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Il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione (DFSSN) 
dell’Università della Calabria, istituito nel 2012 ai sensi della legge 240/210 con 
la fusione dei preesistenti Dipartimenti Farmaco-Biologico e Scienze Farmaceuti- 
che, afferenti alla ex Facoltà di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute, 
e con l’adesione di professori e ricercatori dell’ex Dipartimento di Biologia Cellu- 
lare, coordina e promuove attività  didattico-scientifiche  e  di  terza  missione in 
ambito farmacologico, chimico-farmaceutico-tecnologico e biomedico-sanita- 
rio. Le complessive attività realizzate in particolar modo nell’area medica (AREA 
06-Scienze Mediche), hanno consentito il riconoscimento di “Dipartimento di Ec- 
cellenza” nazionale collocandolo con il massimo punteggio (ISPD 100) tra i 180 
“Dipartimenti di Eccellenza” (L.11 dicembre 2016, n. 232). 
Tale riconoscimento va ascritto ad un’attività di ricerca interdisciplinare che ha 
riguardato soprattutto il campo delle Scienze della Salute e che ha saputo fare 
interagire le diverse aree e competenze presenti. L’attività scientifica è promos- 
sa e supportata da vari progetti finanziati da numerosi Enti (AIRC, MIUR, PRIN, 
POR, PON etc.) e che coinvolgono il dipartimento come componente attiva di un 
network di collaborazioni di rilevanza internazionale. In particolare, partendo dalle 
conoscenze dei meccanismi cellulari e molecolari, dalla sintesi di nuove molecole, 
dalla caratterizzazione di composti naturali bioattivi, attraverso studi chimici, bio- 
chimici, biomolecolari, farmacologici, morfo-strutturali e preclinici si sono potuti 
individuare nuovi target molecolari e sviluppare potenziali agenti terapeutici, non 
solo per le patologie neoplastiche, ma anche per altre patologie cronico-degene- 
rative che contraddistinguono l’epidemiologia del terzo millennio . 

L’offerta formativa del Dipartimento di Farmacia e SSN concorre a formare figure 
professionali impegnate nella sfera della tutela del benessere e della salute. Al 

Dipartimento afferiscono complessivamente sei Corsi di laurea , di cui un Corso di 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico Interateneo in Medicina e Chirurgia TD, due Corsi 
di laurea a ciclo unico in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, un corso 
di laurea magistrale in Scienza della Nutrizione, integrato nell’a.a.2020.2021 del 
curriculum in inglese “Nutritional Sciences”, due Corsi triennali in Scienze della Nu- 
trizione ed Informazione Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute. 
È attivo anche il Corso Interateneo in Assistenza Sanitaria con sede amministrati- 
va presso l’Università Magna Grecia (Cz). 

Nel corso del 2018 il Dipartimento ha avviato una collaborazione didattica con la 
Scuola Medica dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, sostenendo, con il sup- 
porto di tre unità docenti del Dipartimento, il Corso di Laurea in “Tecniche della 
Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro”, Polo di Taranto. 

Le iniziative formative post-laurea si articolano nel Dottorato di Ricerca in “Medici- 
na Traslazionale” e nella Scuola di Specializzazione in “Patologia Clinica e Biochimi- 
ca Clinica”, convenzionata con l’omologa Scuola dell’Università di Bari. 
Si evidenzia che il suddetto Dottorato sin dalla sua attivazione è stato inserito 
nell’Associazione Europea dei Dottorati di Ricerca afferenti all’ambito bio-medico 
e delle Scienze della Salute “Orpheus” che si propone di promuovere la coopera- 
zione nella ricerca attraverso Dottorati congiunti e di incoraggiare la mobilità di 
dottorandi, professori e ricercatori. 
Recentemente il dottorato ha avuto l’adesione di altre istituzioni estere che hanno 
implementato considerevolmente il numero dei membri del collegio docenti. Sono 
altresì attivi in Dipartimento due Master di II livello in: “Nutrizione ed Integrazione 
Nutraceutica” e in “Tecnologia e Legislazione Galenica”. 
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Corso di Laurea Coordinatore Corso di Laurea Referente Amministrativo 

 

 
Magistrale a 
Ciclo Unico 
Interateneo 

- Università 
della Calabria 
- Università 
Magna Graecia 
di Catanzaro 

Medicina e Chirurgia TD 
(Tecnologie Digitali) 

Prof. Marcello Maggiolini 
Tel. (+39) 0984.49.3076 
marcello.maggiolini@unical.it 

Dott. Pasquale Cicirelli 
Tel. (+39) 0984.49.3028 
pasquale.cicirelli@unical.it 

 
Classe LM-41 

Il corso di laurea è articolato in sei anni, al termine dei qua- 
li si consegue la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. 
Inoltre, è possibile conseguire anche la laurea triennale in 
Ingegneria Informatica, curriculum bioinformatico, poiché 
il piano di studi prevede 180 crediti formativi necessari per 
conseguire la laurea anche di questo percorso. Per ottenere 
il doppio titolo lo studente dovrà acquisire solo ulteriori 27 
crediti formativi (articolati in 5 insegnamenti) o durante i 6 
anni di corso oppure dopo il conseguimento della Laurea in 
Medicina e Chirurgia. 

 

Le competenze aggiuntive insieme a quelle tipiche del per- 
corso formativo medico consentiranno ai nuovi laureati: 
- di diventare professionisti in grado di affrontare le sfide 

attuali e future in ambito sanitario; 
- di gestire e guidare l’innovazione sulla base delle cono- 

scenze acquisite sulle nuove tecnologie; 
- di essere esperti di Intelligenza Artificiale e Bioinformati- 

ca, che rappresentano oggi ambiti essenziali per applicare 
nuovi settori di frontiera, ad esempio la medicina perso- 
nalizzata, la medicina di precisione, la telemedicina, la chi- 
rurgia robotica. 

Le lezioni si terranno nel primo triennio all’Università della 
Calabria, dove lo studente acquisirà la preparazione medica 
di base unitamente alle competenze bioinformatiche e nel 
secondo triennio all’Università Magna Graecia di Catanzaro 
dove lo studente acquisirà la formazione clinica. 

 

Gli sbocchi professionali previsti non solo comprendono la 
professione di medico chirurgo e l’accesso alle Scuole di Spe- 
cializzazione di Area Medica e Chirurgica, ma anche ruoli di 
responsabilità in strutture pubbliche e private d’avanguardia, 
sulla base delle competenze acquisite nell’utilizzo delle nuo- 
ve tecnologie mediche, della bioinformatica e dell’intelligen- 
za artificiale. 

 

Per ottenere l’iscrizione al corso, è necessario sostenere e 
superare la prova d’ammissione nazionale al corso di laurea 
in Medicina e Chirurgia. 
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Corso di Laurea Coordinatore Corso di Laurea Referente Amministrativo 

 

 

Magistrale 
a Ciclo Unico 

Classe LM-13 

Farmacia Prof. Diego Sisci 

Tel. (+39) 0984.49.6211 
dsisci@unical.it 

Dott. Pasquale Cicirelli 
Tel. (+39) 0984.49.3028 

pasquale.cicirelli@unical.it 

 
 
 
 

Il Corso di Laurea Magistrale in Farma- 
cia si articola su un percorso formativo 
quinquennale avente come obiettivo 
quello di fornire ai laureati le cono- 
scenze teoriche e pratiche necessarie 
all’esercizio, dopo il conseguimento 
dell’abilitazione e dell’iscrizione all’al- 
bo, della professione di Farmacista 
nell’ambito dei Paesi dell’intera Unione 
Europea, ed inoltre consentire loro di 
operare in campo sanitario quali esper- 
ti del farmaco e dei prodotti per la sa- 
lute (cosmetici, dietetici e nutrizionali, 

erboristici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, ecc). 

Obiettivo del corso, in accordo con la direttiva comunitaria 
85/432/CEE, è inoltre quello di formare un Laureato aven- 
te il profilo professionale di un operatore sanitario che nella 
dispensazione della cura farmaceutica si fa carico dei biso- 
gni assistenziali del paziente, principalmente correlati all’u- 
so corretto del farmaco e della sua condizione di malattia 
sapendone anche intercettare le molteplici interazioni so- 
cio-sanitarie. 
Tale impostazione ha dato modo di realizzare un equilibrio 

 
didattico bilanciato tra i settori delle discipline caratterizzan- 
ti dell’area chimico-farmaceutica e farmaco-tecnologica e i 
settori delle discipline dell’area biologica, medica e farmaco- 
logica. 

 

Ciò al fine di formare un professionista con specifiche com- 
petenze chimico-farmaco tecnologiche, biologiche, mediche 
e sanitarie, la cui attività professionale è essenzialmente 
legata all’atto professionale della dispensazione della cura 
farmaceutica nella sua pluralità di interazioni con gli altri pro- 
fessionisti dell’area sanitaria. 
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Corso di Laurea Coordinatore Corso di Laurea Referente Amministrativo 

 

 

Magistrale 
a Ciclo Unico 

Classe LM-13 

Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche 

Prof.ssa Maria Stefania 
Sinicropi 

Tel. (+39) 0984.49.3200 
s.sinicropi@unical.it 

Dott.ssa Cinzia Volpone 

Tel. (+39) 0984.49.3156 
cinzia.volpone@unical.it 

 
 
 
 

Il corso di laurea magistrale in Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche ha come 
obiettivo la formazione di laureati con 
conoscenze e abilità specifiche nella 
progettazione e realizzazione dei far- 
maci. 

 

Il progetto formativo prevede compe- 
tenze per lo sviluppo ed il controllo del 
farmaco e per la preparazione di medi- 
cinali secondo i dettati della farmaco- 
pea e commisurate anche ai nuovi ser- 
vizi erogati dalle Farmacie. 

 

La preparazione mira a formare esperti del farmaco e pro- 
dotti per la salute (presidi medicochirurgici, articoli sanitari, 
cosmetici, dietetici, prodotti erboristici, prodotti diagnostici 
e chimico-clinici, ecc.) per operare nel settore industriale o 
nella professione di farmacista. 

 
Il corso di laurea fornisce allo studente una ben strutturata 
formazione di base, inerente alle discipline e alle metodolo- 
gie che definiscono l’ambito della produzione, della formu- 
lazione, del metabolismo e dell’analisi del farmaco e che si 
correla alle conoscenze e alle regolamentazioni per la distri- 
buzione del farmaco. 

 

La realizzazione di questo obiettivo implica durante il corso 
di studi la proposta e l’approfondimento iniziale di discipli- 
ne di base (chimiche, fisiche e matematiche) e successiva- 
mente l’acquisizione di competenze biologiche, biochimiche 
biomediche e farmacologiche nonché farmaceutiche e tos- 
sicologiche che concorrono tutte a realizzare la formazione 
complessiva del laureato. 

 

Nell’ambito di questo percorso formativo assume particolare 
rilievo l’aspetto inerente la produzione e lo studio del farma- 
co attraverso metodologie chimiche, chimico-fisiche avanza- 
te, biologiche e biomediche. 
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Corso di Laurea Coordinatore Corso di Laurea Referente Amministrativo 

 

 

Triennale 

Classe L-29 

Informazione Scientifica 
del Farmaco e dei Prodotti 
per la Salute 

Prof.ssa Marilena Lanzino 

Tel. (+39) 0984.49.6206 
marilena.lanzino@unical.it 

Dott.ssa Cinzia Volpone 

Tel. (+39) 0984.49.3156 
cinzia.volpone@unical.it 

 
 

Il Corso di Laurea Triennale in Infor- 
mazione Scientifica del Farmaco e dei 
Prodotti per la Salute ha come finalità 
la formazione di laureati che abbiano 
una adeguata conoscenza di metodi 
e contenuti culturali e scientifici per il 
conseguimento del livello formativo 
richiesto dall’area professionale della 
classe L-29. 

 

Gli obiettivi formativi specifici del Cor- 
so di Laurea in Informazione Scientifica 
del Farmaco e dei Prodotti per la Salute 
hanno lo scopo di formare una figura 

professionale ben definita che trova occupazione nell’ambito 
dell’industria del farmaco e dei prodotti del benessere. 

 

I laureati in Informazione Scientifica del Farmaco e dei Pro- 
dotti per la Salute potranno svolgere attività di informazione 
scientifica nei confronti degli operatori sanitari, nel settore 
sia pubblico che privato, secondo quanto prescritto dalla le- 
gislazione italiana e dalle normative della Comunità Europea. 

L’informatore scientifico del Farmaco, infatti, presenta pe- 
riodicamente ai medici, ai farmacisti e ai veterinari le ca- 
ratteristiche e le proprietà (composizione, caratteristiche 
tecnologiche, efficacia terapeutica, controindicazioni, modi 
d’impiego, posologia ottimale) delle specialità medicinali, e di 
ogni altra preparazione approvata dal Ministero della Salute, 
al fine di assicurarne il corretto impiego. 
L’informatore scientifico del farmaco ha, inoltre, l’importante 
compito di raccogliere in modo capillare, da parte degli ope- 
ratori sanitari, elementi sugli effetti terapeutici e collaterali 
dei farmaci e di trasmettere tali informazioni all’Azienda in- 
teressata o alle autorità preposte, al fine di promuoverne un 
costante miglioramento (Farmacovigilanza). 

 

A tale fine, il progetto formativo prevede l’acquisizione di 
conoscenze di base concernenti discipline matematiche, in- 
formatiche e statistiche, biologiche e morfologiche, fisiche e 
chimiche, propedeutiche all’apprendimento delle discipline 
professionalizzanti. 

 

Queste ultime, relative a conoscenze 
chimico-farmaceutiche, farmacologi- 
che, tecnologico-legislative, biochimi- 
che, economiche e comunicazionali 
sono finalizzate, invece, all’ottenimen- 
to di competenze specifiche sui farma- 
ci, sui prodotti utilizzati nella diagnosi, 
nella prevenzione e promozione della 
salute nonchè al raggiungimento della 
padronanza, acquisita anche attraver- 
so uno specifico tirocinio professionale, 
dei principi e delle tecniche di comuni- 
cazione scientifica nei suddetti ambiti. 
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Corso di Laurea Coordinatore Corso di Laurea Referente Amministrativo 

 

 

Triennale 

Classe L- SNT/4 

Assistenza sanitaria Prof. Carmelo Nobile 

Tel. (+39) 0984.49.3165 
carmelo.nobile@unical.it 

Dott. Pasquale Cicirelli 
Tel. (+39) 0984.49.3028 
pasquale.cicirelli@unical.it 

 
 
 
 
 

Le attività didattiche del Corso di Lau- 
rea saranno erogate in modalità In- 
ter-Ateneo tra il Dipartimento di Far- 
macia e Scienze della Salute e della 
Nutrizione dell’Università della Cala- 
bria e la Scuola di Medicina e Chirurgia 
dell’Università “Magna Graecia” di Ca- 
tanzaro. 

 

Il Corso di Laurea è finalizzato a forma- 
re operatori con conoscenze scienti- 
fiche e tecniche necessarie a svolgere 
con responsabilità le funzioni proprie 
della professione di assistente sanita- 

rio secondo i principi e i metodi della prevenzione, promozio- 
ne e educazione alla salute rivolta alla persona, alla famiglia e 
alla collettività (come richiamato in modo più dettagliato nel 
decreto del Ministro della Sanità n. 17 gennaio 1997 n.69). 

 
Nello specifico, i laureati in Assistenza Sanitaria attuano e 
valutano interventi di educazione alla salute; 
concorrono a definire programmi di educazione sanitaria; 
sorvegliano le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, 
nelle scuole e nelle comunità, ne verificano il rischio infettivo, 
identificano i bisogni sanitari e di salute delle comunità in re- 
lazione ai dati epidemiologici, socioculturali o in base a fattori 
biologici e sociali di rischio. 

 

Le attività di tirocinio e di stage si svolgeranno presso i presi- 
di sanitari provinciali, presso enti e strutture del terzo settore 
che operano nell’ambito dell’assistenza sociale e nell’ambito 
della prevenzione per la tutela della salute. 
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Corso di Laurea Coordinatore Corso di Laurea Referente Amministrativo 

 

 

Triennale 

Classe L-29 

Scienza 
della Nutrizione 

Prof.ssa Rosa Sirianni 

Tel. (+39) 0984.49.3182 
rsirianni@unical.it 

Sig.ra Virginia Filippelli 

Tel. (+39) 0984 493152 
virginia.filippelli@unical.it 

 
 
 

 
Il Corso di Laurea in Scienza della Nu- 
trizione, nato nell’ambito della Facoltà 
di Farmacia e Scienze della Nutrizione 
e della Salute, ha la finalità di formare 
professionisti che abbiano un’adeguata 
conoscenza di contenuti e metodi cul- 
turali e scientifici per il conseguimento 
del livello formativo richiesto dall’area 
professionale della classe L-29. 

 

La laurea in Scienza della Nutrizione è 
finalizzata alla formazione di un laurea- 
to che abbia acquisito e sappia integra- 
re competenze di tipo chimico e biolo- 
gico attinenti la sfera della nutrizione. 

In particolare il laureato in Scienza della Nutrizione deve ac- 
quisire conoscenze di base nell’ambito della struttura mo- 
lecolare degli alimenti, del chimismo dei gruppi funzionali e 
degli aspetti chimico-analitici. 

 

Il laureato in Scienza della Nutrizione dovrà altresì acquisi- 
re nozioni inerenti le conoscenze di base del biochimismo 
metabolico degli alimenti in rapporto agli stadi del processo 
nutrizionale, dell’azione degli integratori alimentari e nutra- 
ceutici, nonché dell’interazione funzionale alimenti-farmaci. 

 

Il percorso formativo si completerà con l’acquisizione delle 
conoscenze essenziali al controllo chimico, biologico e micro- 
biologico degli alimenti a tutela della salute del consumatore. 
Pertanto, questa figura tecnica dovrà essere in grado di tro- 
vare sbocchi professionali o corrispondere a committenze 
nell’ambito di industrie alimentari, nutrizionali e aziende sa- 
nitarie interessate. 

Deve pertanto: 
– saper valutare le caratteristiche chimiche dei nutrienti, la 

loro biodisponibilità negli alimenti e negli integratori ali- 
mentari, le modificazioni indotte su di essi dai processi 
tecnologici; 

– saper applicare le principali tecniche laboratoristiche di va- 
lutazione del potere nutrizionale relativo ai macro e mi- 
cronutrienti; 

– saper applicare le principali tecniche laboratoristiche di 
controllo dei processi produttivi degli alimenti e dei pro- 
dotti dietetici e salutistici (integratori alimentari, alimenti 
arricchiti, prodotti dietetici, prodotti di erboristeria e fun- 
ctional foods) insieme alle conoscenze delle nuove tecno- 
logie chimiche e biologiche adottate per l’accertamento 
della sicurezza e qualità alimentare; 

– saper applicare le principali tecniche laboratoristiche di 
controllo chimico, biologico e microbiologico degli alimenti 
e dei prodotti dietetici; 

– saper applicare le principali tecniche laboratoristiche di 
controllo chimico, biologico e   mi- 
crobiologico delle materie prime ne- 
cessarie alla produzione di prodotti 
alimentari e dietetici per uso umano. 
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Corso di Laurea Coordinatore Corso di Laurea Referente Amministrativo 

 

 

Magistrale 

Classe LM-61 

Scienza della Nutrizione 
Nutritional Sciences 

Prof.ssa Daniela Bonofiglio 

Tel. (+39) 0984.49.6208 
daniela.bonofiglio@unical.it 

Sig.ra Virginia Filippelli 

Tel. (+39) 0984 493152 
virginia.filippelli@unical.it 

 
 
 
 

 
Il Corso di Studi in Scienza della Nu- 
trizione Magistrale è caratterizzato da 
una forte interdisciplinarietà del percor- 
so formativo e nell’ambito del processo 
di internazionalizzazione previsto dal 
Progetto “Dipartimento di Eccellenza” 
(Legge 232/2016), prevede, accanto 
al curriculum in lingua italiana, l’attiva- 
zione di un curriculum in lingua inglese 
(Nutritional Sciences). 
Le competenze molto diversificate del 
corpo docente nonché gli accordi di co- 
operazione internazionale che il Diparti- 
mento di Farmacia e Scienze della Salu- 

te e della Nutrizione ha siglato negli ultimi anni concorreranno 
alla formazione di una figura professionale complessa come 
quella del Nutrizionista, chiamato ad intervenire in molteplici 
campi lavorativi. Infatti l’obiettivo principale è quello di forma- 
re una figura professionale, di Nutrizionista non-medico, con 
approfondite conoscenze a livello molecolare dell’influenza 
degli alimenti e dei nutrienti sullo stato di salute e del loro ruo- 
lo sulla prevenzione delle malattie ad elevato impatto epide- 
miologico come quelle cronico-degenerative. 
Il laureato sarà in grado di utilizzare le nuove tecnologie pro- 
prie della nutrigenomica, proteomica e proteomica clinica sia 
per valutare la qualità e la sicurezza alimentare che per predi- 
sporre regimi nutrizionali commisurati ad interventi di medici- 
na personalizzata. 
Il corso fornirà inoltre una conoscenza approfondita sul valo- 
re nutrizionale dei micro e macro nutrienti degli alimenti tipici 
della Dieta Mediterranea che, intesa come modello di pedago- 
gia salutistica, consentirà la prevenzione di un ampio spettro 
di patologie cronico-degenerative che caratterizzano l’epide- 
miologia del Terzo Millennio. 

Pertanto, al termine del percorso formativo, questa figura 
professionale, avrà acquisito specifiche competenze per: 
– valutare le caratteristiche chimiche dei nutrienti, la loro bio- 

disponibilità negli alimenti e negli integratori alimentari, le 
modificazioni indotte su di essi dai processi tecnologici e 
biotecnologici e i loro effetti biologici; 

– verificare la corretta assunzione di alimenti per raggiungere 
i livelli raccomandati di nutrienti per il mantenimento dello 
stato di salute; 

– applicare le principali tecniche laboratoristiche di valuta- 
zione dello stato di nutrizione relativo ai macro e micronu- 
trienti e saperne interpretare i risultati in funzione dei cor- 
relati  clinico-fisiopatologici; 

– applicare le tecniche dietetiche in funzione dei diversi qua- 
dri di fisiopatologia endocrino-metabolica; 

– collaborare ad indagini sui consumi alimentari volte alla sor- 
veglianza delle tendenze nutrizionali della popolazione; 

– applicare metodiche atte a valutare la sicurezza degli ali- 
menti e la loro idoneità per il consumo umano; 

– collaborare alle procedure di accredi- 
tamento e di sorveglianza di labora- 
tori e strutture sanitarie, per quanto 
riguarda la preparazione, conserva- 
zione e distribuzione degli alimenti; 

– informare ed educare gli operatori 
istituzionali e la popolazione generale 
sui principi di sicurezza alimentare. 
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Post-Laurea 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica 
e Biochimica Clinica 

La Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica risponde alle 
norme generali delle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria omologate alle 
direttive comunitarie della CEE. 
La Scuola ha l’obiettivo di fornire le competenze professionali specifiche nel campo 
della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia 
umana nonché quelle relative all’organizzazione del Laboratorio e delle sue re- 
lazioni con la clinica. L’indirizzo attivato è aperto ai laureati in Farmacia, Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche, Scienze Biologiche, Chimica, Biotecnologie Mediche 
Veterinarie e Farmaceutiche e Scienza della Nutrizione. Il Corso ha la durata di 4 
anni. La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Patologia Clinica e Biochimica Cli- 
nica. 

 
Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale 

Il Dottorato di Ricerca in “Medicina Traslazionale”, che opera presso il Dipartimento 
di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, in collaborazione con il Dipar- 
timento di Chimica e Tecnologie Chimiche, riconosciuto dal MIUR come Dottorato 
innovativo a caratterizzazione internazionale, intersettoriale ed interdisciplinare, 
si propone di fornire una formazione didattica e di ricerca all’avanguardia con l’o- 
biettivo finale di trasferire alla pratica clinica le più recenti conquiste delle scienze 
di base. In particolare, ha l’obiettivo di creare un profilo professionale che, partendo 
da un approccio biochimico e genetico-molecolare necessario alla comprensione 
di complessi disordini fenotipici, consenta lo sviluppo di protocolli sperimentali in 
vitro e in vivo e di modelli animali ingegnerizzati per fornire adeguata validazione di 
nuovi marcatori di patologia e di mirate strategie terapeutiche nell’ambito dell’on- 
cologia, delle neuroscienze, dell’immunologia, delle malattie cardiovascolari etc. 
Il dottorato prevede due curricula: “Basi molecolari delle malattie e applicazioni 
terapeutiche innovative” e “Progettazione Molecolare”. 

 
Master di II Livello 

 
Nutrizione ed Integrazione Nutraceutica 

Il Master in “Nutrizione ed Integrazione Nutraceutica”- NIN) si propone di appro- 
fondire lo studio di alimenti ed il loro rapporto con la salute, fornendo agli operatori 
socio-sanitari iscritti conoscenze specifiche relative ad una corretta alimentazione 
e ad un corretto impiego di nutraceutici nel trattamento di stati fisiopatologici e di 
malnutrizione. 

 
Tecnologia e Legislazione  Galenica 

Il Master in “Tecnologia e Legislazione Galenica “(TELGA) ha l’obiettivo di fornire 
al farmacista preparatore le conoscenze relative all’organizzazione del laboratorio 
galenico, alla tecnica di preparazione e alla legislazione galenica, ma anche alle 
strategie formulative e delle relative tecniche strumentali. 

 

 
Summer School 
“Scuola Avanzata per Dottorandi di Ricerca del settore Farmaceutico Tecnologico 
Applicativo” 



National and International 
Collaborations
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