MED/49  TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE  10 DTP S-O  Si 

3° ANNO -  1° PERIODO 

3 MED/09 
MED/25 

  MED-49 

C.I./9- DISTURBI COMPORTAMENTO ALIMENTARE: 
MEDICINA INTERNA, PSICHIATRIA, SCIENZE TECNICHE E 
DIETETICHE APPLICATE 9 

DF
+ 
DTP 

S-O Si 

4 SECS-
P/07 

  IUS/09 
C.I./10- MANAGEMENT SANITARIO:  ECONOMIA 
AZIENDALE, ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 5 

DF
+ 
DTP 

S-O Si 

 

 ATTIVITÀ DIDATTICHE ELETTIVE 2 

DF
+ 
DTP 

ID Si 

    
12                                 

L/LIN/12 INGLESE SCIENTIFICO 4 
DF
+ 
DTP 

S-O Si 

13 

MED/49  TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE  10 
DTP 

S-O  
Si 

     

3° ANNO -  2° PERIODO 

6 MED/12 
MED/06 
MED/18 
MED/13 
MED/36 

C.I./11 – NUTRIZIONE E PATOLOGIE GASTROENTERICHE, 
ONCOLOGICHE, CHIRURGICHE:  GASTROENTEROLOGIA, 
ONCOLOGICA MEDICA, CHIRURGIA GENERALE, 
ENDOCRINOLOGIA, DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 13 

DF+ 
DTP 

S-O Si 

 

 TESI 5 
 

 
si  

13 

MED/49  TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE  10 
DTP 

S-O 
Si 

 

 ALTRE ATTIVITÀ 
2 

DF 
+ 

DTP 
ID Si 

 
 LABORATORI PROFESSIONALI  2 

DTP
+ L 

ID Si 
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