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Il Master si propone di formare professionisti, specializzati nel settore dei 
nutraceutici, in grado di utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per 
la produzione, l’analisi, la sicurezza d’uso e la corretta commercializzazione 
del prodotto a base di nutraceutici, di fitocomponenti e degli integratori 
alimentari in generale.

Direttore: Prof.ssa Silvana Hrelia - Dipartimento di Scienze per la Qualità 
della Vita

Silvana Hrelia, Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze per la 
Qualità della Vita - Università di Bologna.

Andrea Tarozzi, Professore Associato, Dipartimento di Scienze per la 
Qualità della Vita - Università di Bologna.

Fabiana Antognoni, Professore Associato, Dipartimento di Scienze per 
la Qualità della Vita - Università di Bologna.

Roberto Romagnoli, Professore a Contratto, Scuola di Farmacia, 
Biotecnologie e Scienze motorie - Università di Bologna.

PRESENTAZIONE E DIREZIONE

Laurea di primo livello: Scienze Biologiche, Biotecnologie, Scienze delle attività 
motorie e sportive, Scienze e tecnologie farmaceutiche, Scienze e tecnologie 
per l’ambiente e la natura.

Laurea di secondo livello (specialistica, magistrale): Biologia, Biotecnologie 
Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, Farmacia e Farmacia industriale, 
Medicina e Chirurgia, Scienze della Nutrizione Umana, Scienze e tecnologie 
alimentari, Medicina Veterinaria.

Lauree vecchio ordinamento ritenute equipollenti.

REQUISITI DI ACCESSO

CONSIGLIO SCIENTIFICO



• Biochimica della nutrizione e nutraceutica;
• Sicurezza di integratori alimentari, fitoterapici e nutraceutici;
• Impiego di integratori alimentari per l’attività fisica e il controllo del peso 

corporeo;
• Nutraceutici e fitoterapici per i disturbi del sonno e declino cognitivo;
• Integratori alimentari e nutraceutici per la prevenzione di malattie 

cardiovascolari;
• Integratori alimentari e nutraceutici per il benessere femminile;
• Preparazione e controllo dei fitocomplessi;
• Normativa degli integratori alimentari;
• Marketing degli integratori alimentari;
• Fitogalenica e tecnologie per i prodotti per la salute.

RISULTATI ATTESI
Il Master Nutraceutici, fitoterapici ed Integratori alimentari intende 
formare i partecipanti a ricoprire, nell’ambito del mercato degli integratori, 
diversi ruoli funzionali quali:
Tecnico di produzione, analisi e controllo di qualità dei prodotti in aziende del 
settore;
Informatore di prodotto per medici generici o specialisti;
Formatore/Promoter sui canali distributivi (farmacia, parafarmacia, 
erboristeria, GDO, etc.);
Responsabile dell’area Integratori presso farmacie, parafarmacie, erboristerie, 
GDO e canali di nicchia (terme, centri benessere, etc.);
Product Manager/Project Manager presso aziende o agenzie di pubblicità/PR 
che curano l’immagine del settore.
Queste figure saranno in grado di integrare le conoscenze scientifiche di base 
– tipiche dell’area nutrizionale, farmaceutica, farmacologica, farmacognosica 
e tecnologica – con i fattori socio/culturali, commerciali, di marketing e 
comunicazione che regolano lo sviluppo di questo mercato. Dalla fase di 
ideazione e validazione degli effetti salutistici dei prodotti, alla valutazione 
della sicurezza d’uso, passando per i canali distributivi, sino ad arrivare alla 
soddisfazione del consumatore finale.

DIDATTICA E ATTIVITà



FONDAZIONE ALMA MATER
FAM

Bando consultabile su unibo.it seguendo il percorso:
www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2019 - 2020 > Nutraceutici, 
fitoterapici ed integratori alimentari
La quota di iscrizione è di 3.800 €, da corrispondersi in due rate, la prima di 
2.000 €, la seconda di 1.800 €.

Sofia Monari
AreA AltA FormAzione | FondAzione AlmA mAter

s.monari@fondazionealmamater.it
 051 2098036

ISCRIZIONE E COSTI

SEGRETERIA DIDATTICA

CALENDARIO E SEDE
Le lezioni si terranno:
venerdì 10.00 - 14.00; 14.30 - 18.30
sabato 9.00 - 13.00; 14.00 - 18.00.

Sede delle lezioni: 
Bologna, via Azzo Gardino 33 - UniONE
Rimini, via dei Mille 39 - Navigare Necesse

CON IL PATROCINIO DI

Ordine dei Farmacisti 
della Provincia di Bologna

Ordine dei Farmacisti 
della Provincia di Rimini

Ordine dei Farmacisti 
della Provincia di Bologna
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