
I laureati nella classe LM/SNT1 devono conseguire una 
formazione culturale e professionale elevata ed aggiornata, 
per poter intervenire con le opportune competenze nei 
processi gestionali, formativi e di ricerca, nel contesto delle 
professioni sanitarie afferenti alla classe. 
Acquisendo le necessarie conoscenze scientifiche, i 
valori etici e le competenze professionali pertinenti alle 
professioni sanitarie inerenti la prevenzione, e avendo 
ulteriormente approfondito lo studio della disciplina e 
della ricerca specifica, alla fine del percorso formativo, i 
laureati nella classe LM/SNT1 sono in grado di esprimere 
competenze avanzate di tipo gestionale, assistenziale, 
educativo e preventivo. Tutto ciò al fine di approcciare in 
maniera pertinente ed efficace le problematiche riguardanti 
la salute della popolazione, in tutte le fasce di età, nonché le 
problematiche relative alla qualità dei servizi erogati. 
In base alle conoscenze che acquisiscono durante il corso 
di studio, i laureati sono in grado di tenere in debito 
conto, nella programmazione e gestione del personale 
dell’area sanitaria, sia le esigenze sociali, sia lo sviluppo 
di nuovi metodi organizzativi del lavoro, sia l’innovazione 
tecnologica ed informatica (teleassistenza e teledidattica), 
nonché l’adeguamento degli standard operativi a quelli 
dell’Unione Europea.
 I laureati, anche a seguito dell’esperienza maturata 
attraverso una adeguata attività di tirocinio professionale, 
sviluppano un approccio integrato ai problemi organizzativi 
e gestionali inerenti le professioni sanitarie, con una 
adeguata padronanza delle tecniche e delle procedure nel 
management sanitario, nel rispetto delle loro e delle altrui 
competenze. 
Le conoscenze metodologiche acquisite consentono loro 
anche di intervenire nei processi formativi e di ricerca 
peculiari degli ambiti suddetti.
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I laureati magistrali in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
possono trovare occupazione nei seguenti settori:
- in tutte le strutture sanitarie e socio assistenziali con 

funzioni di direzione o coordinamento dei Servizi in cui 
operano infermieri e ostetriche;

- con funzioni di gestione di progetti innovativi e di 
riorganizzazione dei processi assistenziali;

- in centri di formazione aziendali o accademici con funzioni 
di docenza, di tutorato, di progettazione formativa, di 
direzione;  

- in centri di ricerca per progetti relativi agli ambiti 
ostetrici infermieristici o in progetti multicentrici e 
multidisciplinari.
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PIANO DI STUDIO 2022/2023

I ANNO CFU
Update delle basi teorico pratiche e delle 
linee guida  delle scienze infermieristiche 10
Basi giuridiche applicate al management infermieristico 6
Progressi in medicina di laboratorio e gestione del 
rischio biologico 5
Approfondimenti di informatica statistica ed epidemiologia  7
Management infermieristico nell’emergenza 10
Approfondimenti di discipline medico-chirurgiche 
per la ricerca infermieristica e per la formazione I 7
Tirocinio  15
Totale Crediti I Anno 60

II ANNO
Razionale giuridico economico nella gestione delle risorse  7
Etica responsabilità professionale  6
Approfondimenti di discipline medico-chirurgiche 
per la ricerca infermieristica e per la formazione II 8
Metodologia e analisi dei processi formativi nelle 
professioni sanitarie 9
Tirocinio  15
Inglese  3
A scelta dello studente  6
Prova Finale 6
Totale Crediti II Anno 60
Totale Crediti biennio 120

Accesso
L’ammissione ai Corsi di Laurea specialistica/magistrale delle 
professioni sanitarie di cui al D.M. 2 aprile 2001 avviene previo 
superamento di apposita prova, predisposta da ciascuna Uni-
versità sulla base delle disposizioni ministeriali.
Possono partecipare alla selezione i candidati che siano in pos-
sesso di uno dei seguenti titoli:
–  diploma di laurea triennale, abilitante all’esercizio di una 

delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 
specialistica/magistrale di interesse;

–  diploma universitario, abilitante all’esercizio di una delle 
professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea spe-
cialistica/magistrale di interesse;

–  titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie 
ricomprese nella classe di Laurea specialistica/magistrale di 
interesse, di cui alla legge n. 42 del 26 febbraio 1999.

I candidati in possesso dei diplomi conseguiti in base alla nor-
mativa precedente, di cui alle leggi n. 42 del 26 febbraio 1999 
e n. 251 del 10 agosto 2000, previsti dal D.L. n.402 del 12 
novembre 2001, convertito in legge n. 1 dell’8 gennaio 2002, 
devono comunque essere in possesso del diploma di studi 
medi superiori.


