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Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana 
 

Il Corso di Laurea incontra il mondo del lavoro 
 

 
Venerdì 13 maggio 2022 ore 10.00-13.00 

 

 



2  

 

VERBALE 
 
 

L’incontro ha avuto inizio alle ore 10:00 e si è tenuto online sulla piattaforma Teams, al seguente link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a2272a2b016c445eabcee19d19937fc33%40thread.tacv2/1649410892641?context=%7b%22
Tid%22%3a%2224c5be2a-d764-40c5-9975-82d08ae47d0e%22%2c%22Oid%22%3a%22429bed1e-47ef-
46e2-bd10-3de3eb4952ba%22%7d 

 
In rappresentanza del Corso di Laurea sono presenti Docenti, studenti e neolaureati. 

 

Per le Parti Sociali sono presenti all’incontro: la Dott.ssa Tiziana Stallone (Presidente ENPAB), la 
Dott.ssa Stefania Ruggeri (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - 
CREA), la Dott.ssa Patrizia Andreoli (Sodexo Italia SPA), ed il Dr. Enrico Cinotti (Vice-Direttore della 
rivista mensile “Il Salvagente”; in sostituzione del Direttore Dr. Riccardo Quintili). Il Dr. Alberto Spanò 
(Delegato ONB – Lazio ed Abruzzo) non è presente, come da programma, per sopraggiunti inattesi 
impegni. 
 
La Prof. M. Valeria Catani ha presentato brevemente gli obiettivi formativi e il percorso didattico 
del Corso di Laurea Magistrale per poi passare ad illustrare i principali sbocchi lavorativi dei 
laureati in Scienze della Nutrizione Umana sottolineando che l’occupazione è prevalentemente di 
tipo libero- professionale mentre l’impiego presso: società di ristorazione collettiva, l’industria 
alimentare, l’industria farmaceutica, università, enti di ricerca e organizzazioni internazionali, resta 
piuttosto limitata. Dai dati dell’Indagine Almalaurea emerge che Il tasso di occupazione a 3 anni 
dalla Laurea è comunque molto elevato ma con guadagno mensile netto non particolarmente 
soddisfacente (circa 1.200 euro mensili per maschi e circa 1.000 euro mensili per le femmine). La 
Prof. Catani ha concluso il suo intervento con proposte finalizzate al miglioramento della 
condizione professionale del biologo nutrizionista quali: i) individuazione di nuovi fabbisogni 
lavorativi nell’area alimentazione/nutrizione; ii) continuo ampliamento delle attività a scelta dello 
studente e della rete di contatti con le rappresentanze del mondo del lavoro per potenziare 
l’offerta di tirocini e stages. 

 
La Dr.ssa Tiziana Stallone (Presidente Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei 
Biologi - ENPAB) ha fornito i dati dell’Osservatorio ENPAB su quanti professionisti e quali redditi. 

 

Il Dr. Enrico Cinotti (Vicedirettore della rivista mensile “Il Salvagente”) ha descritto un nuovo 
ambito lavorativo in cui si può inserire la figura del Nutrizionista: il giornalismo di inchiesta. Ha 
illustrato, infatti, i test comparativi (che la rivista effettua presso Centri accreditati) che si rivelano 
utili in campo di sorveglianza nutrizionale a difesa del consumatore. 
 
La Dr.ssa Stefania Ruggeri (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria - 
CREA) ha presentato le nuove potenzialità lavorative per il biologo nutrizionista nella 
valorizzazione del sistema agroalimentare italiano attraverso l’ideazione di alimenti “healthy”. 

 
La Dr.ssa Patrizia Andreoli (Sodexo Italia SpA) ha comunicato che negli ultimi anni le aziende di 
ristorazione collettiva sono sempre più orientate ad assumere biologi nutrizionisti nell’ambito 
della ristorazione aziendale, ospedaliera e scolastica. A testimonianza di ciò, in passato, una 
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neolaureata del Corso di Laurea è stata assunta in Sodexo, dopo un breve periodo di tirocinio. 
 

Infine, sono intervenute tre ex-studentesse che hanno illustrato la loro esperienza professionale post-
laurea, in differenti campi applicativi. 
 
 
Al termine è stato lasciato ampio spazio alle domande poste dagli studenti e al dibattito. 

La riunione è terminata alle ore 13:30. 


