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IL SISTEMA UNIVERSITARIO ITALIANO 
 

 
 

Per l’ammissione ad un corso di laurea di primo livello, che 
prevede il conseguimento di 180 CFU articolati, normalmente, in 
tre anni di corso, o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, 
che prevede 360 CFU distribuiti, normalmente, su sei anni di cor- 
so, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria 
superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, ricono- 
sciuto idoneo. 
Per l’ammissione ad un corso di laurea magistrale di II livello, che 
prevede il conseguimento di 120 CFU articolati, normalmente, 
in due anni di corso, occorre essere in possesso della laurea o del 
diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di 
studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 
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PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
DELLA SCUOLA 

La Scuola di Medicina ha tra le proprie competenze il coordina- 
mento della didattica svolta nei Corsi di studio allocati presso i 
Dipartimenti afferenti alla stessa, nonché compiti di carattere 
clinico-assistenziale e di ricerca scientifica. Gli obiettivi didattici dei 
suoi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e 
in Odontoiatria e protesi dentaria sono definiti a livello europeo e 
garantiscono il riconoscimento del titolo di studio acquisito in tutti 
gli stati dell’Unione. La Scuola di Medicina è articolata in due Poli. 
Il Polo di Torino, inserito principalmente nel contesto della Città 
della Salute e della Scienza, offre un corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Medicina e chirurgia e un corso di laurea magistrale 
a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, insieme a corsi di 
laurea e di laurea magistrale delle Professioni sanitarie e corsi di 
laurea in Biotecnologie e laurea magistrale in Biotecnologie medi- 
che, in Molecular Biotechnology e in Biotechnology for 
Neuroscience (erogati in lingua inglese). 
Il Polo di Orbassano, inserito nel contesto dell’Azienda Ospeda- 
liera San Luigi Gonzaga di Orbassano, offre un corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua inglese 
(Medicine and Surgery) e alcuni corsi di laurea e di laurea ma- 
gistrale delle Professioni sanitarie. 
Alcuni corsi di laurea delle Professioni sanitarie hanno inoltre sedi 
presso altre città, quali Cuneo, Asti, Ivrea, Aosta. 
Tutti i corsi di studio offrono insegnamenti composti da moduli 
tra loro integrati, dotati di un certo numero di crediti formativi, 
che valutano insieme l’impegno didattico del corpo docente e lo 
studio individuale di chi li frequenta. 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

I corsi di laurea a ciclo unico e i corsi di studio triennali delle 
Professioni sanitarie della Scuola di Medicina consentono il 
conseguimento di un titolo di studio abilitante all’esercizio della 
relativa professione. 
Inoltre la Scuola di Medicina attiva Scuole di Specializzazione (di 
differenti aree: medica, chirurgica, servizi), offre Corsi di Dottorato 
e promuove in entrambi i Poli attività formative post laurea carat- 
terizzanti, quali l’Educazione Continua in Medicina (ECM), Master 
e Corsi di Perfezionamento biomedici. 

 
Prof.ssa Paola Cassoni 

Referente per l’Orientamento, il Tutorato e il Placement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6    MEDICINA ORIENTA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA DI MEDICINA È 
ACCESSIBILE: 

tramite il sito internet di Ateneo 
http://www.unito.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-studio 

 

 
tramite il sito internet della Scuola 

http://www.medicina.unito.it 
 

  
 

 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

I CORSI DI I E II LIVELLO DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA  CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
360 CFU 

 

CORSI DI LAUREA DI I LIVELLO 
180 CFU – 3 ANNI 

(CLASSE L-2) 
BIOTECNOLOGIE (insegnamenti 

obbligatori del III anno in lingua inglese) 

 
 

(in lingua inglese) 

CORSI DI LAUREA DI I LIVELLO DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
180 CFU – 3 ANNI 

 

(CLASSE L/SNT1) 
INFERMIERISTICA - AOSTA 
INFERMIERISTICA - ASTI 
INFERMIERISTICA - sede di ORBASSANO e sede di CUNEO 
INFERMIERISTICA TORINO 
(sede  A.O.U. Città  della  Salute e della  Scienza  di Torino- sede  Azienda Sanitaria 
Locale Città di Torino - sede TO4 Ivrea) 
INFERMIERISTICA PEDIATRICA  
OSTETRICIA 
 

(CLASSE L/SNT2) 
EDUCAZIONE PROFESSIONALE - sede di TORINO e sede di SAVIGLIANO 
FISIOTERAPIA 
LOGOPEDIA 
ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA 
TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - ORBASSANO TERAPIA 
DELLA NEUROE PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA 
 

(CLASSE L/SNT3) 
DIETISTICA  
IGIENE DENTALE TECNICHE 
AUDIOMETRICHE TECNICHE 
AUDIOPROTESICHE 
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO- sede di TORINO e sede di CUNEO 
TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA 
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
sede di TORINO e sede di CUNEO 

 

(CLASSE L/SNT4) 
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 
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A CICLO UNICO 
6 ANNI 

(CLASSE LM-41) – TORINO 
 
 

(CLASSE LM-46) 
 

 
(CLASSE LM-9)  
BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
MOLECULAR BIOTECHNOLOGY – BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI (in lingua inglese) 
BIOTECHNOLOGY for NEUROSCIENCES (in lingua inglese) 
  
(CLASSI LM8/LM54) 
BIOTECHNOLOGICAL and CHEMICAL SCIENCES IN DIAGNOSTICS 
(in lingua inglese) in corso di attivazione 

(CLASSE LM-68)- SCIENZE E TECNICHE AVANZATE DELLO SPORT 
 

                  (CLASSE LM-67) - SCIENZE DELL'EDUCAZIONE MOTORIA E DELLE ATTIVITÀ ADATTATE 

 

 
(CLASSE LM/SNT1) 
SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 

(CLASSE LM/SNT2) 
SCIENZE RIABILITATIVEDELLE PROFESSIONI SANITARIE 
- ORBASSANO 

(CLASSE LM/SNT3) 
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE 

(CLASSE LM/SNT4) 
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE 

 
 
 
 
 
 

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DI II LIVELLO 
120 CFU – 2 ANNI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DI II LIVELLO DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE - 120 CFU – 2 ANNI 

 

PROGRAMMA MD-PhD 
(attivazione da verificare 

per l'a.a. 2022/23) 

L’accesso è riservato a studenti e 
studentesse del Corso di Studi in Medicina 
e Chirurgia - Torino tramite concorso 
nazionale 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
 

MEDICINA E CHIRURGIA-POLO DI TORINO 

MEDICINE AND SURGERY - POLO DI ORBASSANO (corso di studio in lingua 
inglese) 
(CLASSE LM-41) 

 

Modalità di accesso: programmato (nazionale) 

Durata del Corso di Studio: 6 anni 

Siti Web: 
POLO DI TORINO: http://medchirurgia.campusnet.unito.it 
POLO DI ORBASSANO:  http://www.medinto.unito.it 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Avrò acquisito nozioni sul funzionamento del corpo sano e delle principali pa- 
tologie. Saprò approcciarmi alla letteratura scientifica a scopi clinici e di ricerca. 
Sarò in grado di occuparmi della persona malata individuando il suo principale 
problema di salute, ipotizzando un iter diagnostico e terapeutico e prendendo le 
decisioni necessarie a metterlo in atto. Avrò inoltre competenze tecniche di base 
(rilevazione dei parametri vitali, esame obiettivo, medicazioni, prelievi) e pratica 
relazionale nel rapporto medico-paziente. Saprò promuovere ed educare alla 
salute la popolazione generale. 

Chi diventerò? 
Diventerò un Dottore/una Dottoressa in Medicina e Chirurgia abilitato/a all’esercizio 
della professione. 

Dove lavorerò? 
In tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, in qualità di 
dipendente oppure in regime di libera professione o all’interno di organiz- 
zazioni sanitarie e umanitarie nazionali e internazionali. Potrò inoltre lavorare 
all’interno di Università e centri di ricerca. La laurea in medicina abilitante alla 
professione consente di consente di svolgere mansioni quali sostituzioni di medici 
di medicina generale o pediatri di libera scelta, sostituzioni di guardie mediche, 
dirigente sanitario di cliniche private, medico prelevatore, assistenza medica a 
manifestazioni o gare sportive, medico di 118 con contratto a termine. 
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Per lavorare come medico di medicina generale all’interno del Sistema 
Sanitario Nazionale è necessario frequentare la scuola di medicina generale 
della durata di 3 anni con selezione su base regionale. Per svolgere qualunque 
mansione all’interno di strutture appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale 
nonché nella maggior parte delle attività private è necessario un diploma di 
specializzazione. Alla Scuola di Specializzazione (della durata di 4-5 anni) si 
accede tramite un concorso su base nazionale. 
 
Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Con altre figure professionali che operano nel settore socio-sanitario: altri medici, 
infermieri, assistenti sociali, operatori socio-sanitari, personale amministrativo. 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
Alla persona malata o alla società nell’ambito della prevenzione di malattie o della 
preservazione della salute pubblica. Alle altre figure professionali che operano per 
ripristinare o preservare lo stato di salute del singolo e della collettività. 

Quali altre opportunità mi offre una laurea in medicina in inglese? 
La padronanza del linguaggio medico specifico in lingua inglese, strumento 
indispensabile che facilita la comunicazione e l’integrazione con l’offerta di 
salute di un Paese moderno e aperto in senso interculturale; la possibilità di 
inserirsi in un contesto internazionale avanzato in termini di professione 
medica e di ricerca; la preparazione, oltre che contenutistica, in termini di 
dialettica e un approccio interdisciplinare e interculturale che possa rispondere 
alle esigenze di un mondo sempre più globalizzato. 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 

PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO - POLO DI TORINO 
Prof. Paolo Fonio - e-mail: paolo.fonio@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA POLO DI TORINO 
C.so Dogliotti, 38 - 10126 Torino 
Telefono 011 6703539 
e-mail:  cdlmedicinato@unito.it 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO -  POLO DI ORBASSANO 
Prof. David Lembo - e-mail: david.lembo@unito.it  
SEGRETERIA DIDATTICA POLO DI ORBASSANO 
Regione Gonzole 10 -10043 Orbassano (TO) 
Telefono 011 670 61 80 / 6169 / 8286 / 5772 - Fax 011 670 6379 
email: fcl-med-did-sanluigi@unito.it 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
(CLASSE LM-46) 

 
Modalità di accesso: programmato (nazionale) 

Durata del Corso di Studio: 6 anni 

Sito Web: http://odontoiatria.campusnet.unito.it 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Prevenire, diagnosticare e trattare le patologie riguardanti denti, tessuti pa- 
rodontali, mucosa orale, muscolatura masticatoria e articolazioni mandibolari. 
Sarò in grado di riabilitare protesicamente i pazienti mediante ricostruzione o 
sostituzione dei denti gravemente danneggiati o mancanti. Saprò impostare, 
soprattutto nell’età evolutiva, un corretto rapporto spaziale tra le arcate denta- 
rie antagoniste mediante trattamento ortognatodontico. 

Chi diventerò? 
Odontoiatra. 

Dove lavorerò? 
Pressostudi/centriodontoiatrici come liberoprofessionista. Pressoil serviziosanitario 
nazionale, dopo avere conseguito una specializzazione in ambito odontoiatrico. In 
ambito universitario. 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Con figure professionali che operano nel campo della salute orale: odontoiatri, 
igienisti/e dentali, odontotecnici, assistenti alla poltrona e personale 
amministrativo. 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
A tutte le fasce di età di pazienti con problemi orali e/o dentali. 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 

PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof. Gianmario Schierano E-mail gianmario.schierano@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA 
C.so Dogliotti 38 - 10126 Torino 
Telefono 011 6706272 - Fax 011 2366272  
e-mail: fcl-med-clopds@unito.it 
 

12    MEDICINA ORIENTA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO 
BIOTECNOLOGIE 
(CLASSE L-2) 

 
Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 3 anni 

Sito Web: http://biotec.campusnet.unito.it 
 
Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

Gli insegnamenti obbligatori del III anno sono erogati in lingua inglese. 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Con la laurea in Biotecnologie potrai svolgere attività di ricerca in ambito 
biotecnologico e sarai in grado di applicare le conoscenze in tale ambito nelle 
varie professioni a cui avrà accesso. 

Chi diventerò? 
Con la laurea in Biotecnologie potrai esercitare la tua attività professionale in 
 diversi ambiti biotecnologici, quali l’agroalimentare, l’ambientale, il 
farmaceutico, l’industriale, il medico ed il veterinario nonché in quello della 
comunicazione scientifica. 

Dove lavorerò? 
Con la laurea in Biotecnologie potrai trovare impiego nelle diverse attività produttive 
delle aziende biotecnologiche, poiché in possesso degli strumenti fondamentali che 
sono alla base dell’analisi scientifica. Potrai inoltre accedere a successivi livelli di 
formazione universitaria, o svolgere un lavoro di ricerca biotecnologica di base 
e/o applicata in vari settori (industria chimica e chimico-farmaceutica, sistema 
sanitario medico e veterinario, strutture pubbliche e private del settore agro-
alimentare, settori della zootecnia, della forestazione, del controllo degli alimenti, 
società di trasferimento tecnologico, strutture ed enti di monitoraggio e controllo 
ambientale). 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Con altre figure professionali che hanno scelto di svolgere la propria attività lavorativa  
nell’ambito della ricerca scientifica e dell’innovazione biotecnologica. 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
Il lavoro sarà rivolto principalmente a laboratori di ricerca e alle aziende che 
svolgono le loro attività in ambito biotecnologico. 
 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 

PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof.ssa Paola Defilippi   
e-mail:  paola.defilippi@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA 
C.so Dogliotti, 38- 10126 TORINO 
Telefono 011 670 5602/ 5956 - Fax 011 2365602/2365956 
e-mail: segdid.biotec@unito.it 

 
CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE 

INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
(CLASSE L/SNT1) 

Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 3 anni 

Siti Web: 
Sede di  Aosta: http://medtriennaliao.campusnet.unito.it/ 
Sede di Asti : http://medtriennalias.campusnet.unito.it/ 
Sede di Cuneo: http://medtriennalicn.campusnet.unito.it 
Sede di Orbassano: http://medtriennalisl.campusnet.unito.it/ 
Sede A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino: 
http://medtriennalias.campusnet.unito.it/ 
Sede Azienda Sanitaria Locale Città di Torino: 
http://medtriennaliasl4.campusnet.unito.it 
Sede TO4 Ivrea: http://infermieristicaivrea.campusnet.unito.it 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Il Corso di Laurea in Infermieristica fa parte dei Corsi di Laurea delle Professioni 
Sanitarie e ha l’obiettivo di formare professionisti che svolgano in autonomia 
attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale 
e collettiva, espletando le funzioni individuate dal relativo Profilo Professionale, 
nonché dallo specifico Codice Deontologico. Il percorso formativo prevede 
insegnamenti scientifici, umanistici e disciplinari al fine di acquisire le compe- 
tenze necessarie per svolgere la propria professione al servizio del cittadino. 
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Oltre che nell’ambito assistenziale chi consegue la laurea in Infermieristica può 
lavorare in quello della formazione universitaria come docente e tutor, oppure 
occuparsi di management e gestione delle risorse umane come responsabile di 
gruppi di lavoro, Coordinatore dei servizi, Infermiere Dirigente o infine scegliere 
l’ambito della ricerca e qualità. 

Chi diventerò? 
Un/Una professionista sanitario/a, che ha come centro del proprio agire 
“l’assistere e il prendersi cura” della persona nei suoi bisogni fondamentali.  
Con la laurea in Infermieristica sarai responsabile dell’Assistenza Generale 
Infermieristica e metterai in campo le competenze acquisite nell’ambito della 
prevenzione, cura, palliazione e riabilitazione. Le principali funzioni sono: la 
promozione della salute, la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati 
e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria; la competenza 
professionale è di tipo tecnico, educativo e relazionale.  

Dove lavorerò? 
In tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, in qualità di 
dipendente, oppure in regime di libera professione o come socio di cooperative o 
in studi associati, ospedali pubblici e privati. In particolare gli ambiti di lavoro 
possono essere: cliniche e case di cura, case di riposo (R.S.A.), strutture di riabilita- 
zione anche psichiatriche, aziende sanitarie locali e altri servizi sanitarie assistenziali 
territoriali, e strutture assistenziali specialistiche (pediatriche, Hospice, unitàspinali, 
118... ). Sono possibili ulteriori sbocchi professionali, forse poco conosciuti, in altri 
ambiti, come ad esempio nelle forze dell’ordine, nelle forze armate, nelle case 
circondariali, nelle aziende pubbliche o private, nelle forze di pace, nella protezione 
civile, nelle associazioni non governative umanitarie. Oltre che nell’ambito 
assistenziale chi conosegue la laurea in infermieristica può lavorare in quello della 
formazione  universitaria come docente e tutor, oppure occuparsi di management 
e gestione delle risorse umane come responsabile di gruppi di lavoro, Coordinatore 
dei servizi, Infermiere Dirigente o infine scegliere l’ambito della ricerca e 
qualità. 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Dipende dall’ambito specifico di lavoro, ma comunque l’Infermiere/a è sempre 
componente di un’equipe di lavoro interprofessionale (laureati delle profes- 
sioni sanitarie, medici, psicologi, educatori, assistenti sociale.... ), con cui 
collabora e condivide gli obiettivi di cura, in base alle necessità della persona 
assistita e della famiglia nell’ambito di progetti assistenziali ed educativi. 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
Ai singoli, a gruppi o collettività nei luoghi di studio, di vita e di lavoro nel 
principio sancito dalla Costituzione italiana e dalle normative europee che 
riconosce la Salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività.  
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Chi posso contattare per avere più informazioni? 

PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO sede di Aosta 
Prof.ssa Manuela Aragno  
e-mail: manuela.aragno@unito.it 
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO sede di Aosta 
Dott. Alfredo Diano 
e-mail: alfredo.diano@unito.it  
SEGRETERIA DIDATTICA sede di Aosta 
C.so Saint Martin de Corléans, 248 - 11100 Aosta 
Telefono 0165 546 036-037 - Fax 0165 546215 
e-mail: acli@ausl.vda.it 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO sede di Asti 
Prof.ssa Claudia Penna  
e-mail:  claudia.penna@unito.it 

COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO sede di Asti 
Dott. Mauro Villa 
e-mail:  mauro.villa@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA sede  di Asti  
P.le Fabrizio De Andre’ - 14100  Asti 
Telefono 0141 33435 - Fax  0141351352 
e-mail: fcl-med-infat@unito.it 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO sede di Cuneo e sede di Orbassano 
Prof.ssa Gabriella Leonarduzzi 
e-mail: gabriella.leonarduzzi@unito.it 
COORDINATRICE DEL CORSO DI STUDIO sede di Cuneo 
Dott.ssa Paola Culotta  
e-mail:  paola.culotta@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA sede di Cuneo 
Via Alessandro Ferraris di Celle, 2 - 12100 Cuneo 
Telefono 011 670 6873 - Fax 011 670 6885  
e-mail: clpscn-amn@unito.it 
clps.segreteria@ospedale.cuneo.it 
COORDINATRICE DEL CORSO DI STUDIO sede di Orbassano 
Dott.ssa Silvia Re Viglietti 
e-mail:  silvia.reviglietti@unito.it 
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SEGRETERIA DIDATTICA sede di Orbassano 
Via San Giacomo 2 -10092 - Beinasco (TO) 
Telefono 011 6708145/8146/8148-Fax 011 6708161 
e-mail: fcl-med-infsl@unito.it 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO sede A.O.U. Città della Salute e della 
Scienza di Torino, sede Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, sede TO4 Ivrea 
Prof. Valerio Dimonte 
e-mail: valerio.dimonte@unito.it  
COORDINATORI DEL CORSO DI STUDIO sede A.O.U. Città della Salute e 
della Scienza di Torino 
Dott.ssa Simona Facco 
e-mail: simona.facco@unito.it 
Dott.ssa Patrizia Massariello 
e-mail:  patrizia.massariello@unito.it 
Dott. Carlo Ruffinengo 
e-mail: carlo.ruffinengo@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA sede A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 
Via Rosmini, 4/a - 10126 Torino 
Telefono 011 670 8115 - 8116 - Fax 011 670 8139 
e-mail: fcl-med-infto1@unito.it 
fcl-med-infto3@unito. it 
COORDINATRICE DEL CORSO DI STUDIO sede Azienda Sanitaria Locale Città 
di Torino 
Dott.ssa Cinzia Tortola  
e-mail:  cinzia.tortola@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA sede Azienda Sanitaria Locale Città di Torino  
Via Bazzi 19 -10152 Torino 
Telefono 011 4395961 /5963/5960- Fax 011 757 356 
e-mail:   climed.asltorino@unito.it 
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO sede TO4 Ivrea 
Dott. Diego Targhetta Dür 
e-mail:  diego.targhettadur@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA sede TO4 Ivrea 
Via Montenavale - 10015 Ivrea 
Telefono 0125 627 665 - 673  
e-mail:  infermieristicaivrea@unito.it 
 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA 
(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere pediatrico) 
(CLASSE L/SNT1) 

Modalità di accesso: programmato 

Durata del corso di Studio: 3 anni 

Sito Web: http://pediatrica.campusnet.unito.it/ 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Sarò in grado di occuparmi di neonati, bambini e adolescenti sani e malati 
utilizzando un metodo che si basa sull‘individuazione di un problema e sulla 
capacità di assumere, con responsabilità, delle decisioni per aiutare la persona 
che assisto a risolverlo, coinvolgendo sempre la famiglia. Avrò inoltre 
competenze tecniche (preparazioni di farmaci, esecuzione di prelievi, gestione 
delle appa- recchiature più complesse) e competenze relazionali (ascolto della 
persona e capacità di coinvolgerla ne processo di cura). 
Con il bambino e l’adolescente saprò progettare interventi diretti alla promozione 
della salute per incoraggiarli a stili di vita sani (importanza dello sport, di una 
alimentazione corretta... ) e interventi di prevenzione per modificare quelli a rischio 
(abuso di alcol, dipendenze, prevenzione dell’HIV... ). In caso di malattia saprò 
prendermi cura di loro, coinvolgendoli con la loro famiglia, in tutte le decisioni. 
Saprò ideare, progettare e condurre una ricerca per migliorare sempre la qualità 
dell’assistenza infermieristica e saprò lavorare in gruppo. 

Chi diventerò? 
Diventerò infermiere/a pediatrico/a e potrò lavorare esclusivamente con 
neonati, bambini ed adolescenti. 

Dove lavorerò? 
Potrò lavorare in ospedali pediatrici come l’Ospedale Infantile Regina Margherita di 
Torino o nelle strutture di Neonatologia, Terapia Intensiva Neonatale e/o Pediatria 
che si trovano all’interno degli Ospedali Generali. Uno sbocco lavorativo può essere 
inoltre il Servizio territoriale, in particolare la pediatria di comunità o il consultorio 
Pediatrico che si occupano di progetti legati alla Promozione della salute e alla 
Prevenzione delle malattie. Potrò svolgere ancheun’attività libero professionale. 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Le figure professionali con cui collaborerai, all’interno di un’equipe sono 
medici delle diverse specialità, operatori socio-sanitari con funzione di aiuto e  
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supporto. E ancora tutti i professionistì sanitari di altre discipline (ad esempio:  
ostetricia, fisioterapia, logopedia), e con altre figure professionali quali 
psicologi, mediatori culturali, assistenti sociali. 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
Ai soggetti in età evolutiva (neonati, bambini ed adolescenti sani e malati) e 
alle loro famiglie. 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 

PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof.ssa Franca Fagioli 
e-mail: franca.fagioli@unito.it  
COORDINATRICE DEL CORSO DI STUDIO 
Dott.ssa Liliana Vagliano 
e-mail:  liliana.vagliano@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Ventimiglia, 3 - 10126 Torino 
Telefono 011 313 4534 - 4668 - Fax 011 313 4408 
e-mail: fcl-ped-to@unito.it 

 
OSTETRICIA (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) 
(CLASSE L/SNT1) 

Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 3 anni 

Sito Web: http://medsanna.campusnet.unito.it 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Saprò assistere con autonomia e responsabilità le gravidanze, i parti, i puerperi e gli 
allattamenti fisiologici; saprò assistere un neonato fisiologico; saprò condurre corsi 
di accompagnamento alla nascita; saprò operare nelle equipe per l’assistenza alle 
gravidanze, parti, puerperi e allattamenti patologici; saprò operare nelle equipe per 
la procreazione medicalmente assistita; saprò strumentare interventi ostetrici e 
ginecologici; saprò assistere le donne con problemi oncologici della sfera genitale e 
della mammella; sapròeffettuareinterventiassistenziali per le donne in menopausa; 
saprò fare informazione ed educazione sanitaria nel settore specifico ivi incluse le 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

malattiea trasmissionesessuale; saprò effettuareinterventi di rieducazionedel peri- 
neo; saprò operare nell’ambito della ricerca sanitaria e moltoaltro. 
Chi diventerò? 
Una/un professionista sanitario che, al termine del percorso formativo triennale 
in Ostetricia, sarà in grado di effettuare con propria responsabilità, in autonomia 
e/o in collaborazione con altri professionisti sanitari e sociali, nel pieno rispetto 
dei principi etici e deontologici, interventi di natura intellettuale e 
tecnico/scientifica in ambito assistenziale, relazionale, educativo, gestionale, 
formativo e di ricerca volti alla prevenzione, diagnosi, cura, salvaguardia e 
recupero della salute e palliazione in ambito ostetrico, neonatale, ginecologico 
e gineco-oncologico, con particolare attenzione ai soggetti donna, coppia, 
neonato, bambino, fami- glia, collettività, nei diversi contesti di vita e luoghi di 
assistenza. 
 

Dove lavorerò? 
Nelle strutture sanitarie pubbliche e private del territorio e in ambito ospedaliero, 
ovvero nei consultori e ambulatori, negli studi privati e associati, a domicilio, nelle 
scuole e in tutti gli altri luoghidove si effettuano interventi di promozione, tutela, 
prevenzione, diagnosi, assistenza, cura, palliazione. In Italia e negli altri paesi della U.E. 
 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Con altre figure professionali sanitarie e sociali che si occupano della salute 
sessuale e riproduttiva e dell’assistenza in ambito ostetrico ginecologico e 
neonatologico, tra i quali medici ginecologi e neonatologi, anestesisti, medici 
di medicina generale, pediatri di libera scelta, mediatori culturali, assistenti 
sociali, infermieri pediatrici, infermieri, genetisti, biologi, etc. 
 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
Alle donne nelle diverse fasce di età ed in diverse condizioni di salute; alle 
coppie; ai neonati; alle famiglie; alle comunità; alle diverse strutture per 
l’assistenza, la formazione e la ricerca. 
Chi posso contattare per avere più informazioni? 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof.ssa Chiara Benedetto  
e-mail:   chiara.benedetto@unito.it 
COORDINATRICE DEL CORSO DI STUDIO 
Dott.ssa Elena Maria Mollo  
e-mail:  elena.mollo@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Ventimiglia, n.3 Torino - V piano (ascensore n. 19) 
Telefono 011 313 4534 / 4668 - Fax 011 313 4408 
e-mail: fcl-ost-to@unito.it 
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EDUCAZIONE PROFESSIONALE 
(abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale) 
(CLASSE L/SNT2) 
 

Modalità di accesso: programmato 
Durata del Corso di Studio: 3 anni 
Sito Web: http://eduprof.campusnet.unito.it/ 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Saprò progettare interventi educativi per i soggetti in difficoltà ed aiutarli nel 
costruire il proprio percorso di vita. 
Chi diventerò? 
Diventerò un Educatore Professionale, un’Educatrice Professionale 
Dove lavorerò? 
Lavorerò in tutti i Servizi socio-educativi e socio-sanitari (comunità, centri diurni, 
Ser.T., ecc.) che si occupano delle persone in difficoltà dal punto di vista sociale, 
psicologico e sanitario. 
Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Con altre figure professionali che, come me, hanno a che fare con le persone 
bisognose di aiuto: altri educatori, psicologi, assistenti sociali, medici (in 
particolare neuropsichiatri infantili e psichiatri), infermieri, ecc... 
A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
A tutte le persone, dai minori agli anziani, che in un preciso momento della loro 
vita si trovano in difficoltà. 
Chi posso contattare per avere più informazioni? 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof. Paolo Bianchini 
e-mail:  paolo.bianchini@unito.it 
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO sede di Torino 
Dott. Andrea Rossi 
Dott. Fabrizio Gentile 
e-mail: and.rossi@unito.it - fabrizio.gentile@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA sede di Torino 
Via Gaudenzio Ferrari, 9/11 - 10124 Torino 
Telefono 011 670 3583 
e-mail: and.rossi@unito.it - fabrizio.gentile@unito.it 
COORDINATRICE DEL CORSO DI STUDIO sede di Savigliano 
Dott.ssa Alessandra Testa 
e-mail:  alessandra.testa@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA sede di Savigliano 
Via Garibaldi, 6 12038 - Savigliano 
Telefono 011 670 9503 e-mail: alessandra.testa@unito.it 
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FISIOTERAPIA (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 
(CLASSE L/SNT2) 

 
Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 3 anni 

Sito Web: http://medcto.campusnet.unito.it 

Piano di studi a.a. 2021/22i 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Con la laurea in Fisioterapia lavorerai sia in collaborazione con altre figure 
professionali sanitarie sia automamente in rapporto con la persona assistita, 
valutando e trattando le disfunzioni presenti nelle aree della motricità, delle 
funzioni corticali superiori e viscerali conseguenti a eventi patologici a varia 
eziologia congenita o acquisita mediante interventi di prevenzione, cura e 
riabilitazione  

Chi diventerò? 
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle competenze fondamentali e 
distintive - essenziali ed irrinunciabili - e delle abilità teorico-pratiche, il/la 
Fisioterapista potrà rispondere in modo efficace, responsabile e sicuro a quanto 
oggi e nei prossimi anni la comunità chiederà alla professione negli interventi 
di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni 
corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia 
eziologia congenita od acquisita. Abilità ed atteggiamenti acquisiti per 
padroneggiare e gestire con autonomia atti, tecnologie e procedure per 
prendere in carico la persona assistita secondo l’etica e la deontologia 
professionale dimostrando un approccio centrato sul paziente e sui care-givers 
in modo da coinvolgerli nelle decisioni terapeutiche e responsabilizzarli. In 
riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medii diversi medici specialisti 
propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica 
l’efficacia. 

Dove lavorerò? 
In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle pro- 
priecompetenze il/la Fisioterapista svolge la propria  attività professionale  
instrutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-
professionale. Sono diverse le condizioni in cui l’attività è esercitata, a seconda 
della natura, della modalità di svolgimento e dell’evidenza pubblica che può 
avere. Il/La Fisioterapista può agire in regime libero professionale a domicilio, 
stipulando convenzioni o contratti di consulenza con enti pubblici e privati, in 
proprio studio professionale, in proprio ambulatorio o in ambulatorio mono o 
plurispecialistico. 
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Il/La Fisioterapista può fornire consulenza professionale ai pazienti, ad altri 
professionisti, ad altri soggetti per adattamenti ambientali, tecniche di 
movimentazione o altro. Svolge attività di studio, didattica nei servizi sanitari e 
in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali. 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò 
Il/La Fisioterapista svolge la propria attività in forma autonoma o in 
collaborazione con le altre professioni sanitarie sulla base della conoscenza 
dei profili di competenza reciproci adottando comportamenti che non 
oltrepassino i confini professionali sia con pazienti che con colleghi che con altri 
portatori di interessi. 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
Il/La Fisioterapista svolge con titolarità e autonomia professionale, nei confronti 
dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, 
alla riabilitazione. Il/La Fisioterapista trova collocazione nell’ambito del S.S.N. e 
Regionale in forma di dipendenza o in forma libero professionale. Inoltre questa 
figura trova sbocchi nelle strutture private accreditate, convenzionate con il 
S.S.R., cliniche e centri di riabilitazione, nonché nei servizi preventivi pubblici e 
privati. 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof. Alessandro Massé 
e-mail: alessandro.masse@unito.it 
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO 
Dott. Marco Trucco 
e-mail:  marco.trucco@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Zuretti 29 - 10126 Torino 
Telefono 011 6933 358 - 992 - Fax 011 6933 217  
e-mail:  fcl-fis-to@unito.it 

 
LOGOPEDIA (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) 
(CLASSE L/SNT2) 

Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 3 anni 

Sito web: http://logopedia.campusnet.unito.it/ 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 
 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Dopo la Laurea sarò in grado di occuparmi della prevenzione, valutazione o bilancio, 
educazione e rieducazione di tutte le patologie e disturbi che provocano problemi e 
difficoltà della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto, degli handicap 
comunicativi e della deglutizione, relativi sia ai bambini sia agli adulti e agli anziani. 

Chi diventerò? 
Diventerò un/una logopedista. 

Dove lavorerò? 
Potrò lavorare negli ospedali, negli ambulatori dei Servizi Sanitari pubblici (ASL) 
di Neuropsichiatria Infantile o di Recupero e Rieducazione Funzionale, nelle 
Strutture di Riabilitazione o, svolgendo la libera professione, in strutture 
riabilitative o studi privati. 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Con le figure medico-specialistiche che esercitano la loro attività in varie 
discipline (quali ad esempio foniatria, otorinolaringoiatria, neuropsichiatria 
infantile, fisiatria, neurologia, dietologia ecc), o con altri professionisti sanitari 
come fisioterapisti, dietisti, ortottisti, terapisti della neuropsicomotricità 
dell’età evolutiva, infermieri professionali, operatori socio sanitari. 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
Il/La logopedista svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento 
riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età 
evolutiva, adulta e geriatrica. Quindi si occuperà, per esempio, nei bambini, di 
ritardi del linguaggio, disturbi di apprendimento o dislessia, sordità, balbuzie, 
disturbi dello sviluppo cognitivo... Adulti: patologie della voce, disturbi della 
comu- nicazione e/o della deglutizione conseguenti a patologie neurologiche 
(ictus, Malattia di Parkinson, demenze... ) o oncologiche, balbuzie. 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 

PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof. Roberto Albera 
e-mail roberto.albera@unito.it 
COORDINATRICE DEL CORSO DI STUDIO 
Dott.ssa Paola Guglielmino 
e-mail:  paola.guglielmino@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Rosmini 4/a -10126 Torino 
Telefono 011 670 8117 - Fax 011 670 8181  
e-mail: fcl-log-to@unito.it 
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ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (abilitante alla professione 
sanitaria di Ortottista ed assistente di oftalmologia) 
(CLASSE L/SNT2) 

Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 3 anni 

Sito Web: http://ortottica.campusnet.unito.it 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Valutazione, prevenzione, diagnosi e riabilitazione ortottica: strabismo, amblio- 
pia, refrazione. Riabilitazione del paziente ipovedente e visite neuroftalmologi- 
che e riabilitazione nelle DSA. 
Diagnosi e terapia della diplopia. 
Qualsiasi tipo di esame semeiologico oculistico non invasivo: esame della vista, 
perimetria manuale e computerizzata, schema di Hess - Lancaster, biometria, 
esami elettrofisiologici, misurazione del tono oculare, OCT, HRT, OBF, fluoran- 
giografia, pachimetria, GDX, tests corneali, tests lacrimali, topografia corneale, 
esoftalmometria, esame del senso luminoso, esame del senso cromatico, esa- 
me della sensibilità al contrasto. 
Assistenza in sala operatoria. 

Chi diventerò? 
Ortottista ed assistente di oftalmologia. 

Dove lavorerò? 
Strutture ospedaliere, cliniche universitarie, studi privati, servizi di neuropsi- 
chiatria infantile e riabilitazione, centri di ipovisione, servizi di medicina legale 
e del lavoro, case di cura, cooperative sociali, scuole materne ed elementari, 
consultori pediatrici, reparti di neonatologia e pediatria. 

Con quali altre figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Oculisti, Ortottisti, Logopedisti, Neuropsicomotricisti, Fisioterapisti, Posturolo- 
gi, Fisiatri, Psicologi, nell’ambito della multidisciplinarietà delle scienze della 
riabilitazione. 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
A pazienti da zero a dieci anni circa in qualità di ortottista e a pazienti con 
problematiche oftalmologiche in  qualità di assistente di oftalmologia e a  
tutti gli utenti con problematiche oftalmologiche in  qualità di assistente di 
oftalmologia. 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof.ssa Chiara Maria Eandi  
e-mail:  chiara.eandi@unito.it 
COORDINATRICE DEL CORSO DI STUDIO 
Dott.ssa Paola Perino   
e-mail:  paola.perino@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Rosmini 4/A - 10126 Torino 
Telefono 334/ 5002210 - Fax 011 6335116  
e-mail:  fcl-ort-to@unito.it 

 
TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica) 
(CLASSE L/SNT2) 

 
Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 3 anni 

Sito Web: http://riabilitazione.campusnet.unito.it 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Le capacità e le conoscenze metodologiche, le tecniche e le abilità relazionali 
acquisite permettono di: attuare interventi riabilitativi con il soggetto e la sua fa- 
miglia; operare per il recupero del più alto livello possibile di funzionamento psico-
sociale; sviluppare il massimo livello di integrazione sociale; lavorare all’interno di 
una équipe multidisciplinare; valutare i bisogni, le funzioni cognitive, lo stato 
emotivo, le istanze evolutive e le abilità psicosociali, agire sul contesto sociale nella 
lotta allo stigma e all’emarginazione, per facilitare la costruzione e lo sviluppo del- la 
rete comunitaria; promuovere l’empowerment della persona e del contesto di 
riferimento; promuovere attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria e 
individuare i fattori di rischio e i fattori protettivi per la tutela della salute mentale, 
sia dell’individuo, sia emergenti dal contesto familiare e socio-ambientale. 

Chi diventerò? 
Il/La laureato/a in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica è un/una 
professionista con competenze specialistiche in ambito sanitario-psichiatrico, 
acquisite nel percorso formativo del corso di laurea in Tecnica della  

26 MEDICINA ORIENTA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Riabilitazione Psichiatrica. La relativa figura professionale è individuata e 
regolamentata dal Decreto Ministeriale del 29 marzo 2001, n° 182. 

Dove lavorerò? 
Centri di salute mentale; strutture psichiatriche pubbliche e strutture neuropsi- 
chiatriche private; area residenziale, semiresidenziale e d’urgenza ed emergen- 
za in psichiatria; 
• servizi per le dipendenze; 
• servizi di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza; 
• area sanitaria-riabilitativa rivolta alla disabilità; 
• area sanitaria-riabilitativa rivolta alla geriatria; 
• servizi di neurologia; 
• area della formazione, prevenzione e ricerca; 
• libera professione. 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Con il conseguimento della laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 
potrai operare in sinergia con altri professionisti sanitari (medici, psicologi, 
educatori professionali, infermieri, assistenti sociale) e altri professionisti socio 
assistenziali. 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
La figura professionale laureata in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 
rappresenta una risorsa preziosa all’interno deli servizi di Salute Mentale; 
collabora con l’individuo nel suo contesto di riferimento familiare e ambientale, 
mettendo in atto un processo di adattamento reciproco finalizzato alla 
promozione delle competenze e della creatività di ciascuno, per raggiungere la 
maggior autonomia e responsabilità possibili. 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof. Luca Ostacoli 
e-mail: luca.ostacoli@unito.it 
COORDINATRICE DEL CORSO DI STUDIO 
Dott.ssa Adriana Colombo  
e-mail:  adriana.colombo@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via San Giacomo,2 - 10092 Beinasco 
Telefono 011 6708147 
e-mail:  fcl-trp-to@unito.it 

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
(abilitante alla professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva) 
(CLASSE L/SNT2) 

 
Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 3 anni 

Sito Web: http://evolutiva.campusnet.unito.it 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

 
Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Quando sarò Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva mi occu- 
però del percorso abilitativo e riabilitativo del bambino e dell’adolescente che 
presenta disturbi percettivo-motori, neuromotori, psicomotori, neurocognitivi e 
funzionali in patologie acute e croniche dell’infanzia, dalla nascita fino ai 18 anni. 

Chi diventerò? 
Un/una professionista sanitario/a che svolge interventi di prevenzione, cura, 
abilitazione e riabilitazione nell’ambito delle malattie e alterazioni 
neuro-psicomotorie infantili (da 0 a 18 anni), che attua valutazioni e trattamenti 
abilitativi e riabilitativi neuropsicomotori in patologie invalidanti o complesse, 
utilizzando tecniche e strumenti specifici per fascia di età e singoli stadi di 
sviluppo. 

Dove lavorerò? 
Nelle strutture pubbliche e private che si occupano di assistenza e riabilitazione 
in età evolutiva (reparti ospedalieri, ambulatori pediatrici, consultori familiari e 
pediatrici, servizi di neuropsichiatria infantile, centri di riabilitazione) e in tutte 
le strutture che possono richiedere la nostra competenza professionale (scuola 
ed altre strutture educative e rieducative, centri di assistenza diurni e 
residenziali, compreso il domicilio del bambino). La mia attività potrà essere 
svolta in regime di lavoro dipendente e libero professionale. 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
La professione si svolge prevalentemente in equipe multi-professionale, 
all’interno della quale troviamo medici e professionisti clinici (pediatri, 
neuropsichiatri infantili, fisiatri, foniatri, oculisti, psicologi), altri professionisti 
sanitari delle discipline riabilitative (logopedia, ortottica, fisioterapia e terapia 
occupazionale) e dell’assistenza (infermieristica,  infermieristica pediatrica e 
ostetricia), consulenti tecnici (tecnici ortopedici). 
28    MEDICINA ORIENTA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inoltre sono costanti la collaborazione ed il lavoro multidisciplinare insegnanti 
e con le figure che si occupano degli aspetti socio-educativi (educatori, 
assistenti sociali) per l’inserimento dei bambini e degli adolescenti all’interno 
delle strutture scolastiche. 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
La mia professione sarà rivolta a bambini ed adolescenti con disabilità e alte- 
razioni transitorie o permanenti dello sviluppo, che presentano disturbi per- 
cettivo-motori, neuromotori, psicomotori, neurocognitivi, che possono essere 
congeniti o acquisiti nel corso della crescita fino ai 18 anni (ad esempio ritardi 
neuropsicomotori, disturbi dell’organizzazione e coordinazione motoria e dello 
sviluppo psico-motorio, esiti di traumi, paralisi cerebrali infantili, patologie car- 
diovascolari e respiratorie, oncologiche e degenerative), di tipo acuto o croni- 
co, a maggiore o minore complessità. 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof. Benedetto Vitiello 
e-mail: benedetto.vitiello@unito.it 
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO 
Dott. Marco Ravizzotti 
e-mail:  marco.ravizzotti@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Ventimiglia, 3 – Torino (ascensore n° 19 - 5° piano) 
Telefono 011 313 4534 - 4668  
e-mail:  fcl-nps-to@unito.it 

 
DIETISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) 
(CLASSE L/SNT3) 

Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 3 anni 

Sito Web: http://dietistica.campusnet.unito.it/ 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Sarò in grado di svolgere la mia attività nelle aree Clinica, Amministrativa e della 
Salute Pubblica: 
• garantire l’adeguatezza nutrizionale, sia quantitativamente che 

qualitativamente, ad individui o gruppi di individui, siano essi sani o malati, in 
istituzioni o comunità; 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

• pianificare, educare, monitorare e valutare un piano alimentare clinico al fine 
di ripristinare un buono stato di salute; 

• effettuare interventi per la promozione della salute al fine di migliorare o 
conservare la salute nutrizionale e minimizzare il rischio di patologie derivate 
da una cattiva alimentazione. 

Chi diventerò? 
Con la laurea in Dietistica sarai in grado di svolgere con autonomia professionale 
le competenze previste dal Profilo Professionale: organizzare e coordinare le 
attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in 
particolare; collaborare con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico- 
sanitario dei Servizi di alimentazione; formulare ed attuare le diete prescritte 
dal medico controllandone l’accettabilità da parte del paziente; collaborare con 
altre figure  al trattamento multidisciplinare dei  disturbi del  comportamento 
alimentare; studiare ed elaborare la composizione di razioni alimentari atte a 
soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione; pianificare 
l’organizzazione dei Servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati; 
svolgere attività didattico-educativa e di informazione finalizzata alla diffusione di 
principi di corretta alimentazione, tale da consentire il recupero ed il 
mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi 
di popolazione. 

Dove lavorerò? 
Nelle strutture del S.S.N. (Ospedali, Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione), 
nelle strutture private convenzionate con il S.S.N. quali cliniche e centri di 
riabilitazione, Residenze Sanitarie Assistenziali, ambulatori medici e/o 
ambulatori specialistici, mense scolastiche e aziendali, ecc. 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò?  
A seconda della tipologia di struttura, collaborerai con altri  professionisti 
dell’area sanitaria  (medici, infermieri, logopedisti, tecnici della prevenzione, 
ecc.) operatori non dell’area sanitaria (es. addetti ai servizi di ristorazione). 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
A coloro che necessitano di un trattamento dietetico-nutrizionale sotto l’aspetto 
educativo, preventivo, clinico e riabilitativo, nelle aree di medicina generale e 
specialistica, aree di chirurgia generale e specialistica, area di oncologia, area di 
neuropsichiatria, area materno-infantile e nelle diverse condizioni fisiologiche 
(età evolutiva, gravidanza, allattamento, età geriatrica). In queste aree  andrò  a: 
• valutare lo stato di nutrizione delle persone, sapendo  utilizzare gli  strumenti 

idonei (anamnesi alimentare, antropometria, plicometria, valutazione della 
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composizione corporea mediante bioimpedenziometria, ecc.); 
• pianificare e realizzare interventi di assistenza dietetico-nutrizionale, nelle di- 

verse condizioni fisiologiche e nelle diverse patologie, con utilizzo delle diver- se 
vie nutrizionali; 

• progettare, realizzare e valutare interventi dietetico - nutrizionali per la risto- 
razione collettiva, volti al raggiungimento della qualità totale del pasto, sotto 
gli aspetti della sicurezza igienico - sanitaria, della qualità nutrizionale, delle 
caratteristiche organolettiche e di comfort e di sostenibilità ambientale; 

• progettare, realizzare e valutare interventi educativi per la promozione della 
salute e la prevenzione in ambito scolastico, sociale e socio-sanitario; 

• progettare, realizzare e valutare attività di sorveglianza nutrizionale (raccolta 
mirata di dati epidemiologici, rilevamento dei consumi alimentari, rilevamen- 
to dello stato nutrizionale per gruppi di popolazione); 

• progettare, gestire e valutare attività formative finalizzate alla diffusione di 
principi di alimentazione o orientate alla formazione permanente. 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof.ssa Simona Bo 
e-mail: simona.bo@unito.it 
COORDINATRICE DEL CORSO DI STUDIO 
Dott.ssa Graziella Xompero  
e-mail:  graziella.xompero@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Rosmini 4/a - 10126 Torino 
Telefono 011 670 8130 
e-mail:  fcl-diet-to@unito.it 

 
IGIENE DENTALE (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) 
(CLASSE L/SNT3) 

Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 3 anni 

Sito Web: http://igdentale.campusnet.unito.it/ 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Sarò in grado di svolgere compiti relativi alla prevenzione delle affezioni 
oro-dentali quali patologie cariose e malattie parodontali.  

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chi diventerò? 
Diventerò un/una professionista della salute orale responsabile della 
prevenzione delle patologie oro-dentali. 

Dove lavorerò? 
In strutture del SSN o in ambulatori odontoiatrici privati. 
 
Con quale figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Odontoiatri, assistenti alla poltrona, personale amministrativo. 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
A pazienti in età evolutiva, adulta e geriatrica, afferenti all’ambulatorio odonto- 
iatrico, pubblico o privato. 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof. Elio Berutti 
e-mail: elio.berutti@unito.it 
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO 
Dott. Pietro La Bruna 
e-mail:  pietro.labruna@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Rosmini, 4/a - 10126 
Torino Telefono 011 6708117 - Fax  011 6708181 
e-mail:   fcl-med-igdent@unito.it 

 
TECNICHE AUDIOMETRICHE 
(abilitante alla professione sanitaria di Audiometrista) 
(CLASSE L/SNT3) 

 
Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 3 anni 

Sito Web: http://medaudiomet.campusnet.unito.it 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
L’attività dell’Audiometrista sarà svolta negli ambiti della prevenzione, 
valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare. Sarò 
perciò in grado di eseguire tutte le prove non invasive, psicoacustiche ed elettro- 
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fisiologiche, per la valutazione e la misura del sistema uditivo e vestibolare. Mi 
occuperò della riabilitazione dell’handicap conseguente a patologie dell’appa- 
rato uditivo e vestibolare e dell’adattamento alla protesi acustica. 

Chi diventerò? 
Diventerò Audiometrista e sarò un/una professionista sanitario/a che svolge 
la professione in ambito sia diagnostico che riabilitativo. 

Dove lavorerò? 
L’Audiometrista troverà collocazione in strutture sanitarie pubbliche (S.S.N e 
Regionale) o private (private accreditate e convenzionate) in forma di dipen- 
denza o in forma libero professionale. Potrà trovare impiego presso ospedali e 
cliniche che offrano assistenza otologica, servizi che svolgano attività di pre- 
venzione della sordità, servizi di medicina legale, centri di riabilitazione, centri 
termali, studi privati, industrie che si occupano di protesi acustiche. Inoltre sa- 
ranno possibili sbocchi in Medicina del Lavoro per la valutazione e la preven- 
zione dei danni da rumore. 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Collaborerò principalmente con Audioprotesisti, Logopedisti, Medici  specialisti 
soprattutto Audiologi, Foniatri, Otorinolaringoiatri e Medici di Base, di 
Medicina Legale e del Lavoro. Con questi professionisti lavorerò anche ai 
programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità utilizzando tecniche 
e metodologie strumentali e protesiche. 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
A tutte le persone nelle diverse fasce d’età (infantile, adulta, geriatrica) con 
problemi uditivi e/o vertigini che devono effettuare esami per la valutazione 
diagnostica. Ai neonati per lo screening della sordità. Ai soggetti con problemi 
uditivi e/o con vertigini per attività di riabilitazione uditiva e vestibolare. 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof. Giovanni Cavallo 
e-mail: giovanni.cavallo@unito.it 
COORDINATRICE DEL CORSO DI STUDIO 
Dott.ssa Monica Orione  
e-mail:  monica.orione@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Rosmini 4/a - 10126 Torino 
Telefono 011 6708182 - Fax 011 6708180  
e-mail:  fcl-taa-to@unito.it 
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TECNICHE AUDIOPROTESICHE 
(abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista) 
(CLASSE L/SNT3) 

 
Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 3 anni 

Sito Web: http://medaudiopro.campusnet.unito.it 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Sarò in grado di scegliere (in rapporto alla diminuzione uditiva e alle necessità 
dell’individuo) e fornire a persone con problemi uditivi l’ausilio protesico più 
adatto, di verificare se e come lo usano e di svolgere controlli successivi al fine 
di prevenire e correggere al meglio il deficit uditivo. 

Chi diventerò? 
Diventerò Audioprotesista e sarò un/una professionista sanitario/a che 
svolge la sua professione in ambito assistenziale e riabilitativo. 

Dove lavorerò? 
Potrò trovare impiego presso strutture aziendali sia sanitarie che commerciali 
pubbliche o, prevalentemente, private che operano nel campo della 
protesizzazione, ospedali o cliniche che offrano assistenza audioprotesica, 
servizi che svolgano attività di prevenzione della sordità, studi privati, industrie 
che si oc- cupano di protesi acustiche, in regime di dipendenza o libero- 
professionale. 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Collaborerò principalmente con Audiometristi, Logopedisti, Medici specialisti, 
tra cui soprattutto Audiologi, Foniatri, Otorinolaringoiatri e Medici di Base.  
 
A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
A tutte le persone, nelle diverse fasce d’età (infantile, adulta, geriatrica), che 
hanno problemi uditivi e necessitano dell’applicazione di un ausilio protesico. 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof. Giovanni Succo 
e-mail: giovanni.succo@unito.it 
COORDINATRICE DEL CORSO DI STUDIO 
Dott.ssa Monica Orione  
e mail: monica.orione@unito.it 
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SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Rosmini 4/a - 10126 Torino 
Telefono 011 6708182 - Fax 011 6708180  
e-mail:  fcl-taa-to@unito.it 

 
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) 
(CLASSE L/SNT3) 

 
Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 3 anni 

Siti Web: Sede di Torino: http://biomedico.campusnet.unito.it 
Sede di Cuneo: http://biomedicocn.campusnet.unito.it 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Nell’ambito della professione sanitaria del tecnico di laboratorio biomedico, i/le 
laureate/e sono figure professionali cui competono le attribuzioni previste dal 
D.M. Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 745 e successive modificazioni 
ed integrazioni: sono responsabili degli atti di loro competenza, svolgono attività 
di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e 
biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia, parassitologia e 
virologia, di farmaco-tossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ema- 
tologia, di citologia e di  istopatologia. 

Chi diventerò? 
Tecnico di laboratorio biomedico (abilitato alla professione sanitaria di Tecnico 
di laboratorio biomedico). 

Dove lavorerò? 
Con la laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico troverai occupazione in 
strutture di laboratorio pubbliche o private, sia in regime di dipendenza che 
libero professionale. In particolare gli sbocchi occupazionali sono individuabili: 
• nelle varie aree specialistiche dei laboratori ospedalieri ed extraospedalieri 

appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale e nelle analoghe strutture private 
e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS); 

• nei laboratori di controllo di qualità in campo biomedico e dell’industria 
farmaceutica; 

-  
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

• nei laboratori di analisi e controllo delle Agenzie Regionali della Prevenzione e 
Protezione dell’ambiente. Nelle industrie di produzione e agenzie di 
commercializzazione operanti nel settore della diagnostica di laboratorio; 

• nei laboratori di ricerca universitaria ed extrauniversitaria del settore 
biomedico; 

• negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali delle Regioni addetti al controllo e 
alla prevenzione delle malattie di origine animale e alla vigilanza igienico-
sanitaria degli alimenti anche di origine animale. 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Personale Dirigente Sanitario Medico e non Medico, Tecnici di Laboratorio Bio- 
medico e personale ausiliario dei servizi sanitari ospedalieri e del territorio. 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
Verso pazienti ricoverati e non presso le strutture ospedaliere pubbliche e 
private, oltre alle attività extraospedaliere di cura, di riabilitazione e prevenzio- 
ne della salute, nonché per la sorveglianza dell’igiene pubblica ambientale e 
alimentare. 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 

PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof. ssa Giuliana Banche 
e-mail: giuliana.banche@unito.it 
COORDINATORI DEL CORSO DI STUDIO 
sede di Torino: Dott. Francesco Martinelli 
e-mail:    francesco.martinelli@unito.it 
sede di Cuneo: Dott.ssa Valentina Di Maggio 
valentina.dimaggio@unito.it  
SEGRETERIA DIDATTICA sede di Torino  
Via Rosmini, 4/a -10126 Torino 
Telefono 011 6708130 - Fax 011 2368130  
e-mail:  fcl-tlm-to@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA sede di Cuneo  
Via A. Ferraris di Celle, 2 - 12100 Cuneo 
Telefono 011 670 6873 - Fax 011 670 6885 
e-mail:  clpscn-amn@unito.it,  clps.segreteria@ospedale.cuneo.it 
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TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia) 
(CLASSE L/SNT3) 

 
Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 3 anni 

Sito Web: http://neurofisiopatologia.campusnet.unito.it 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Sarò in grado di applicare le metodiche diagnostiche di neurofisiopatologia in 
campo neurologico, neurochirurgico, neuroriabilitativo e rianimatorio (elettro- 
encefalografia, elettroneuromiografia, tecniche di stimolazione nervosa elet- 
trica e magnetica utilizzate anche con finalità terapeutica, poligrafia, poten- 
ziali evocati, ultrasuoni, test cardiovascolari e test applicati al Sistema nervoso 
autonomo) con diretto intervento sia sul paziente che sulle apparecchiature 
biomediche utilizzate. 

Chi diventerò? 
Un/a  laureato/a in Tecniche di Neurofisiopatologia con abilitazione all’esercizio 
della professione sanitaria di Tecnico di Neurofisiopatologia è in grado di 
svolgere le competenze previste dal relativo Profilo professionale (D.M. 
183/1995) e dallo specifico Codice deontologico: applicare autonomamente, 
su prescrizione medica, le metodiche di neurofisiopatologia in campo 
neurologico, neurochirurgico, neuroriabilitativo e rianimatorio;  gestire il lavoro 
di raccolta e di ottimizzazione delle diverse metodiche utilizzate; impiegare 
metodiche diagnostiche per l’accertamento dell’attività elettrocerebrale ai fini 
clinici e/o medico legali; provvedere alla predisposizione e controllo ordinario 
della strumentazione delle apparecchiature biomediche in dotazione, nonché 
approvvigionamento del materiale di consumo; svolgere attività di studio, 
didattica e consulenza professionale nei Servizi sanitari e strutture universitarie 
dove si richiedono le competenze professionali del Tecnico di 
Neurofisiopatologia. 

Dove lavorerò? 
Nelle strutture del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), nelle strutture private e 
convenzionate con il S.S.N., in regime sia di lavoro dipendente che libero 
professionale. In particolare gli sbocchi occupazionali sono individuabili: nelle 
Aziende sanitarie locali, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero 
universitarie; negli lstituti di ricerca, nei Centri di riabilitazione; nelle case di 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

cura, ospedali, cliniche private e convenzionate con il S.S.N.; negli ambulatori 
medici e polispecialistici, negli studi professionali individuali o associati. Inoltre 
si può trovare impiego presso imprese industriali-commerciali specializzate in 
apparecchiature e accessori elettromedicali neurofisiologici e neurochirurgici. 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
In base alla tipologia di struttura, collaborerò con Tecnici di Neurofisiopatologia 
e altri professionisti che operano in ambito neurologico, neurochirurgico, 
neuroriabilitativo e rianimatorio dell’area sanitaria (medici, infermieri, 
psicologi, fisioterapisti, tecnici di radiologia medica, ecc.). 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
A tutti i soggetti di età pediatrica, adulta e geriatrica che necessitano di appli- 
cazione di tecniche neurofisiologiche, a scopo sia diagnostico che di ricerca 
clinica nelle patologie del Sistema nervoso. 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof. Michele Maria R. Lanotte 
e-mail: michele.lanotte@unito.it 
COORDINATRICE DEL CORSO DI STUDIO 
Dott.ssa Elisa Fattori 
e-mail:  elisa.fattori@unito.it  
SEGRETERIA  DIDATTICA 
Via Rosmini, 4/a 10126 - Torino 
Telefono 011 670 8117 
e-mail:  fcl-neu-to@unito.it 

 
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) 
(CLASSE L/SNT3) 

Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 3 anni 
Siti Web: Sede di Torino: http://medradioto.campusnet.unito.it 

Sede di Cuneo: http://medradiocn.campusnet.unito.it 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 
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Cosa saprò fare dopo la Laurea? 

Saprai eseguire, in autonomia (su prescrizione medica) o in collaborazione con 
altre figure professionali (medici radiologi, medici radioterapisti, medici 
nucleari o fisici sanitari), esami diagnostici e procedure radioterapiche, oltre 
che controlli sulle apparecchiature utilizzate per svolgere questi 
esami/procedure. Le tipologie di esami diagnostici che potrai effettuare sono: 
radiografie, tomografie computerizzate, risonanze magnetiche e procedure 
interventistiche (ovvero quelle procedure nelle quali si indagano eventuali 
patologie tramite cateteri o sonde attraverso i vasi del corpo), queste ultime in 
stretta collaborazione con il medico radiologo. Potrai inoltre svolgere 
procedure nell’ambito della Medicina Nucleare utilizzando radionuclidi 
artificiali a scopo diagnostico, terapeutico e di ricerca biomedica. Avrai una 
grande responsabilità nel mantenere le dosi di radiazioni al minimo valore 
indispensabile, attraverso protocolli ben definiti, e nell’applicare al meglio 
tutte le norme di radioprotezione. 

Chi diventerò? 
Diventerai un/una “Tecnico Sanitario di Radiologia Medica” (TSRM). 

Dove lavorerò? 

Lavorerai in strutture ospedaliere o ambulatori, sia pubblici che privati. 
All’interno di queste strutture troverai collocamento nei Servizi di Radiologia 
(anche di Pronto Soccorso), Radioterapia, Medicina Nucleare e Fisica Sanitaria.   
Interverrai in sala operatoria qualora vi sia necessità di eseguire radiografie 
intraoperatorie, seguire con l’ausilio delle immagini alcuni complessi interventi 
ortopedici o eseguire trattamenti radioterapici intraoperatori. 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 

Svolgerai un lavoro d’equipe in collaborazione con medici radiologi, medici 
radioterapisti, medici nucleari, fisici sanitari ed infermieri.  

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
Sarà rivolto a persone malate (diagnosi, terapia) o sane (prevenzione) e 
dunque rivolto ad un’utenza diversificata per necessità ed estremamente 
ampia. 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof. ssa Maria Grazia Ruo Redda 
e-mail: mariagrazia.ruoredda@unito.it 
COORDINATORE DEL CORSO DI S TUDIO 
Dott. Andrea Francesco Cemenasco  
e-mail:  andrea.cemenasco@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA 
sede di Torino: Via Rosmini, 4/a - 10126 Torino 
Telefono 011 670 8118 - Fax 011 670 8180  
e-mail:  fcl-trm-to@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA 
sede di Cuneo: Via A. Ferraris di Celle, 2 - 12100 Cuneo 
Telefono 011 670 6873 - Fax 011 670 6885 
e-mail:  clpscn-amn@unito.it,  clps.segreteria@ospedale.cuneo.it 

 
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro) 
(CLASSE L/SNT4) 

Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 3 anni 

Sito Web: http://tpall.campusnet.unito.it 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Il corso di laurea è progettato per prepararti, secondo le più attuali interpreta- 
zioni delle tecniche della prevenzione, per diventare un/una professionista in 
grado di individuare, valutare e gestire i rischi in materia d’igiene e sicurezza 
ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle 
bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria. 

Chi diventerò? 
Tecnico/a della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dei Servizi di 
vigilanza di ASL, ARPA, USMAF, Responsabile sicurezza prevenzione protezione 
(RSPP - ASPP), Responsabile della qualità e della sicurezza alimentare e/o 
ambientale. 
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Dove lavorerò? 
In ambito pubblico: ASL, ARPA, USMAF. In ambito privato presso studi profes- 
sionali di consulenza o in servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro o sicurezza 
alimentare in aziende. 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Medici, veterinari, assistenti sanitari, biologi, ingegneri, architetti, geometri e 
tutti i professionisti impegnati nelle attività di prevenzione. 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
Alla popolazione e a gruppi/classi di popolazione quali lavoratori, consumatori, 
popolazione scolastica. 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof. Giuseppe Costa 
e-mail: giuseppe.costa@unito.it 
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO 
Dott. Massimiliano Tisi 
e-mail:  massimiliano.tisi@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 Collegno (TO) 
Telefono 011 670 8260 - Fax 011 670 8262 
e-mail: fcl-med-tpall@unito.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DI SECONDO LIVELLO 
BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
(CLASSE LM-9) 

Modalità di  accesso: per coloro che hanno conseguito un titolo di studio triennale 
o magistrale o stiano per conseguirlo, è obbligatoria 
l’iscrizione  al concorso di valutazione per la verifica dei requisiti curriculari e 
dell'adeguatezza della personale preparazione. Per coloro che possiedono il 
requisito curriculare, ma abbiano conseguito un voto di laurea inferiore a 102/110 è 
previsto inoltre un test. 

Durata del Corso di Studio: 2 anni 

Sito Web: http://biotecmed.campusnet.unito.it/ 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Al termine della laurea avrai acquisito conoscenze teoriche e pratiche che ti 
permetteranno di comprendere in modo autonomo fenomeni biologici e 
molecolari propri della patologia umana. In particolare avrai acquisito 
conoscenze nell’ambito dei meccanismi molecolari responsabili dell’inizio della 
patologia e rispetto a come gli organismi rispondono, delle principali tecniche 
molecolari e cellulari utili in patologia umana nei campi della diagnostica, della 
riproduzione, della terapia cellulare e genica. 

Chi diventerò? 
Un/Una laureato/a con competenze nell’ambito della salute umana. 

Dove lavorerò? 
Il conseguimento del titolo di studi magistrale in Biotecnologie Medicihe consente 
di operare, con funzioni di elevata responsabilità, nei sottoindicati ambiti: 
• Università e altri Istituti ed enti pubblici e privati interessati alla ricerca biotec- 

nologica e biomedical; 
• Industrie, in particolare quelle farmaceutiche, biomedicali, della diagnostica 

biotecnologica, della cosmetologia; 
• Laboratori di servizi pubblici e privati; 
• Strutture del sistema sanitario nazionale quali laboratori di analisi, laboratori e 

servizi di diagnostica e prevenzione. 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Medici, Biochimici, Microbiologi, Farmacologi. 
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A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
• Università e altri Istituti ed enti pubblici e privati interessati alla ricerca 
biotec- nologica e biomedica; 
• Industrie. 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof.ssa Isabella Castellano 
e-mail: isabella.castellano@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA 
C.so Dogliotti 38, 1O126 Torino 
Telefono 011 670 5602 - Fax 011 2365602 
e-mail: cdlm-biotecmed@unito.it 

 

MOLECULAR BIOTECHNOLOGY - BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 
(corso di studi in lingua inglese) 
(CLASSE LM-9) 

Modalità di accesso: iscrizione obbligatoria a concorso di valutazione per 
verifica requisiti curriculari e adeguatezza della personale preparazione 

Durata del Corso di Studio: 2 anni 

Sito Web: http://biotec.campusnet.unito.it 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
I laureate e le laureate del corso di Laurea Magistrale avranno acquisito elevati 
livelli di competenza nella programmazione e nello sviluppo scientifico e tecnico 
produttivo delle biotecnologie applicate al campo biomedico. Il Corso prevede 
due percorsi formativi: Translational Biotechnology e Drug Discovery & 
Development. Il primo è focalizzato sulla ricerca e sviluppo di terapie 
biotecnologiche avanzate (terapia genica e terapia cellulare, organi e tessuti 
ingegnerizzati, vaccini). Il secondo su ricerca e sviluppo di nuovi farmaci e 
tecnologie innovative di lmaging molecolare in ambito diagnostico e 
terapeutico. 

Chi diventerò? 
I laureati e le laureate in Molecular Biotechnology potranno svolgere attività 
lavorativa nell’ambito della ricerca: avranno acquisito le competenze 
necessarie non solo a svolgere il lavoro sperimentale ma anche a ideare e 
sviluppare idee progettuali nonché a sviluppare i risultati della propria ricerca.  
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Diversi sono gli ambiti in cui svolgere la funzione di ricerca: 
• diagnostico, attraverso la gestione di tecnologie di analisi molecolare e delle 
tecnologie biomediche applicate; 
• bioingegneristico, con particolare riferimento all’uso di biomateriali o organi 
e tessuti ingegnerizzati; 
• farmaceutico, con particolare riguardo allo sviluppo e alla sperimentazione di 
prodotti farmacologici innovativi; 
• biotecnologico della riproduzione; 
• produttivo e della progettazione in relazione a brevetti in campo sanitario. 

 

Dove lavorerò? 
Con la laurea in Molecular Biotechnology potrai lavoraresia in ambito accademico 
che industriale, oltre che in laboratori pubblici e privati. 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Coloro che hanno scelto di svolgere la propria attività lavorativa 
nell’ambito della ricerca scientifica e dell’innovazione biotecnologica. 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
Il lavoro sarà rivolto principalmente a laboratori di ricerca e ad aziende che 
svolgono le loro attività in ambito biotecnologico. 

Quali altre opportunità mi offre la laurea magistrale in inglese? 
L’inglese è la lingua utilizzata dalla comunità scientifica in ogni ambito. II corso 
erogato in lingua inglese permette di inserirsi facilmente nell’ambiente scien- 
tifico attraverso la lettura di riviste scientifiche, la partecipazione a workshop e 
convegni, la partecipazione a programmi di scambi internazionali. I laureati e 
le laureate in Molecular Biotechnology potranno essere facilitate/e 
nell’accesso a corsi di Dottorato di Ricerca all’estero e nell’inserimento nel 
mondo del lavoro, considerato che le biotecnologie “parlano” in inglese. 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof.ssa Emanuela Tolosano  
e-mail:  emanuela.tolosano@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA 
C.so Dogliotti, 38 - 10126 TORINO 
Telefono 011 670 9363- Fax 011 2369363 
e-mail:  segdid.biotecmol@unito.it 
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BIOTECHNOLOGY FOR NEUROSCIENCE - BIOTECNOLOGIE PER LE 
NEUROSCIENZE (corso di studi in lingua inglese) (CLASSE LM-9) 

Modalità di accesso: iscrizione obbligatoria a concorso di valutazione per verifica 
requisiti curriculari e adeguatezza della personale preparazione 

Durata del Corso di Studio: 2 anni 

Sito Web: https://www.biotechnologyneuroscience.unito.it/do/home.pl 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 
 
Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
I laureati e le laureate del Corso di Laurea Magistrale avranno acquisito elevati 
livelli di competenza nel settore delle biotecnologie applicate al campo delle 
neuroscienze. In particolare, sapranno applicare conoscenze e metodologie 
biologiche e biotecnologiche avanzate allo studio quantitativo del sistema 
nervoso, a livello molecolare, cellulare, integrativo e comportamentale, in 
condizioni fisiologiche o di alterazione genetica o patologica. Le competenze 
acquisite comprenderanno: l'analisi statistica e bioinformatica di grandi moli di 
dati; le basi molecolari, cellulari, biochimiche, genetiche e fisiologiche del 
funzionamento normale e patologico del sistema nervoso; la morfologia del 
sistema nervoso e delle sue modalità di sviluppo e connessione; le modalità e 
le tecniche di studio del sistema nervoso e del suo funzionamento in condizioni 
normali e nelle principali malattie neurologiche e psichiatriche; lo sviluppo e 
l'utilizzo di approcci terapeutici biotecnologici; le interfacce uomo-macchina; la 
legislazione sanitaria; il funzionamento delle imprese biotecnologiche, la 
neuro-economia e il neuro-marketing. 

Chi diventerò? 

Il Corso di Laurea Magistrale mira a formare ricercatori e ricercatrici con 
competenze multidisciplinari nell’ambito delle biotecnologie mediche 
applicate alle neuroscienze. I laureati e le laureate saranno in grado di svolgere 
attività di tipo sperimentale, di ideare e sviluppare idee progettuali nonché di 
sviluppare i risultati della propria ricerca.  

Dove lavorerò? 
I laureati e le laureate potranno trovare occupazione nei seguenti contesti 
lavorativi: 
- industrie biotecnologiche e farmaceutiche; 
- industrie specializzate nella produzione di dispositivi neurodiagnostici, 
neuroriabilitativi o neuroprotesici;  45 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- aziende o imprese, pubbliche o private, che operano nella progettazione, 
sperimentazione e monitoraggio di sistemi di interazione uomo-macchina, 
comunicazione mediata dal computer e più in generale in aziende o imprese 
che operano in settori in cui conoscenze sul funzionamento del cervello sono 
indispensabili; 
- aziende e società di servizi o comunicazione anche commerciale, per attività 
di consulenza nell’ambito delle Neuroscienze; 
- sistema sanitario nazionale e privato. 
- organismi di certificazione e ufficio brevetti; 
- società di editoria e di comunicazione scientifica. 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Le competenze acquisite consentiranno di operare in contesti lavorativi 
multidisciplinari e internazionali, interagendo produttivamente con 
professionisti di ambito medico, ingegneristico, fisico e informatico. 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
Il lavoro sarà rivolto principalmente a laboratori di ricerca e ad aziende che 
svolgono le loro attività in ambito biotecnologico. 

Quali altre opportunità mi offre la laurea magistrale in inglese? 

L’inglese è la lingua utilizzata dalla comunità scientifica in ogni ambito. II corso 
erogato in lingua inglese permette di inserirsi facilmente nell’ambiente 
scientifico attraverso la lettura di riviste scientifiche, la partecipazione a 
workshop e convegni, la partecipazione a programmi di scambi internazionali. 
I laureate e le laureate in Biotechnology for Neuroscience potranno essere 
facilitate/e nell’accesso a corsi di Dottorato di Ricerca all’estero e 
nell’inserimento nel mondo del lavoro, considerato che le biotecnologie e le 
neuroscienze “parlano” in inglese. 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof. Ferdinando Di Cunto 
e-mail:  ferdinando.dicunto@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA 
C.so Dogliotti, 38 - 10126 TORINO 
Telefono 011 670 9363 - Fax 011 2369363 
email: segdid.biotecneuro@unito.it  
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SCIENZE dell’EDUCAZIONE MOTORIA 
e delle ATTIVITÁ ADATTATE (CLASSE LM-67) 

Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 2 anni 

Sito Web: https://educazionemotoria.campusnet.unito.it/do/home.pl 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Il/la laureato/a in Scienze dell'Educazione Motoria e delle Attività Adattate dovrà 
essere capace di progettare, condurre e gestire le attività fisico-motorie, con 
attenzione alle specificità di genere; dovrà avere competenze di livello avanzato 
per poter operare nell'ambito delle attività motorie, sia in ambito scolastico sia 
extrascolastico, a fini formativi, educativi, preventivi, ricreativi, nella prospettiva 
del mantenimento e del recupero della miglior efficienza fisica e delle condizioni 
di benessere globale nelle diverse età della vita. 

Chi diventerò? 
Un/a professionista che padroneggia le metodologie e le tecniche più 
appropriate di progettazione, coordinamento e direzione di attività motorie 
adattate alle esigenze dell'individuo prestando massima attenzione alla tutela 
della sua salute. Inoltre sarò in grado di lavorare con ampia autonomia, 
assumendo anche responsabilità di progetti e strutture, utilizzando i principali 
strumenti informatici specifici del settore. 
 

Dove lavorerò? 
Presso Residenze Sanitarie Assistenziali, Federazioni Sportive Nazionali, società 
e associazioni sportive dilettantistiche e/o professionistiche, enti di promozione 
sportiva, enti locali e centri specializzati. 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Altre figure professionali che operano negli stessi settori, con cui agire e 
comunicare efficacemente, o componenti di equipe multidisciplinari (anche in 
una prospettiva multiculturale e internazionale) operanti in strutture pubbliche 
e private che si occupano della promozione motoria in un'ottica di benessere 
e di mantenimento delle capacità motorie residue. Potrebbero essere 
compagni/e di lavoro figure professionali di settori particolari della ricerca 
(ergonomia, riabilitazione, fisioterapia, salute, tra gli altri) che si possono 
avvalere delle specifiche competenze relative alle scienze del movimento 
per progettare e valutare al meglio interventi innovativi. 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
A persone con disabilità, a bambini/e e ragazzi/e, ad anziani e adulti con bisogni 
specifici progettando, elaborando, valutando piani di attività motoria con 
particolare attenzione agli aspetti etici delle attività professionali del settore. 
 
Chi posso contattare per avere più informazioni? 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof.ssa Emanuela Rebaglietti 
e-mail:  orientamento.suism@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA E STUDENTI 
Palazzina D Aldo Moro, Via Sant'Ottavio 12/B 
Telefono Area Didattica: 011 670 8268 
Telefono Area Studenti: 011 670 9900 
e-mail: didattica.suism@unito.it 
 
SCIENZE e TECNICHE AVANZATE dello SPORT 
(CLASSE LM-68) 

Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 2 anni 

Sito Web: http://scienzesport.campusnet.unito.it 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 

Il/la laureato/a in Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport dovrà essere capace 
di progettare, condurre e gestire le attività motorie e sportive, tenendo conto 
delle specificità di genere e in funzione dei fondamenti teorici, metodologici e 
tecnico pratici dell’allenamento nelle varie discipline per normodotati e 
disabili. 

Chi diventerò? 
Un/a professionista che padroneggia le metodologie e le tecniche più 
appropriate di progettazione, coordinamento e direzione dell’allenamento, di 
valutazione funzionale dell’atleta, con massima attenzione alla tutela della 
sua salute preservandola dai rischi connessi alle attività di doping. Inoltre sarò 
in grado di lavorare con ampia autonomia, assumendo anche responsabilità di 
progetti e strutture, utilizzando i principali strumenti informatici specifici del 
settore. 
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Dove lavorerò? 

Presso Federazioni Sportive Nazionali, società e associazioni sportive 
dilettantistiche e/o professionistiche, enti di promozione sportiva, istituzioni e 
centri specializzati, promuovendo l’educazione e la formazione dello/a 
sportivo/a ricoprendo sia ruoli tecnici (allenatore/trice, tecnico, 
osservatore/trice sportivo/a, talent scout, arbitro, giudice di gara, ecc) sia ruoli 
organizzativi riferiti a eventi e/o strutture sportive, nei vari livelli, fino a quelli 
di massima competizione. 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 

Altre figure professionali che operano negli stessi settori, con cui agire e 
comunicare efficacemente, o componenti di equipe multidisciplinari (anche in 
una prospettiva multiculturale e internazionale) operanti in strutture pubbliche 
e private che si occupano dell’avviamento e della pratica sportiva, anche di alto 
livello, privilegiando sia in fase preventiva sia in fase di recupero funzionale il 
benessere e la salute dell’atleta. Potrebbero essere compagni/e di lavoro in 
settori particolari della ricerca (ergonomia, riabilitazione, fisioterapia, salute, 
tra gli altri) che possono avvalersi delle specifiche competenze relative alle 
scienze del movimento per progettare e valutare al meglio interventi 
innovativi. 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 

A gruppi di avviamento alla pratica sportiva, ad atleti/e in età giovanile, ad 
atleti/e formati e di alto livello, progettando, elaborando, valutando piani di 
allena-mento con particolare attenzione agli aspetti etici delle attività 
professionali del settore sia in funzione della salute psico-fisica dell’atleta sia in 
funzione dell’organizzazione e gestione di eventi o strutture dedicate. Tuttavia 
l’interesse crescente sia italiano sia della comunità europea nel settore del 
movimento come pratica di prevenzione alla salute potrebbe aprire nuovi spazi 
rivolti anche ai non atleti/e, cioè a tutte le persone sane che hanno bisogno di 
standard rigorosi di riferimento per migliorare le proprie competenze motorie. 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof.ssa Emanuela Rabaglietti 
e-mail:  orientamento.suism@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA E STUDENTI 
Palazzina D Aldo Modo, Via Sant'Ottavio 12/B 
Telefono Area Didattica: 011 670 8268 
Telefono Area Studenti: 011 670 9900 e-mail: didattica.suism@unito.it 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DI SECONDO 
LIVELLO DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

SCIENZE INFERMIERISTICHE E 
OSTETRICHE (CLASSE LM/SNT1) 
 
Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 2 anni 

Sito Web: http://lsscio.campusnet.unito.it 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 
 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Nel corso dei due anni di formazione di questo corso di studio imparerò a: 
• progettare modelli innovativi ed efficaci per la prevenzione e gestione dei 
problemi prioritari di salute inerenti la comunità, l’anziano, la famiglia e le 
situazioni di disagio; 
-programmare, gestire e valutare i servizi assistenziali nell’ottica del miglio- 
ramento della qualità (programmazione, pianificazione, azione, valutazione); 
-utilizzare le evidenze scientifiche applicandole al processo decisionale 
nell’organizzazione dell’assistenza e nell’intervento formativo; 
• promuovere attività di ricerca multiprofessionali/ multidisciplinari; 
• progettare e realizzare attività didattiche disciplinari specifiche nei vari livelli 
formativi del personale infermieristico/ostetrico e progettare interventi di 
educazione alla salute rivolta a gruppi ed a singole persone; 
• individuare gli aspetti economici di una organizzazione sanitaria nell’ambito 
delle competenze professionali e discutere le conseguenze economico-
organizzative delle scelte gestionali; 
• valutare criticamente le conoscenze acquisite nell’ambito delle scienze bio- 
mediche e umane ai fini della loro applicazione alla organizzazione dell’assi- 
stenza e alla formazione dei professionisti; 
• attivare strategie per il coinvolgimento della comunità scientifica nella 
discussione dei risultati della ricerca e attivare strategie che favoriscano il 
trasferimento dei risultati della ricerca nell’assistenza; 
• promuovere il coinvolgimento dei professionisti in attività di ricerca multipro 
fessionali/ multidisciplinari; 
• insegnare la disciplina pertinente alla specifica figura professionale nella 
formazione di base, post-base e permanente; 
• sviluppare capacità di comunicazione e collaborazione con le altre figure 
professionali nel rispetto delle specifiche competenze. 

 

50    MEDICINA ORIENTA 

 

 
 
 
 
 
 

 

Chi diventerò? 
La Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche è richiesta per legge 
per accedere ai seguenti ruoli: 
• Dirigenza delle professioni sanitarie (legge n° 251/2000) 
• Coordinatore/Coordinatrice di Corso di laurea 
• Incarichi di docenza in corsi di studio universitari 
In base alle competenze acquisite potrò accedere ai seguenti ruoli del SSN: 
• Responsabile delle professioni sanitarie nei Dipartimenti ospedalieri 
• Tutor professionale nei Corsi di Laurea 
• Formazione e aggiornamento del personale 
• Responsabile di gruppi di progetto/ricerca in staff alle Direzioni delle Aziende 
Sanitarie 

Dove lavorerò? 
Nel Servizio Sanitario Nazionale, ovunque siano presenti i ruoli precedentemente 
descritti (Aziende Sanitarie, Aziende sanitarie che accolgono attività formative 
universitarie e post-universitarie). 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Professionisti dello stesso profilo o altre figure in ambito sanitario presenti nel 
Servizio Sanitario Nazionale. 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
Nell’ambito delle attività di formazione sarà rivolto alla popolazione 
studentesca e tutor professionali dei Corsi di Laurea (coordinatori di corsi di 
studio e tutor di tirocinio) e al personale del Servizio Sanitario Nazionale. 
Nell’ambito delle attività organizzative, come dirigente, sarà rivolto ai 
responsabili dei Dipartimenti, ai coordinatori delle Unità Operative, ai 
responsabili e componenti di gruppi di lavoro. 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 

PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof.ssa Maria Michela Gianino 
e-mail: mariola.gianino@unito.it   
SEGRETERIA DIDATTICA  
Via Rosmini 4 - Torino piano terra 
Telefono 011 6708114 
e-mail: fcl-med-infto2@unito.it 

 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

(CLASSE LM/SNT2) 

Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 2 anni 

Sito Web: http://scienzariabiIitazione.campusnet.unito.it 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Il corso di studio promuove l’approccio integrato ai problemi organizzativi e 
gestionali delle professioni sanitarie della riabilitazione (classe 2: podologo, 
fisioterapista, logopedista, ortottista - assistente di oftalmologia, terapista della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichia- 
trica, terapista occupazionale, educatore professionale) e l’approfondimento 
delle peculiari conoscenze relative ai processi formativi e di ricerca. Nei due 
anni di corso, verranno acquisiti le conoscenze scientifiche, i valori etici e le 
competenze professionali attinenti le professioni sanitarie nell’ambito riabilita- 
tivo; verrà approfondito lo studio della disciplina e della ricerca specifica; 
verranno acquisite competenze avanzate di tipo assistenziale, riabilitativo, 
educativo e preventivo. 

Chi diventerò? 
Avrò una formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con 
competenza nei processi clinico-assistenziali, gestionali, organizzativi, formativi e 
di ricerca nell’ambito pertinente le professioni della classe. 

Dove lavorerò? 
I laureati e  l e  l a u r e a t e  possono svolgere la loro attività professionale in 
strutture sanitarie pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero-
professionale. Gli sbocchi di lavoro, viste le diverse professioni sanitarie 
comprese nella classe, corrispondono agli specifici profili professionali. 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Nell’ambito del percorso di cura, collaborerai sia con altri professionisti sanitari, 
sia con operatori dei servizi socio-assistenziali, promuovendo il massimo 
coinvolgimento del paziente e della sua famiglia, nonché delle risorse presenti 
sul territorio di riferimento. 
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A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
Sarai in grado di rispondere ai bisogni prioritari di salute della popolazione di tipo 
assistenziale, riabilitativo, educativo, preventivo e alle criticità inerenti la qualità dei 
servizi. 
 
Chi posso contattare per avere più informazioni? 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof. Luca Ostacoli 
e-mail: luca.ostacoli@unito.it  
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via San Giacomo, 2 - 10092 Beinasco Telefono 011 6708147 
e-mail:  fcl-trp-to@unito.it 

 
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE 
(CLASSE LM/SNT3) 

Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 2 anni 

Sito Web: http://diagnostiche.campusnet.unito.it 

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 
 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Nel corso dei due anni di formazione di questo corso di studio imparerò a:  
- applicare le conoscenze e i risultati raggiunti dalla comunità scientifica, 
necessari per assumere decisioni relative all’organizzazione e gestione dei servizi 
sanitari erogati da personale con funzioni sanitarie tecniche dell’area medica, nel 
rispetto delle specifiche competenze, all’interno di strutture sanitarie; 
- programmare le procedure di acquisizione e mantenimento della qualità delle 
risorse strumentali, sempre più complesse e di altissimo costo, secondo criteri di 
ottimizzazione delle risorse economiche disponibili; 
- promuovere la collaborazione in attività di ricerca scientifica tra i diversi 
professionisti e con le strutture preposte; 
- utilizzare i metodi della ricerca anche per progettare nuove forme di 
organizzazione dei servizi sanitari e della diagnostica; 
- programmare l’ottimizzazione di tutte le risorse (umane, tecnologiche, 
informative, finanziarie) di cui dispongono le strutture sanitarie; 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

- utilizzare le competenze di economia sanitaria e di organizzazione aziendale 
necessarie per modulare l’erogazione dei servizi sanitari anche in base alla 
valutazione costi/benefici; 
- programmare, gestire, valutare e supervisionare i servizi erogati applicando gli 
strumenti disponibili della qualità: Accreditamenti, Certificazioni ISO: 
- sviluppare metodologia di comunicazione diretta e di gruppo con tutte le figure 
professionali, in maniera che la collaborazione multiprofessionale porti ad un 
effettivo beneficio all’organizzazione; 
- progettare e realizzare interventi formativi per l’aggiornamento e la formazione 
permanente afferente alle strutture sanitarie di riferimento; 
- sviluppare le capacità di insegnamento per la specifica figura professionale 
nell’ambito delle attività tutoriali e di coordinamento, nella formazione 
accademica e in quella di educazione continua; 
 
Chi diventerò? 
La Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche -Diagnostiche 
è richiesta per legge per accedere ai seguenti ruoli: 
- Dirigenza delle professioni sanitarie (legge n° 251/2000) 
- Coordinatore di Corso di Laurea 
- Incarichi di docenza in Corsi di Studio universitari  
In base alle competenze acquisite potrò accedere ai seguenti ruoli del SSN: 
- Responsabile delle professioni sanitarie nei Dipartimenti ospedalieri 
- Tutor professionale nei Corsi di Laurea 
- Formazione e aggiornamento del personale 
- Responsabile di gruppi di progetto/ricerca in staff alle Direzioni delle Aziende 
Sanitarie 
 
Dove lavorerò? 
Nel Servizio Sanitario Nazionale, ovunque siano presenti i ruoli 
precedentemente descritti (Aziende Sanitarie, Aziende Sanitarie che 
accolgono attività formative universitarie e post-universitarie). 

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Professionisti dello stesso profilo o altre figure in ambito sanitario presenti 
nel Servizio Sanitario Nazionale. 
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A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
Nell’ambito delle attività organizzative, come dirigente, sarà rivolto a 
responsabili dei Dipartimenti e delle Strutture Complesse e Semplici, a 
coordinatori delle Unità Operative, a responsabili e componenti di gruppi di 
lavoro.  
Nell’ambito delle attività di formazione sarà rivolto alla popolazione e ai tutor 
professionali dei Corsi di Laurea (coordinatori di corsi di studio e tutor di 
tirocinio) e al personale del Servizio Sanitario Nazionale. 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof.ssa Giuliana Banche e-mail: giuliana.banche@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Rosmini, 4/a - 10126 Torino Primo piano stanza p/7  
Telefono 011 670 8130 - Fax 011 236 8130 
e-mail: fcl-med-std@unito.it 
 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (CLASSE 
LM/SNT4) 
 
Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 2 anni 

Sito Web: http://www.spsp.unito.it  

Piano di studi a.a. 2021/22 
https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2021/manifesto_2021-2022.pdf 

Cosa saprò fare dopo la Laurea? 
Assumere decisioni nell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari erogati da 
personale con funzioni sanitarie tecniche all’interno di strutture sanitarie quali i 
servizi di prevenzione e protezione delle Aziende Sanitarie Locali, presso i servizi 
territoriali delle Agenzie regionali per la Protezione Ambientale e presso i servizi 
di prevenzione e protezione delle imprese produttive private. Progettare e 
realizzare interventi formativi per l’aggiornamento del personale afferente alle 
strutture sanitarie di prevenzione di riferimento. Utilizzare i metodi e gli 
strumenti della ricerca nell’area dell’organizzazione dei servizi sanitari della 
prevenzione. 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi diventerò? 
Il conseguimento della laurea magistrale in Scienze delle professioni sa- 
nitarie della prevenzione permetterà la nascita di figure professionali di 
elevata competenza che possano ricoprire anche ruoli dirigenziali in con- 
tinuità con un percorso formativo e professionale già radicato nei Servizi di 
Prevenzione. 

Dove lavorerò? 
Lavorerai presso Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, presso 
i Dipartimenti di Prevenzione. Ulteriori ambiti occupazionali possibili sono le 
Agenzie regionali per la Protezione Ambientale, presso i loro servizi territoriali, 
e le imprese produttive pubbliche e private, presso i loro servizi di 
prevenzione e protezione.  

Con quali figure professionali lavorerò e collaborerò? 
Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; responsabili di 
servizi di prevenzione e protezione; medici igienisti, del lavoro e veterinari; altri 
professionisti della sanità. 

 

A chi sarà rivolto il mio lavoro? 
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 

Chi posso contattare per avere più informazioni? 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 
Prof.ssa Tiziana Schilirò 
 e-mail: tiziana.schiliro@unito.it  
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Santena, 5bis, 10126 Torino Telefono 011 670 5822/5820  
e-mail: segredid.spsp@unito.it 
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FORMAZIONE POST LAUREA 

La formazione post Laurea si articola in Scuole di Dottorato, Master, 
Scuole di Specializzazione e Corsi di Perfezionamento. 

I medici chirurghi per poter lavorare all’interno del Servizio Sanitario 
Nazionale, e nella maggior parte delle attività private, devono conseguire 
un diploma di Specializzazione. Alla relativa Scuola di Specializzazione 
(della durata di 4-5 anni a seconda della diversa tipologia: Scuole di area 
medica, chirurgica, dei servizi) si accede tramite un concorso su base 
nazionale. 

Anche i laureate e le laureate in Odontoiatria e Protesi Dentaria possono 
accedere ad una Scuola di Specializzazione (della durata di 3 anni) 
tramite un concorso su base locale. 

Per maggiori informazioni sulle Scuole di Specializzazione attivate presso 
l’Università degli Studi di Torino, è possibile visitare la pagina Web 

https://www.unito.it/  didattica/  offerta-formativa/scuole-dispecializzazione 

Presso l’Università degli Studi di Torino sono attivati numerosi Master che 
consentono di sviluppare competenze in specifici ambiti. Per le 
Professioni sanitarie i Master riguardano per lo più competenze di area 
clinica, organizzativa, educativa e tecnica. 

La frequenza ai Master, la cui durata varia da 1 a 2 anni, è generalmente 
organizzata in maniera compatibile con l’attività lavorativa. Per maggiori 
informazioni sui Master attivati in area medico - sanitaria presso l’Univer- 
sità degli Studi di Torino, è possibile visitare la pagina 
https://www.unito.it/didattica/offerta-formativa/master filtrando la ricerca 
per area disciplinare. 

Dopo il conseguimento della Laurea Magistrale, è possibile proseguire il 
percorso universitario accedendo a un corso di Dottorato di ricerca 
formazione di III livello) della durata minima di 3 anni, che permette di 
sviluppare competenze avanzate nel campo della ricerca. 
 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni sui Dottorati di ricerca attivati presso l’Univer- 
sità degli Studi di Torino, è possibile visitare la pagina 
https://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca. 

Dopo aver conseguito la laurea e/o la laurea magistrale e/o diploma di 
specializzazione, si può intraprendere, se in possesso dei specifici 
requisiti, uno dei corsi di perfezionamento offerti dall’Ateneo, che 
rispondono ad esigenze culturali, di approfondimento in specifici settori 
scientifici, di aggiornamento professionale e di educazione permanente. 

Per maggiori informazioni sui Corsi di perfezionamento attivati presso 
l’Università degli Studi di Torino, è possibile visitare la pagina 
https://www.unito.it/didattica/offerta-formativa/corsi-diperfezionamento. 

Infine, presso l’Università degli Studi di Torino, è attivo il Servizio For- 
mazione Educazione Continua in Medicina, che risponde alle esigenze 
di professionisti che operano in ambito sanitario e programma ed eroga 
attività formative volte all‘acquisizione dei crediti necessari per 
l’aggiornamento professionale e che consentono di accrescere competenze 
e acquisire capacità di intervento operativo nei settori di competenza. Per 
maggiori informazioni su questo servizio, è possibile consultare la pagina 

https://www.unito.it/ateneo/unito-e-il-servizio-sanitarionazionale/servizio- 
formazione-educazione-continua-medicina 
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DOVE REPERIRE LE INFORMAZIONI SUI CORSI DI STUDIO 

SUL SITO DELLA SCUOLA DI MEDICINA HTTP://WWW.MEDICINA.UNITO.IT 
E SUI SITI DEI CORSI DI STUDIO SONO REPERIBILI LE INFORMAZIONI 
RIGUARDANTI: 

• requisiti di ammissione 
• obiettivi dei corsi di studi e competenze dei laureati 
• disposizioni sulla frequenza delle attività 
• sbocchi occupazionali e professionali 
• piano degli studi 
• programmi degli insegnamenti 
• orario delle lezioni 
-   ... 

oltre che naturalmente riferimenti e contatti (organi di governo, rappre- 
sentanti degli studenti, segreterie didattiche e segreterie studenti). 

SUL SITO DI ATENEO ALLA PAGINA 
HTTPS://UNITO.SCENARIO.CINECA.IT/ 
È   POSSIBILE CONSULTARE   LO SCENARIO DIDATTICO DELLO 
STUDENTE. 
Si tratta di uno strumento che consente la navigazione delle informazioni 
riguardanti l’offerta formativa dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea 
Magistrale di II livello e dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico 
dell’Università di Torino ex D.M. 270/2004. Per ogni tipologia di laurea è 
possibile esplorare la struttura dei piani di studio, visualizzando nei diversi 
elementi: corso di studi, anno d’insegnamento, curriculum, regole, scelte, 
insegnamenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITÀ DI ACCESSO Al CORSI DI STUDIO 
La maggior parte dei corsi di studio della Scuola di Medicina è ad 
accesso programmato. 
Per accedere a un Corso di studio ad accesso programmato è necessario 
sostenere un test di ingresso secondo le moda- lità definite dai singoli 
bandi per l’ammissione i quali vengono pubbli- cati nell’Albo Ufficiale 
dell’Università degli Studi di Torinoalseguente indirizzo:    
https://www.unito.it/ateneo/albo-ufficiale 

Principali indicazioni contenute nei bandi: 
• posti disponibili e contingenti riservati; 
• titoli di ammissione; 
• procedure per l’iscrizione alle prove di ammissione e pagamento della 
tassa di iscrizione al test di ammissione; 
• commissione d’esame e responsabili del procedimento; 
• data di esecuzione della prova e modalità di svolgimento della stessa; 
• argomenti delle prove e materie d’esame; 
• tempo assegnato per lo svolgimento delle prove; 
• procedure per la prova di ammissione e per la sua conclusione; 
• valutazione delle prove; 
• esiti della prova e procedure di immatricolazione; 
• certificazioni sanitarie obbligatorie (qualora previste). 

I bandi per l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale di Il livello spe- 
cificano in quale classe di Laurea devono essere conseguiti i titoli di 
accesso e forniscono ulteriori precisazioni su eventuali specifici requisiti 
necessari. 
I Corsi di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche,  in Molecular 
Biotechnology e in Biotechnology for Neuroscience sono ad accesso 
libero ma prevedono un’iscrizione obbligatoria al concorso di 
valutazione per verificare il possesso dei requisiti curriculari e 
l’adeguatezza della personale preparazione secondo le modalità 
definite nei rispettivi Regolamenti didattici. Le informazioni dettagliate 
sulle modalità e sui termini per la presentazione delle domande 
vengono pubblicate sui siti internet dei relativi Corsi di studio. 
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RAPPORTO TRA I POSTI DISPONIBILI E LE DOMANDE PRESENTATE  
PER L'ACCESSO AI CORSI A NUMERO PROGRAMMATO A.A. 2021/22 

 

CLASSI DI 
LAUREA E DI 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CORSO DI STUDI 

POSTI TOTALI 
(COMPRENSIVI DEI POSTI 

PER STUDENTI NON 
COMUNITARI RESIDENTI 

ALL'ESTERO E PER GLI 
STUDENTI CINESI 

ADERENTI AL 
PROGRAMMA "MARCO 

POLO") 

DOMANDE 
RAPPORTO 
DOMANDE/

POSTI 

LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA - TORINO 477 2.024 4,24 

LM-41 MEDICINE AND SURGERY - ORBASSANO 102 816 8,00 

LM-46 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 44 170 3,86 

L-2 BIOTECNOLOGIE 187 1.452 7,76 

L/SNT3 DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
DIETISTA) 

22 242 11,00 

L/SNT2 EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) - SAVIGLIANO 35 33 0,94 

L/SNT2 
EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) - TORINO 76 97 1,28 

L/SNT2 
FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
FISIOTERAPISTA) 51 793 15,55 

L/SNT3 
IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
IGIENISTA DENTALE) 29 126 4,34 

L/SNT1 INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA 
DI INFERMIERE) - AOSTA 

31 25 0,81 

L/SNT1 INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA 
DI INFERMIERE) - ASTI 

75 90 1,20 

L/SNT1 INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA 
DI INFERMIERE) - CUNEO 122 112 0,92 

L/SNT1 
INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA 
DI INFERMIERE) - IVREA 75 77 1,03 

L/SNT1 INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA 
DI INFERMIERE) - ORBASSANO 

132 143 1,08 

L/SNT1 INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA 
DI INFERMIERE) - TORINO 

231 360 1,56 

L/SNT1 INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA 
DI INFERMIERE) - TORINO - ASL CITTA' DI TORINO 

75 129 1,72 

L/SNT1 INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI INFERMIERE PEDIATRICO) 

28 122 4,36 

L/SNT2 LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
LOGOPEDISTA) 

31 225 7,26 

L/SNT2 
ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI ORTOTTISTA ED ASSISTENTE 
DI OFTALMOLOGIA) 

10 28 2,80 

L/SNT1 
OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
OSTETRICA/O) 

32 349 10,91 

L/SNT2 
TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA 
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA) - ORBASSANO 

25 38 1,52 

L/SNT3 
TECNICHE AUDIOMETRICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI AUDIOMETRISTA) 13 6 0,46 

L/SNT3 
TECNICHE AUDIOPROTESICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI AUDIOPROTESISTA) 25 11 0,44 

L/SNT4 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI 
DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI 
DI LAVORO) - COLLEGNO 

32 32 1,00 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAPPORTO TRA I POSTI DISPONIBILI E LE DOMANDE PRESENTATE  
PER L'ACCESSO AI CORSI A NUMERO PROGRAMMATO A.A. 2021/22 

 

CLASSI DI 
LAUREA E DI 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CORSO DI STUDI 

POSTI TOTALI 
(COMPRENSIVI DEI POSTI 

PER STUDENTI NON 
COMUNITARI RESIDENTI 

ALL'ESTERO E PER GLI 
STUDENTI CINESI 

ADERENTI AL 
PROGRAMMA "MARCO 

POLO") 

DOMANDE 
RAPPORTO 
DOMANDE/

POSTI 

L/SNT3 
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO 
BIOMEDICO) - CUNEO 

10 19 1,90 

L/SNT3 
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO 
BIOMEDICO) - TORINO 

34 73 2,15 

L/SNT3 
TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA) 

14 39 2,79 

L/SNT3 
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA 
DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) - CUNEO 

8 26 3,25 

L/SNT3 
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA 
DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) - TORINO 

21 105 5,00 

L/SNT2 

TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ 
EVOLUTIVA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ 
EVOLUTIVA) 

16 76 4,75 

LM/SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 25 203 8,12 

LM/SNT2 SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 18 51 2,83 

LM/SNT3 
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 
DIAGNOSTICHE 16 26 1,63 

LM/SNT4 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE 15 26 1,73 

LM-67 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE MOTORIA E DELLE ATTIVITÀ 
ADATTATE 

100 204 2,04 

LM-68 SCIENZE E TECNICHE AVANZATE DELLO SPORT 100 175 1,75 
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COME ORIENTARSI NELLA SCELTA 
 
HTTP://WWW.ALMAORIENTATl.IT 
Un utile strumento per orientarsi e fare la scelta giusta per il proprio 
futuro lavorativo. AlmaOrièntati è un percorso articolato in tappe per 
conoscere meglio i propri punti di forza, il sistema universitario e il 
mercato del lavoro, individuare le materie di studio preferite e le 
proprie aspirazioni lavorative. Alla fine del percorso viene redatto un 
profilo personalizzato, di tipo orientativo, utile a prendere una 
decisione. 

 
HTTP://WWW.UNIVERSITALY.IT 
Il portale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
creato per accompagnare studenti e studentesse nel loro percorso di 
studio. Vengono proposte, attraverso un unico canale, tutte le infor- 
mazioni necessarie per una scelta consapevole, fornendo una visione 
complessiva e aggiornata dell’offerta di università e istituzioni per la 
formazione universitaria. Le informazioni presenti su Universitaly 
aiutano ad individuare il proprio percorso scegliendo tra diverse chiavi 
di lettura: per ambiti formativi, su base geografica o in base agli sboc- 
chi occupazionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

HTTP://WWW.ATLANTEDELLEPROFESSIONl.IT 
L’Università di Torino, in collaborazione con il Corep, ha avviato la spe- 
rimentazione di uno strumento di analisi e descrizione delle figure pro- 
fessionali. L’Atlante delle professioni è un osservatorio delle professio- 
ni in uscita dai percorsi universitari, uno strumento a disposizione dei 
giovani e delle famiglie, dei corsi di studio e dei servizi di placement, 
delle imprese e delle istituzioni. Esso si pone l’obiettivo di facilitare e di 
rafforzare le attività di orientamento, di consulenza e di mediazione dei 
Job Placement universitari e di creare un dialogo diretto tra università e 
imprese. Consente ai corsi di studio di mettere in relazione la loro offer- 
ta formativa con le prospettive occupazionali dei laureati e delle laureate 
e con la domanda di competenze espressa dal mondo del lavoro. 

 
HTTP://WWW.ALMALAUREA.IT 
Il Consorzio interuniversitario ALMALAUREA, tra i suoi vari obiettivi 
specifici, si occupa anche di curare il monitoraggio dei percorsi di studio 
ed analizzare le caratteristiche e le performance dei laureati e delle laureate 
consentendone il confronto fra differenti corsi, sedi di studio e Atenei. 
Analizza, inoltre, l’efficacia esterna delle proposte formative attraverso il 
monitoraggio degli sbocchi occupazionali. Nella sezione del sito dedicata 
sono presenti indagini e ricerche su Profilo e Condizione occupazionale. 
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COME PREPARARSI Al TEST DI AMMISSIONE 

Oltre che l’indispensabile studio personale sulle materie oggetto delle 
prove, che si trovano indicate nei bandi per l’ammissione, è possibile uti- 
lizzare altri canali per testare la propria preparazione, quali, ad esempio: 

ሁ ORIENT@MENTE-    HTTP://WWW.ORIENTAMENTE.UNITO.IT 
Una piattaforma on line che offre approfondimenti sui corsi di studio, 
test di verifica per la preparazione ai test d’ingresso ed ai test per l’ac- 
certamento dei requisiti minimi, corsi online. 

ሁ consultare il sito del Ministero (MIUR) 
HTTP://WWW.ACCESSOPROGRAMMATO.MIUR.IT 
presso cui reperire i quesiti e le risposte delle prove di ammissione 
a Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria degli anni 
pre- cedenti. 

ሁ consultare il sito della Scuola di Medicina 
HTTP://WWW.MEDICINA.UNITO.IT 
dove nella sezione dedicata all’Orientamento - accesso programmato 
- è possibile accedere ai questionari somministrati presso l’Università 
di Torino per l’ammissione ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea 
Magistrale delle Professioni sanitarie negli anni precedenti. 

ሁ consultare le rappresentanze studentesche, i cui nominativi e indirizzi 
di posta elettronica sono riportati sui siti dei corsi di studio per chiedere 
informazioni in merito alla propria personale esperienza ed essere 
maggiormente orientati nella preparazione ai test. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
LE VOSTRE FAQ (DOMANDE RICORRENTI) 
La Scuola di Medicina organizza degli incontri di Porte Aperte? Cosa sono? 
Nell’ambito dell’attività “Università a Porte Aperte”, sono organizzati incontri con docenti e studenti 
seniores, lezioni e visite guidate presso le strutture universitarie rivolti principalmente agli studenti delle classi 
quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, ma anche a tutti coloro che hanno bisogno 
di orientarsi per proseguire il loro percorso di studi. Per ragioni logistiche non tutti i corsi di studio 
possono organizzare tali attività: gli appuntamenti previsti vengono pubblicati nella sezione dedicata 
all’Orientamento sul sito della Scuola http://www.medicina.unito.it e sul sito di Ateneo http://www.unito.it 
Che procedura devo seguire per iscrivermi al test di ammissione? 
Sul sito http://www.unito.it seguendo il percorso Didattica >> Immatricolazioni e iscrizioni si ac- cede 
alla sezione in cui trovare le informazioni e le modalità per preiscriversi ai test di ammissione per i corsi di 
studio ad accesso programmato e immatricolarsi o iscriversi ai corsi di laurea offerti dall’Università degli 
Studi di Torino. Nella pagina dedicata all’ammissione ai corsi ad accesso pro- grammato è possibile anche 
visualizzare delle infografiche esplicative dedicate all’iscrizione ai test all’interno del Vademecum per chi 
studia. 
Come consulto le graduatorie per l’accesso? 
L’esito della prova di ammissione può essere visualizzato accedendo alla MyUniTO, dopo aver ef- 
fettuato il login sul portale di Ateneo. Si consiglia di controllare con una certa frequenza la MyUniTO 
non solo all’uscita della graduatoria ma anche durante la fase di riassegnazione/ripescaggio dei po- sti 
rimasti disponibili in seguito agli aggiornamenti della graduatoria stessa. Le tempistiche relative ai 
ripescaggi sono determinate dai bandi per l’ammissione. Sul sito http://www.unito.it seguendo il 
percorso Didattica >> Immatricolazioni e iscrizioni si accede a tutte le informazioni necessarie per 
l’iscrizione e per la consultazione delle graduatorie. 
Cosa devo fare per immatricolarmi ad un corso ad accesso programmato? 
Sul sito http://www.unito.it seguendo il percorso Didattica >> Immatricolazioni e iscrizioni si 
accede a tutte le informazioni necessarie per effettuare l’immatricolazione. Sono disponibili anche 
delle infografiche specifiche dedicate alle procedure d’immatricolazione all’interno del Vademecum per 
chi studia. 

Sono iscritto/a ad un altro corso di studio, qualora risultassi ammesso/a dopo aver superato 
il test di ammissione, come faccio per iscrivermi? 
Se sei in posizione utile in graduatoria devi effettuare il passaggio di corso entro le scadenze previste dal 
bando di ammissione. Puoi consultare il sito http://www.unito.it seguendo il percorso Didattica 
>> Immatricolazioni e iscrizioni >> Passaggi e trasferimenti per maggiori dettagli in merito alle 
procedure da seguire. 

Vorrei iscrivermi anche se lavoro, è possibile? 
Tutti i corsi di studio della Scuola di Medicina prevedono la frequenza obbligatoria alle diverse attività 
(lezioni teoriche, tirocinio, attività didattiche libere). È però possibile iscriversi a tempo parziale 
effettuando un piano carriera che preveda fino ad un massimo di 36 CFU per anno di corso. 
Quali sono le prime cose da fare dopo l’immatricolazione? 
Sul sito http://www.unito.it seguendo il percorso Servizi >> Servizi per lo studio sono disponibili le 
informazioni relative a sportelli, strumenti e servizi per la carriera universitaria. Inoltre, consulta 
periodicamente l’e-mail di Unito, la tua MyUnito, accessibile dopo aver effettuato il login sul sito 
http://www.unito.it e il sito del tuo corso di studio. 

Se non riesco a superare il test di ammissione per il corso da me prescelto, a quale altro 
corso di studio posso iscrivermi nell’attesa di riprovare il test l’anno successivo o di 
presentare domanda per iscrivermi ad un anno successivo al primo? 
Tenendo conto delle regole previste per l’ammissione a ciascun corso di studio è possibile effet- 
tuare una scelta per affinità confrontando i relativi piani di studio. Gli insegnamenti della stessa 
materia possono differire in obiettivi, contenuti e numero di crediti a seconda del corso di studio in 
cui vengono impartiti: non è pertanto garantito che le attività sostenute in un corso di laurea 
vengano convalidate (parzialmente o interamente) da un’altra strutturadidattica. 
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Sede della Scuola 
C.so Dogliotti, 38 – 10126 Torino 
Tel. 011.670.5955  
Email: scuola.medicina@unito.it 
Sito:    http://www.medicina.unito.it 
Direttore della Scuola 
Prof. Umberto Ricardi 

 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Sezione Servizi Studenti Medicina 
C.so Dogliotti, 38 – 10126 Torino 
Tel. 011.670.5498  
Email: orientamento.medicina@unito.it 
Referente Orientamento, Tutorato e Placement 
Prof.ssa Paola Cassoni 

 
Dipartimenti afferenti alla Scuola 
Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze 
per la salute 
Dipartimento di Neuroscienze 
Dipartimento di Scienze chirurgiche 
Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche 
Dipartimento di Scienze mediche 
Dipartimento di Oncologia 
Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche 


