
CAMPUS 
UNIVERSITARIO
DI GANDRA

Licenciatura em Ciências da Nutrição

Laurea in

Scienze della
Nutrizione

Dal 1982 
ad insegnare 
salute.

CESPU.PT

Indirizzo 
Campus Universitario di Gandra 
Avenida Central de Gandra, 1317 

4585-116 Gandra PRD

GPS
41.183509, -8.445928



La Laurea in Scienze della Nutrizione vuole formare professionisti qualificati con una solida preparazio-
ne nelle scienze biologiche, chimiche e biomedicali che possa permetter loro una conoscenza profonda 
e globalizzante nelle aree specifiche delle scienze della nutrizione e dell’alimentazione. Nell’ultimo se-
mestre di Laurea lo studente è integrato in un tirocinio in un’ambiente reale di lavoro entrando in con-
tatto diretto con le differenti pratiche professionali alle quali il corso lo abilita, rinforzando e consolidan-
do le sue competenze accademiche e professionali. I tirocini saranno realizzati in diverse unità cliniche 
ed ospedaliere, centri di salute, imprese ed altri servizi alla comunità, con le quali Cespu ha concluso 
protocolli.

Sbocchi Professionali

I Laureati in Scienze della Nutrizione possono esercitare la loro attività in: Centri di Salute, Ospedali, 
Cliniche, Imprese Agroalimentari, Appoggio Tecnico e Scientifico in Imprese di Marketing Alimentare, 
Imprese d’Alimentazione Collettiva e Ristorazione, Case, Asili Nido e Scuole Materne, Scuole, Istituzioni 
di Solidarietà Sociale, Clubs Sportivi ed altre Imprese Sportive (Accademie, Clubs Sportivi e Ricreativi), 
Ricerca, Enti Formatori ed Insegnamento.

DURATA / CREDITI 
8 Semestri / 240 ECTS

LAUREA IN
SCIENZE DELLA NUTRIZIONE

1ª FASE DELLA DOMANDA

APPOGGIO
LOGISTICO 

INFORMAZIONI 

• Modulo di Domanda
• Fotocopia di Carta di Identità
• Copia Autentica di Diploma o Certificato di 
Maturità*
• Certificato dei Voti Universitari - se del caso -*
• Programmi e cariche orarie delle materie 
approvate - in caso di richiesta di equivalenza -*
• Curriculum Vitae in formato Europeo
-
* questi documenti dovranno essere apostillati in Prefettura 

DOCUMENTAZIONE 
PER LA DOMANDA

• Titolari di Diploma di Maturità
• Studenti di altre Università Italiane o EU
• Titolari di Laurea nell’area sanitaria
• Maggiori di 23 anni    

CHI PUÒ PRESENTARE 
DOMANDA?

Ai nostri studenti viene fornito appoggio 
logistico, se necessitano della ricerca di 
un’alloggio nei pressi degli stabilimenti di 
istruzione CESPU e di procedure amministrative 
in Portogallo.

ingresso@cespu.pt
italia@cespu.pt

DAL 1° MAGGIO 
AL 31 LUGLIO

Biologia e Geologia PROVA D’ACCESSO 


