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Titolo  Gestione Integrata e Multidisciplinare del Disturbo 

del Comportamento  Alimentare (DCA) 

Livello  II livello 

Dipartimento/Scuola proponente Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche 

e Farmaceutiche (STEBICEF) dell’Università degli Studi di 

Palermo 

Coordinatore  

e-mail: 

Prof.ssa Sonya Vasto 

sonya.vasto@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Prof.ssa Sara Baldassano 

sara.baldassano@unipa.it  

Master Interateneo 

Sedi esterne 
No 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
No 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
No 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
No 

 Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per 

l’ammissione 

Biologia LM6 lauree magistrali in biologia, LM13 Lauree 

magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale, LM-41 

Lauree magistrali in medicina, LM47 Lauree Magistrali in 

Organizzazione e Gestione dei servizi per lo Sport e le 

Attività motorie, LM-51 Lauree Magistrali in psicologia, 

LM-61 Lauree magistrali in Scienze della Nutrizione 

Umana, LM-85 Lauree magistrali in Scienze Pedagogiche, 

LM.SNT/1 Lauree Magistrali in Scienze infermieristiche e 

Ostetriche, LM-SNT/2 Lauree Magistrali in Scienze delle 

professioni Sanitarie della Riabilitazione, Laurea 

Specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, di 

Laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore 

anteriormente all’applicazione del D.M. 509/1999 o titolo di 

studio conseguito all’estero ritenuto idoneo. 

Destinatari del Master Medici, Psicologi, Biologi Nutrizionisti, Farmacisti, 

preparatori atletici, Infermieri, tecnici della riabilitazione, 

insegnanti. 
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Conoscenza lingua straniera per accesso 

al Master 
Inglese livello B1 

Obiettivi del Corso  Il Master intende formare figure professionali capaci di 

lavorare nel settore dei disturbi alimentari riconosciuti dal 

DSM-V ma anche sintomi, condotte e stili alimentari 

variegati che ne mettono a rischio la salute ed il benessere 

psico-fisico integrando diversi livelli di competenza capaci 

di seguire un unico filo conduttore che è quello della 

promozione della salute, prevenzione, diagnosi e cura dei 

disturbi del comportamento alimentare legate alle basi della 

best practice. 

Il Master è caratterizzato da una finalità professionalizzante 

e lavorativamente costruttiva, aperta e diversificata, basata 

su di un insieme di docenti con diversi bagagli culturali, 

lavorativi e esperienziali ma accumunati da una accurata 

conoscenza nell’ambito dei Disturbi del comportamento 

Alimentare e nella gestione organizzativa di strutture 

riabilitative. 

Sbocchi professionali Professionisti nella cura e nella prevenzione dei disturbi del 

comportamento alimentare. Gestione di comunità 

terapeutiche che utilizzino tutti i professionisti formati dal 

master attraverso un ottica multidisciplinare. 

Articolazione del Piano Didattico  L'offerta formativa si articolerà in 4 moduli: 

1)Modulo di scienze di base che promuoverà una 

preparazione di base analoga per tutte le diverse lauree 

afferenti al master inserendo tematiche di fisiologia della 

nutrizione, endocrinologia, genetica ed immunità; 

2) Modulo clinico medico che affronterà i disturbi del 

comportamento alimentare su basi psicologiche, mediche e 

psichiatriche (eziopatogenesi e diagnosi); 

3) Modulo della riabilitazione dove verranno presi in 

considerazioni le più attuali forme di riabilitazione come la 

pet-therapy, Mindfulnes e lo Psicodramma. Cenni di 

neuromarketing; 

4) Gestione economica di modelli di strutture residenziali e 

cenni di marketing-digitale. 

Informazioni sullo stage  Lo stage, ove possibile, verrà condotto in una struttura 

residenziale dell’Emilia Romagna (MondoSole) e in un 

reparto di neuropsichiatria infantile ad Acireale. 
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Numero partecipanti Min 10 – Max 30 

Costo di partecipazione € 1.800,00 

Eventuali borse di studio  ///// 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
///// 

Sito internet  ///// 

Social Network (Facebook, Instagram…) ///// 

Indirizzo mail dedicato masterDCAUNIPA@gmail.com  

Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni). 
Prima edizione 

Ambito di interesse (I Master di I e II 

livello dovranno riguardare le tematiche 

di interesse per l’Ateneo, individuate 

all’interno della piattaforma ANS di 

seguito riportate - Agricoltura, Agro-

alimentare, Architettura e Costruzioni, 

Attività Imprenditoriali e Commerciali, 

Bioetica, Criminologia, Diritto, Discipline 

Umanistiche, Ingegneria ed Ingegneria 

del Commercio, Istruzione, Marketing, 

Mobilità e Trasporti, Nautica, Risorse 

Umane, Salute, Sanità, Scienze 

Biologiche, Scienze Fisiche, Scienze 

Matematiche e Statistiche, Scienze Sociali 

e Comportamentali - e di altre relative ad 

ulteriori ambiti di interesse) 

Salute-sanità 

Centro di gestione amministrativo-

contabile (Dipartimento/Scuola di 

Ateneo) 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche 

e Farmaceutiche (STEBICEF) dell’Università degli Studi di 

Palermo 
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