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Il Master ha l'obie.vo di fornire le conoscenze sulla relazione ambiente-salute, rela9vamente
a evidenze consolidate, pubblicate e condivise in ambito scien9ﬁco. Verranno forni9 gli
strumen9 per una risposta standardizzata e condivisa delle is9tuzioni sanitarie ed ambientali
ai quesi9 pos9 sul tema ambiente e salute a livello locale e nazionale. Al termine di tale
processo forma9vo i partecipan9 saranno in grado di rispondere ai quesi9 speciﬁci pos9 dalle
is9tuzioni sanitarie e ambientali, dagli stakeholders e dalla popolazione, di comprendere i
risulta9 di una indagine ambientale, di leggere e interpretare in modo cri9co da9
epidemiologici sullo stato di salute e sui possibili rischi ambientali di popolazioni esposte e di
migliorare le capacità diagnos9che per le patologie legate alle esposizioni ambientali. La
prospe.va generale è quella di Salute e Ambiente nell’o.ca One Health, la salute in tu-e le
cose, volta a deﬁnire azioni preven9ve sulla base delle evidenze disponibili, tenendo conto
delle diseguaglianze nell’esposizione e nei rischi in diversi soGogruppi di popolazione.
Il Master vuole formare quindi le varie ﬁgure sanitarie secondo le proprie competenze
professionali.
LAUREE DI ACCESSO: Laurea9 magistrali o vecchio ordinamento in: Medicina e Chirurgia, Medicina
Veterinaria, Biologia; Farmacia o Farmacia Industriale, Biotecnologie mediche, veterinarie,
farmaceu9che, Scienze della Nutrizione Umana, Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche, Scienze
delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, Biotecnologie agrarie, Biotecnologie industriali, Scienze
Zootecniche e Tecnologie animali, ArchiteGura, Fisica, Chimica, Scienze della natura, Agraria, Scienze e
Tecnologie Alimentari, Scienze e tecnologie della chimica industriale, Scienze e tecnologie forestali e
ambientali, Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, Scienze sta9s9che, altre lauree in
presenza di qualiﬁcata e documentata esperienza professionale o di ulteriore documentata formazione
post laurea nelle materie oggeGo del corso
DIRETTORE: Prof. Marco Domenicali
CONSIGLIO SCIENTIFICO: Prof.ssa Fabbri, Prof. Fava
DoG. Bortone, Prof.ssa Colacci, DoG. Foras9ere
PROPONENTE: Dip. Scienze Mediche e Chirurgiche
SEDE: Campus di Ravenna
DIDATTICA: da marzo 2022 a giugno 2023
Primo semestre lezioni online
COSTO: Euro 3.800 suddivisi in 2 rate
SCADENZA BANDO: 26 Gennaio 2022
INFORMAZIONI:
form@fondazioneﬂaminia.it
3497587464
BANDO E ISCRIZIONI: www.unibo.it

