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Presentazione

Il Corso di Laurea in Dietistica, di 
durata triennale, rilascia il titolo abi-
litante all’esercizio della professione 
di Dietista. Il Dietista è l’operatore 
sanitario che promuove la salute e il 
benessere attraverso la corretta ali-
mentazione sia delle persone sane 
sia di quelle malate, secondo le mi-
gliori evidenze scientifiche disponi-
bili e nel rispetto dei principi etici e 
deontologici. Come da DM 741/94, 
il Dietista è un professionista com-
petente in tutte le attività finalizzate 
alla corretta applicazione della die-
tetica e della dietoterapia, inclusi gli 
interventi informativi ed educativi 
mirati alla diffusione di sani stili di 
vita, sia del singolo soggetto che di 
gruppi di popolazione. Il percorso 
degli studi, a frequenza obbligato-
ria, prevede lo studio di discipline 
biomediche, socio-psicopedagogi-
che, medico-cliniche e professio-
nalizzanti, sempre integrate con le 
attività di tirocinio (esperienze in 
aula grazie a attività di role playing, 
sul territorio provinciale e regionale 
in strutture pubbliche e private). E’ 
finalizzato all’acquisizione di com-
petenze ed abilità tecnico-pratiche 
nell’ambito della nutrizione umana, 
della ristorazione collettiva, della 
prevenzione e del trattamento die-
tetico di patologie legate all’alimen-
tazione (obesità, diabete, disturbi 
del comportamento alimentare, 
ecc.) e all’acquisizione di capacità 
di relazione con la persona assistita 
e la sua famiglia, e di collaborazio-
ne nell’ambito di equipe multidisci-
plinari.

Accesso al corso

L’accesso al corso è programma-
to. Il numero dei posti disponibili è 
definito annualmente dalle autorità 
sanitarie regionali e dal MIUR (Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca); presso l’Ateneo di 
Modena e Reggio Emilia (UNIMO-
RE) è attualmente pari a 16, inclusi 

i posti per extracomunitari. Il pro-
gramma dell’esame di ammissione 
è stabilito annualmente dal MIUR. 
Il test di ammissione prevede do-
mande di logica, biologia, chimica, 
matematica, fisica e cultura gene-
rale. La numerosità dei candidati è 
sempre molto superiore al numero 
di posti disponibili a bando: pertan-
to lo studente motivato a iscriversi 
al CdS di Dietistica deve dedicarsi 
intensamente allo studio di queste 
materie per poter superare l’esame 
di selezione.

Occasioni di studio all'estero

Il Corso di Laurea in Dietistica si 
è attivato per offrire agli studenti 
periodi di formazione professiona-
lizzante presso Atenei europei ed 
extraeuropei; è stato attivato il pro-
gramma Erasmus Plus con l’Univer-
sità di Taragona, Spagna, ed è stata 
stipulata la convenzione con Arab 
University of Beirut per lo scambio 
di studenti. Sono attivi program-
mi Traineeship e MORE Overseas, 
di breve durata, in paesi esteri per 
consentire agli studenti esperien-
ze internazionali e multiculturali 
nell’ambito della dietoterapia.

Proseguire gli studi

La laurea triennale in Dietistica 
permette di accedere senza debiti 
formativi a: a) corsi di perfeziona-
mento e Master di I livello, di durata 
annuale o biennale, che permettono 
l’acquisizione di competenze spe-
cialistiche in ambito nutrizionale o 
per le funzioni di coordinamento di 
Unità operative o Servizi; b) Laurea 
Magistrale (LM) di secondo livello in 
Scienze delle Professioni Sanitarie 
Tecniche Assistenziali. La LM ha 
durata biennale ed è un percorso 
unico a cui possono accedere tutti 
i professionisti dell’area tecnico-as-
sistenziale (Dietisti, Igienisti Dentali, 
Tecnici di Fisiopatologia Cardiocir-
colatoria, etc.). La LM è necessaria 
per l’accesso al ruolo di dirigente 

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Fisica, Statistica, Informatica (5)
Biologia, Istologia e Biochimica (8)
Anatomia e Fisiologia (8)
Microbiologia e Igiene (7)
Inglese Scientifico (3)
Scienze degli Alimenti (7)
Tirocinio Professionalizzante (17)
Laboratorio Professionalizzante (1)
Altre Attività e Opzionali (4)

Secondo Anno
Scienze Umane 
e Psico-Pedagogiche (6)
Fisiopatologia (6)
Nutrizione Umana 
e Ristorazione Collettiva (5)
Scienze Dietetiche Applicate (10)
Scienze della Prevenzione 
e Primo Soccorso (6)
Tirocinio Professionalizzante (20)
Laboratorio Professionalizzante (2)
Attività Opzionali e Altre (5)

Terzo Anno
Scienze Medico-Internistiche (6)
Scienze Medico-Cliniche 1 (5)
Scienze Pediatriche 
e Ostetrico-Ginecologiche (5)
Scienze Medico-Cliniche 2 (8)
Management Sanitario (4)
Tirocinio Professionalizzante (23)
Tesi e Prova Finale (6)
Altre Attività (3)

Sede: via Giuseppe Campi, 287 
41125 Modena
Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180
Classe di Laurea: L/SNT-3
Professioni sanitarie tecniche

Titolo di studio richiesto:  
Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso: Programmato, dettagli nel 
bando di ammissione
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delle professioni tecniche nel Servi-
zio Sanitario Nazionale e ai ruoli di 
coordinamento delle attività forma-
tive professionalizzanti nei Corsi di 
laurea universitari. E’ possibile ac-
cedere anche alla LM in Nutrizione 
Umana, di durata biennale. Dopo la 
LM è possibile accedere a Scuole 
di Dottorato di Ricerca, di durata 
triennale, per sviluppare ricerche in 
ambito nutrizionale ed intraprende-
re la carriera accademica.

Mondo del lavoro

Il Dietista è un professionista sani-
tario che, previa iscrizione all’Albo 
professionale, svolge la propria pro-
fessione, in autonomia e responsa-
bilità, in regime di dipendenza o 
libero professionale presso strut-
ture sanitarie (ospedali, ambulato-
ri, strutture sanitarie territoriali) ed 
extra-sanitarie (Enti locali, Aziende 

di ristorazione, Centri sportivi, ecc.) 
pubbliche o private. 
Il tasso di occupazione dopo un 
anno dalla laurea è superiore al 
80%, i laureati dietisti dichiarano di 
essere soddisfatti delle competen-
ze acquisite durante il corso di lau-
rea e di utilizzarle 
largamente nell’ambito lavorativo.

Vero o Falso?

Il Dietista è il professionista sanitario 
che può effettuare la dietoterapia per 
le persone sane e la terapia nutrizio-
nale per le persone malate: VERO!

L’aumentata incidenza di malattie 
metaboliche, la maggiore attenzio-
ne delle persone ad uno stile di vita 
salutare e la crescente applicazione 
della terapia nutrizionale per la cura 
dei malati hanno incrementato le 
possibilità occupazionali dei profes-

sionisti Dietisti: VERO! (i molteplici 
ambiti di interesse lavorativo per il 
Dietista determinano un alto tasso 
occupazionale).

Durante il percorso di studi svolgere 
tirocini professionali nelle strutture 
interessate all’assunzione di Dietisti 
incrementa le possibilità di occu-
pazione dei neolaureati: VERO! (la 
formazione universitaria favorisce 
un’ottimale conoscenza delle realtà 
lavorative del territorio). 
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