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Obiettivi Formativi del corso di studi 
 
I laureati nella classe sono ai sensi della legge 10 agosto 2000, n.251, articolo 1, comma 
1, gli operatori delle Professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della 
professione sanitaria ostetrica che svolgono con autonomia professionale attività dirette 
alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando 
le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali, nonché dagli 
specifici  codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione  per obiettivi 
dell’assistenza nell’età evolutiva, adulta e geriatrica. 
I laureati nell’ambito della professione sanitaria di ostetrica/o sono operatori sanitari cui 
competono le attribuzioni previste dal D.M. Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 
740 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero assistono e consigliano la donna 
nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conducono e portano a 
termine parti eutocici con propria responsabilità e prestano assistenza al neonato. I 
laureati in ostetricia, per quanto di loro competenza, partecipano ad interventi di 
educazione sanitaria e sessuale sia nell’ambito della famiglia che nella comunità; alla 
preparazione psicoprofilattica al parto; alla preparazione e all’assistenza ad interventi 
ginecologici; alla prevenzione e all’accertamento dei tumori  della sfera genitale femminile; 
ai programmi di assistenza materna e neonatale; gestiscono, nel rispetto dell’etica 
professionale, come membri dell’équipe sanitaria, gli interventi assistenziali di loro 
competenza; sono in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che 
richiedono l’intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare 
emergenza; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche  o 
private, in regime di dipendenza o libero - professionale; contribuiscono alla formazione 
del personale di supporto  e concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al loro 
profilo professionale e alla ricerca. 
Gli obiettivi relativi alla tematica dei rischi biologici, con particolare riferimento alla 
radioprotezione, secondo i contenuti dell’allegato IV del D. Lgs 26 maggio 2000 n.187, 
sono raggiunti nell’ambito delle attività didattiche dei settori scientifico disciplinari di 
pertinenza. 
Le attività pratiche e di tirocinio vanno svolte, sia qualitativamente che quantitativamente, 
in applicazione delle relative norme dell’Unione Europea, in particolare lo standard 
formativo pratico deve rispettare la direttiva 80/154/CEE. La frazione dell’impegno orario 



complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 
non sarà superiore al trenta per cento. 
La prova finale del Corso di Laurea consiste nella redazione di un elaborato e nella 
dimostrazione di abilità pratiche. Le caratteristiche dell’elaborato sono determinate dai 
regolamenti dei Corsi di Laurea. La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante 
all’esercizio professionale. 
I crediti acquisiti nel Corso di Laurea saranno integralmente riconosciuti validi per la 
prosecuzione degli studi nel Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche. 
 
Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio (D.M. 3/11/1999 n. 509, art. 6, punto 1) 
 
Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il 
regolamento didattico di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e 
svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiede altresì il possesso o 
l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine lo stesso regolamento 
didattico definisce le conoscenze richieste per l'accesso e ne determina, ove necessario, 
le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte 
eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la 
verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare 
nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli 
studenti che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata 
votazione minima. 
L'accesso al corso di laurea è a numero programmato; i potenziali studenti dovranno 
sostenere un test di ingresso secondo le disposizioni del M.U.R.S.T. 
 
 



 
 

ATTIVITÀ 
FORMATIVE 

AMBITI 
DISCIPLINARI 

SETTORI SCIENTIFICO 
DISCIPLINARI 

CFU MINIMI 
MINISTERIALI 

DA RISPETTARE 
SCIENZE 
PROPEDEUTICHE 
 

• FIS/O7 – FISICA APPLICATA 
• INF/01 – INFORMATICA 
• M-DEA/01 – DISC 

DEMOETNOANTROPOLOGICHE 
• M-PSI/01 – PSICOLOGIA 

GENERALE 
• MED/01 – STATISTICA MEDICA 

6 A - di base  

SCIENZE 
BIOMEDICHE 
 

• BIO/09 – FISIOLOGIA 
• BIO/10 – BIOCHIMICA 
• BIO/13 – BIOLOGIA APPLICATA 
• BIO/16 – ANATOMIA UMANA 
• BIO/17  - ISTOLOGIA 
• MED/04 – PATOLOGIA 

GENERALE 
• MED/07 – MICROBIOLOGIA  E 

MICROBIOLOGIA CLINICA 

12 

18 

SCIENZE 
OSTETRICHE 
 

• MED/47 – SCIENZE INFER. 
OSTETR. GINEC. 

• MED/49 – SCIENZE TECNICHE 
DIETETICHE APPLICATE 

37 
 

SCIENZE MEDICO 
CHIRURGICHE 
 

• MED/05 – PATOLOGIA CLINICA 
• MED/08 – ANATOMIA 

PATOLOGICA 
• MED/09 - MEDICINA INTERNA 
• MED/17 – MALATTIE INFETTIVE 
• MED/38 – PEDIATRIA GENERALE 

E SPECIALISTICA 
• MED/40 – GINECOLOGIA ED 

OSTETRICIA 

11 

SCIENZE DELLA 
PREVENZIONE E 
DEI SERVIZI 
SANITARI 
 

• MED/42 – IGIENE GENERALE ED 
APPLICATA 

• MED/43 - MEDICINA LEGALE 
• MED/44 – MEDICINA DEL 

LAVORO 

3 

B - caratterizzanti 

PRIMO 
SOCCORSO 
 

• MED/18 – CHIRURGIA 
GENERALE 

• BIO/14 – FARMACOLOGIA 
2 

53 
 
 
 
 
 
 

 



 
ATTIVITÀ 

FORMATIVE 
AMBITI 

DISCIPLINARI 
SETTORI SCIENTIFICO 

DISCIPLINARI 
CFU MINIMI 

MINISTERIALI 
DA 

RISPETTARE 
SCIENZE 
INTERDISCIPLINARI 
CLINICHE 
 

• MED/03 – GENETICA MEDICA 
• MED/06 – ONCOLOGIA 

MEDICA 
• MED/13 - ENDOCRINOLOGIA 
• MED/24  - UROLOGIA 
• MED/34  - MEDICINA FISICA E 

RIABILITATIVA 
• MED/35 – MALATTIE CUTANEE 

E VENEREE 
• MED/39 – NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE  
• MED/41 – ANESTESIOLOGIA 

8 
 

SCIENZE UMANE E 
PSICOPEDAGOGICH
E 
 

• M – FIL/02 – LOGICA E 
FILOSOFIA DELLA SCIENZA  

• M - FIL/03 – FILOSOFIA 
MORALE 

• M – PED/01 PEDAGOGIA 
GENERALE E SOCIALE 

• M – PSI/04 PSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO E PSICOLOGIA 
DELL’EDUCAZIONE 

• SPS/07 – SOCIOLOGIA 
GENERALE 

4 

SCIENZE DEL 
MANAGEMENT 
SANITARIO 
 

• IUS/07 – DIRITTO DEL LAVORO 
• M – PSI/05 PSICOLOGIA 

SOCIALE 
• SECS-P/06 – ECONOMIA 

APPLICATA  
• M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL 

LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI 

• SPS/09 SOCIOLOGIA DEI 
PROCESSI ECONOMICI E DEL 
LAVORO 

4 

C – affini o 
integrative 

SCIENZE 
INTERDISCIPLINARI 
 

• M-PSI/08 – PSICOLOGIA 
CLINICA 

• SECS-S/02 – STATISTICA PER 
LA RICERCA SPERIMENTALE E 
TECNOLOGICA 

2 

18 

     
D- a scelta 
dello studente 

                                                                                          9 9 

Prova finale (tirocinio guidato) 8 E – per la 
prova pratica e 
per la 
conoscenza 
della lingua 
straniera 

Lingua straniera 3 

11 

F – altre (art. 
10. Comma 1, 
lett. F) 

Ulteriori conoscenze  linguistiche, abilità  
informatiche e relazionali, tirocini, etc.                      63 

 
9 

CFU a scelta 
della sede 

 MED/40 GUNECOLOGIA ED 
OSTETRICIA 
MED/42 IGIENE GENERALE ED 
APPLICATA 

8  

TOTALE   180 118 
 
 


