
Gli sbocchi professionali dei laureati in SPSP sono negli 
ambiti:
- della dirigenza in strutture sanitarie preposte alla 

prevenzione; 
-  della formazione permanente;
 - della ricerca applicata;
 - dell’attività libero professionale.
Al termine del Corso di Laurea Magistrale gli specialisti 
sviluppano competenze finalizzate a ricoprire funzioni 
dirigenziali negli enti di prevenzione, di ricerca e 
formazione ai vari livelli della complessità organizzativa e 
gestionale: nei Servizi di prevenzione e protezione delle 
Aziende Sanitarie Locali o nelle Agenzie Regionali per la 
Prevenzione Ambientale, nei Dipartimenti di prevenzione 
e nelle Direzioni sanitarie ospedaliere e di distretto socio 
sanitario delle Aziende sanitarie locali. 
Nel settore privato assumono il ruolo di responsabile dei 
sistemi integrati per la qualità, l’ambiente e la sicurezza. 
Inoltre possono ricoprire funzioni tutoriali e di docenza 
nei corsi universitari e funzioni di formazione e ricerca 
nell’ambito dei servizi sanitari e sociosanitari.

L’obiettivo del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle 
Professioni Sanitarie della Prevenzione (SPSP, Classe di 
laurea LM/SNT4) è quello di fornire una formazione che 
consenta al laureato magistrale di assumere decisioni 
relative all’organizzazione, programmazione e gestione 
dei servizi sanitari erogati da personale con funzioni 
sanitarie tecniche dell’area medica tenendo conto delle 
esigenze della collettività, dello sviluppo di nuovi metodi 
di organizzazione del lavoro e dell’innovazione tecnologica 
ed informatica. 
I laureati nella classe possiedono una formazione culturale 
e professionale avanzata per intervenire con elevate 
competenze nei processi gestionali, organizzativi, formativi 
e di ricerca nell’ambito pertinente alle professioni proprie 
della classe. Le conoscenze metodologiche acquisite 
consentono anche di intervenire nei processi formativi e di 
ricerca peculiari degli ambiti suddetti.
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PIANO DI STUDIO 2022/2023

I ANNO CFU
Scienze degli alimenti e dell’alimentazione 8
Ambiente, cultura e società 8
Psicologia generale e del lavoro 6
Igiene dei servizi sociali e sanitari 6
Educazione sanitaria e fondamenti di igiene del lavoro 7
Scienze mediche applicate 5
Informatica 3
Tirocinio 12
A scelta dello studente 6
Totale crediti I anno 61

II ANNO
Sicurezza e tecnologia degli alimenti 7
Medicina legale, esposizioni ambientali e lavorative 6
Organizzazione e gestione del lavoro 7
Epidemiologia applicata e demografia 6
Scienze mediche applicate alla prevenzione 6
Lingua inglese 3
Tirocinio 18
Prova finale 6
Totale crediti II anno 59
Totale crediti biennio 120

 

 
Accesso
L’accesso al corso di laurea è a numero programmato ed il nu-
mero degli studenti ammessi è determinato annualmente dal-
le competenti Autorità in base alla disponibilità di personale 
docente, strutture didattiche e idonee per la conduzione delle 
attività di tirocinio. 
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 del-
le professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magi-
strale di interesse;
– diploma universitario, abilitante all’esercizio di una delle pro-
fessioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialisti-
ca/magistrale di interesse;
– titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie 
ricomprese nella classe di laurea 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.
Possono essere altresì ammessi al Corso di laurea Magistrale, 
prescindendo dall’espletamento della prova di ammissione, ed 
in deroga alla programmazione nazionale dei posti, i soggetti 
interessati che già svolgono funzioni apicali:
– coloro ai quali sia stato conferito l’incarico ai sensi e per gli 
effetti dell’art.7 della legge n. 251 del 10 agosto 2000, commi 
1 e 2, da almeno due anni alla data del 16 maggio 2007; 
– coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa, da 
almeno due anni alla data del 16 maggio 2007, dell’incarico di 
direttore o di coordinatore di uno dei Corsi di laurea ricompre-
si nella Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie 
della Prevenzione.
L’ammissione al corso avviene previo superamento di una 
selezione secondo modalità e contenuti definiti da specifico 
Decreto del Ministero dell’Istruzione, della Università e della 
Ricerca (MUR).
La prova di ammissione consiste nella soluzione di quesiti a ri-
sposta multipla su argomenti concernenti: Teoria/Pratica della 
disciplina specifica, Cultura generale e ragionamento logico, 
Regolamentazione dell’esercizio professionale specifico e le-
gislazione sanitaria, Cultura scientifico-matematica, statistica, 
informatica e inglese, Scienze umane e sociali.


