


PREMESSA

L'Università Telematica San Raffaele Roma

è un Ateneo non statale, legalmente riconosciuto, che rilascia

titoli di studio equipollenti e con il medesimo valore legale di

quelli rilasciati dalle Università tradizionali.

L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,

attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove

tecnologie digitali. Gli studenti possono

pertanto accedere alla piattaforma didattica in

qualsiasi momento ed in qualunque

luogo abbattendo ogni vincolo spazio-temporale.



CORSI DI LAUREA TRIENNALE



Corso di Studio in Scienze dell'Alimentazione e GastronomiaCorso di Studio in Scienze dell'Alimentazione e Gastronomia



ll Corso di Studio in Scienze dell'Alimentazione e Gastronomia, classe L26,

ha come obiettivo la formazione culturale, scientifica e applicativa di

una figura professionale qualificata che possa operare nell'ambito delle

tecnologie agro-alimentari, dell'alimentazione e della gastronomia.

Gli obiettivi specifici per la formazione di questa figura professionale si

articolano e collocano in quattro aree disciplinari:

• L’area delle discipline di base

• L’area delle scienze e tecnologie alimentari

• L’area delle discipline economiche e giuridiche

• L’area delle scienze gastronomiche



Piano  degli Studi  in Scienze dell'Alimentazione e Gastronomia



Corso di Studio in Moda



Il corso di Moda e Design Industriale con indirizzo moda fornisce le

competenze necessarie ad acquisire gli elementi culturali, scientifici,

metodologici e tecnico-strumentali che sono alla base dell'attività di

progettazione sia nel campo della moda sia nel campo del design in

generale.

In particolare il corso valorizza il potenziale del Design italiano

proponendolo come modello d'innovazione e strategia

aziendale affiancando alle nozioni di design tradizionali una

serie di competenze relative all'imprenditorialità e alla

gestione del prodotto dalla sua ideazione alla sua

collocazione nel mercato. Il percorso didattico è in grado di

fornire sia concrete esperienze di progetto e conoscenza, sia

case history specifiche. Il percorso formativo predilige un

approccio multidisciplinare che combina pragmatismo e

immaginazione, managerialità e progettualità.



Piano degli Studi  in Moda 



Corso di Studi  in Design Industriale



Piano degli Studi  in Design Industriale



Corso di Studio in Scienze Motorie



Il Corso di Studio in Scienze Motorie, classe L22, ha come obiettivo principale

la formazione culturale, scientifica ed applicativa nel settore delle Scienze

Motorie e Sportive.

Obiettivo specifico del corso è quello di formare figure

professionali qualificate in relazione alla domanda di

formazione ed in particolare la figura professionale dell'

esperto nelle Scienze delle attività Motorie e Sportive che

abbia competenze concernenti la comprensione,

progettazione, organizzazione, conduzione e gestione di

attività motorie e sportive nelle strutture pubbliche e private,

a livello individuale e di gruppo, finalizzate allo sviluppo, al

mantenimento e al recupero delle capacità motorie e del

benessere psicofisico ad esse correlato.



Piano degli Studi in Scienze Motorie



Piano degli Studi in Scienze Motorie indirizzo calcio



Piano degli Studi in Scienze Motorie indirizzo Calcio



Corso di Studio in Scienze dell'Amministrazione e 

dell'Organizzazione



Il corso di laurea di primo livello in Scienze dell'Amministrazione e

dell'Organizzazione privilegia l'integrazione di una pluralità di discipline, in

particolare giuridiche, economiche ed economico-aziendali, politologiche e

sociologiche e linguistiche, finalizzata all'acquisizione di competenze

specialistiche e differenziate necessarie per lo studio delle regole di condotta sia

della pubblica amministrazione sia delle imprese pubbliche e private, con

particolare riferimento alle realtà sanitarie regionali e locali.

La formazione professionale mira quindi a favorire l'apprendimento di modelli

interpretativi del corretto funzionamento delle amministrazioni pubbliche e private,

nonché di tecniche che forniranno ai laureati le necessarie conoscenze per

interpretare i processi di innovazione organizzativa e gestionale delle

amministrazioni pubbliche e privare con particolare riferimento alle aziende e

organizzazioni operanti nel campo sanitario per la programmazione e

l'implementazione di attività rivolte alla promozione dello sviluppo economico,

sociale e civile della comunità, per governare i processi di cambiamento indotti

dal contesto internazionale si trovano ad operare



Piano degli Studi 

in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione



Corso di Studi 

in Scienze dell‘ Organizzazione e dell’Amministrazione dei servizi 

sanitari e socio assistenziali 



Piano degli Studi 

in Scienze dell'Amministrazione dei servizi sanitari e socio 

assistenziali 



CORSI DI LAUREA MAGISTRALE



Corso di Laurea Magistrale in Management e Consulenza 

Aziendale



La vocazione del Corso è, infatti, quella di formare professionisti in grado di occupare posizioni dirigenziali,

anche nei mercati globali, e di interpretare correttamente i fenomeni di mercato ed i processi di

marketing, nonché di tessere e gestire al meglio le relazioni con la clientela anche assecondando le

logiche dell'internazionalizzazione delle imprese.

Il Corso di Laurea Magistrale in Management e consulenza aziendale è concepito per

impartire agli studenti una preparazione specialistica in merito alle dinamiche aziendali

di natura operativa e gestionale, alla luce di una logica integrata e di un'analisi

sistemica e strategica dell'impresa.

Il Corso è incentrato sulle materie dell'area disciplinare:

- economico-aziendale

- informatico-matematica

- giuridica.



Piano degli Studi Magistrale

In Management e Consulenza Aziendale



Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management della 

Sanità e dell’Innovazione



In un quadro generico di scarsità di risorse economiche, tale crisi demografica la sostenibilità

economica dei Sistemi Sanitari Nazionali dei Paesi occidentali è sempre più a rischio; da qui si

palesa la necessità di rimodulare l’erogazione dei servizi, tenendo in considerazione la sempre

crescente pressione al contenimento dei costi con l’esigenza di mantenere standard qualitativi

elevati, senza compromettere la possibilità di accesso alle cure.

Il Settore Sanitario rappresenta la terza forza produttiva per contributo al PIL

nazionale ed è un potente motore di sviluppo socio-economico ed

occupazione.

Tale settore, “protetto” dai cicli economici, è destinato ad aumentare la

propria rilevanza globale richiedendo un ingente riassetto organizzativo

dell’offerta.



Piano degli Studi Magistrale in Economia e Management della 

Sanità e dell’Innovazione



Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana 

Indirizzo Nutrizione



Il Corso di Laurea in Scienze della Nutrizione Umana offre insegnamenti selezionati per
l’inserimento professionale del laureato e finalizzati ad un elevato livello di
approfondimento delle basi conoscitive già maturate. Le materie di studio si
integrano in un’ottica multidisciplinare al fine di offrire un percorso formativo che
abbracci le tematiche inerenti la nutrizione in tutte le sue sfaccettature.



Piano degli Studi Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana 

indirizzo Nutrizione 



Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana 

Indirizzo Nutraceutica



Il percorso in Nutraceutica ha come obiettivo quello di fornire una
preparazione volta all’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze
nell’ambito dell’alimentazione e nutrizione in una prospettiva funzionale alla
nutraceutica.
Particolare attenzione verrà quindi posta al tema degli integratori alimentari,
alimenti funzionali e medicali e ai nutraceutici. Il laureato magistrale della
Nutraceutica avrà quindi conoscenze specifiche inerenti il valore nutrizionale
degli alimenti, nonché le funzioni terapeutiche e le proprietà dei medesimi;
anche l’impatto dei processi di trasformazioni sulle proprietà degli alimenti
verrà studiato, oltre agli aspetti fisio-biologici e microbiologici che legano
nutrienti e organismo.



Piano degli Studio Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana 

Indirizzo Nutraceutica



Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività 

Motorie Preventive e Adattate



Piano degli Studi Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività 

Motorie Preventive e Adattate
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