
Scuola di Medicina 

In sintesi: 
 
• 7867 studenti 
• 31 Cds: 
3 cicli unici 
1 L  
20 L/SNT 
3 LM 
4 LM/SNT 
 



Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze della 
salute 
 
Dipartimento di Neuroscienze 
 
Dipartimento di Oncologia 
 
Dipartimento di Scienze chirurgiche 
 
Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche 
 
Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche 

 
Dipartimento di Scienze mediche 

Scuola di Medicina 







sul portale Universitaly 

http://www.universitaly.it/ 





Specificità: 
• Corsi di area medica-sanitaria 
• Tutti ad accesso programmato  (i cicli unici 

concorso NAZIONALE) 
• Tutte le lauree triennali sanitarie abilitanti alla 

professione 
• Tutti cds a piano di studio strutturato 
• Tutti cds con tirocinio curricolare  obbligatorio 
• Tutti cds a frequenza obbligatoria  

Importante: 
La laurea in medicina prevede un proseguimento 
nelle scuole di specializzazione (4 anni, ingresso con 
concorso NAZIONALE) previo il superamento 
dell’esame di stato  



1. Professioni Sanitarie Infermieristiche e  
Ostetrica  

2. Professioni Sanitarie della Riabilitazione  

3. Professioni Sanitarie Tecniche  

4. Professioni Sanitarie della Prevenzione  



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



App su smartphone  Oriento#unito 



A.A. 2015/16 
 

-al test d'ingresso per i CdS a ciclo unico in  
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi  
dentaria hanno partecipato 2631 candidati   
(per 390 posti per Medicina sul polo di Torino;  
102 posti per Medicina sul Polo di Orbassano;  
46 posti per Odontoiatria*) 
 

-al test d’ingresso per i CdS di I livello delle  
professioni sanitarie hanno partecipato 4450  
candidati (per complessivi 1218 posti*).  

La domanda: in quanti scelgono cosa? 
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La prova di ammissione, sia per i Cicli Unici in Medicina e Chirurgia e 
Odontoiatria e Protesi dentaria (che si è tenuta in data 8 settembre u.s.) 
sia per le lauree delle professioni sanitarie (svoltasi in data 4 settembre 
u.s.), per l'a.a. 2015/16, come stabilito da DM, era costituita da 60 quesiti, 
di cui: 

- 2 di cultura generale 
- 20 di ragionamento logico 
- 18 di biologia 
- 12 di chimica 
- 8 di fisica e matematica 
 

I quesiti dei cicli unici sono predisposti dal MIUR e la 
graduatoria è nazionale. 

 

I quesiti del test delle sanitarie (così come quelli poi delle magistrali, 

la cui prova si è tenuta in data 22 ottobre 2015) sono predisposti 
dall'Ateneo e la graduatoria è locale. 

Il test d’ammissione 



Per i cicli unici: 
• Posso scegliere sia medicina che odontoiatria 

• Posso opzionare tutte le sede disponibili  

(la prima è sempre quella di svolgimento del 

test) 
 
 

Per le sanitarie: 
• Posso scegliere tre cds diversi in ordine di 

preferenza 

• La sede è sempre quella dell’ateneo di 

svolgimento/riferimento 
 



Test ammissione 
 

Date, argomenti, modalità saranno oggetto di un Decreto Ministeriale 
che verrà pubblicato sul sito http://www.miur.it e del successivo 
Bando dell’Università che verrà pubblicato nell’Albo di Ateneo sul 
sito http://www.unito.it.  

•N.B. Le prove sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze 
dei candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).  

Per maggiori informazioni, rivolgersi agli SPORTELLI  

- STUDENTI DISABILI 

- STUDENTI DISLESSICI 

Via Po 31 – 10124 Torino 

E-mail: ufficio.disabili@unito.it E-mail: sportello.dislessia@unito.it 

 

 

http://www.miur.it/
http://www.unito.it/
mailto:ufficio.disabili@unito.it
mailto:sportello.dislessia@unito.it
mailto:sportello.dislessia@unito.it


Indispensabile: lo studio personale sulle materie oggetto 
delle prove 
 

Puoi guidare la tua preparazione  attraverso: 
 
1) Consultazione del sito del Ministero (MIUR) 
http://www.accessoprogrammato.miur.it/2015/index.html presso cui reperire 
i quesiti e le risposte delle prove di ammissione a Medicina e Chirurgia e 
Odontoiatria e Protesi dentaria degli anni precedenti. 
 
 
2) Consultazione del sito della Scuola di Medicina 
http://www.medicina.unito.it presso cui reperire i quesiti e le risposte delle 
prove di ammissione ai Corsi di studio di I e II livello delle Professioni 
sanitarie somministrate negli anni precedenti. 
 
 

E DUNQUE: come mi preparo???? 

http://www.accessoprogrammato.miur.it/2015/index.html
http://www.accessoprogrammato.miur.it/2015/index.html
http://www.accessoprogrammato.miur.it/compiti/CompitoMedicina2013.pdf
http://www.medicina.unito.it/
http://www.accessoprogrammato.miur.it/compiti/CompitoMedicina2013.pdf




Nuovo strumento!!! http://orientamente.unito.it 
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E DUNQUE: come mi preparo???? 

4) Consultazione delle rappresentanze studentesche, i cui nominativi e 
indirizzi di posta elettronica sono riportati nelle guide dello studente 
(accessibili dal sito http://www.medicina.unito.it) per chiedere  
informazioni in merito alla propria personale esperienza ed essere 
maggiormente orientati nella preparazione ai test. 

3) Consultazione del portale relativo all’Accesso Programmato 
http://www.accessoprogrammato.miur.it, dove è possibile consultare una 
specifica guida al test di ammissione ai Corsi di studio in Medicina e 
Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria. 
 
   

http://www.accessoprogrammato.miur.it/
http://www.accessoprogrammato.miur.it/


Profilo attitudinale per offerta formativa  
Scuola di medicina 

Orientamento 
scientifico 

Tratti  
caratteriali 

Empatia 

Capacità di concentrazione  
e approfondimento, precisione 

Costanza 

Tenacia 

Determinazione 
Passione 

Senso etico 



POLO CLINICO 

POLO BIOLOGICO  

CTO OIRM-S.ANNA MOLINETTE 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia-Torino 

Medicina: Dove si studia 



Corso di Laurea in Medicina e  Chirurgia- SanLuigi 



Caratteristiche del Corso di Laurea Magistrale 
in Medicina e Chirurgia 

 
360 crediti formativi, articolati su 6 anni di 
corso di cui 60 destinati alle attività 
professionalizzanti (tirocini clinici, anche a 
Cuneo) 
 
I rimanenti 300 crediti sono così suddivisi: 
Attività formative di base, caratterizzanti, 
Attività Didattiche Elettive, tesi finale 
 



Quale polo scelgo? 

Le peculiarità: 

•Attività tirocinio sul territorio (118) 

•Tirocinio interprofessionale 
•Unica struttura Aule modello campus 

•Tirocinio clinico dal I anno di corso con 

studenti infermieristica del III anno come 

Tutores (utile anche per trasmettere la 

nozione e l'operatività di team) 

•Parte dei CFU di materie cliniche sono 

anticipati al I anno e parte dei CFU di 

materie di base sono posticipati sino al 

V anno.  

•II -VI anno la dorsale clinica, 

discussione clinica per problemi con uno 

dei coordinatori dei corsi integrati.    

•Attivazione tirocini clinici primi anni, 

 incluso tirocinio relazione  

medico-paziente 

•Offerta specialista completa  

•Chirurgie superspecialistiche 

•Centri di eccellenza territoriale  

(trapianti, etc) 

 

TORINO ORBASSANO 



P
ro

fi
lo

 d
ei

 l
au

re
at

i:
  

M
ed

ic
in

a 
ch

ir
u

rg
ia

 



C
o

n
d

iz
io

n
e 

o
cc

u
p

az
io

n
al

e:
 

 M
ed

ic
in

a 
ch

ir
u

rg
ia

 



Se non passo subito il test per Medicina 
a cosa mi iscrivo? 

 
Prima di scegliere confronta i piani di studio. Gli 
insegnamenti della stessa materia possono 
differire in obiettivi, contenuti e numero di 
crediti a seconda del corso di studi.  
 
Insegnamenti dei primi anni maggiormente 
riconosciuti a seguito di passaggio: 
FISICA – BASI BIOLOGICHE E GENETICA UMANA 
– BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE – 
STATISTICA - ISTOLOGIA 
 
 
 



Se non passo subito il test per Medicina 
cosa scelgo? 

 
GLI ESAMI MAGGIORMENTE CONVALIDATI NEGLI 
ANNI PASSATI SONO STATI SOSTENUTI PRESSO I 
CORSI DI STUDIO IN: 
 
BIOTECNOLOGIE 
CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE 
FARMACIA 
SCIENZE BIOLOGICHE 
CHIMICA 
MEDICINA VETERINARIA 
ALCUNE PROFESSIONI SANITARIE: FISIOTERAPIA, IGIENE 
DENTALE, TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO 

 
 
 
 



L’accesso alle Scuole di Specializzazione 
 

Dopo la Laurea -> Esame di Stato= 
abilitazione all’esercizio della professione 
 
Dall’a.a. 2013/14 l’accesso alle Scuole di 
Specializzazione avviene tramite 
superamento di concorso su base nazionale. 
Tra i titoli valutati: 
a) Voto di laurea 
b) Curriculum - Media aritmetica degli esami 
sostenuti;  Voto ottenuto negli esami 
fondamentali e caratterizzanti la singola Scuola 



Programma MD/PhD 
 

Laurea in Medicina / Dottorato di Ricerca 
(Medical Doctor/ Philosophiae Doctor ) 

 
Coordinatore 

 prof.ssa Maria Flavia Di Renzo 
(mariaflavia.direnzo@unito.it) 

Il programma “superiore” 



Obiettivo  
Programma MD/PhD 

 

      Formazione di Medici capaci di 

• fare ricerca in medicina 

• sviluppare nuovi approcci di 
prevenzione, diagnostica e terapia  

• affrontare dinamicamente nuove 
discipline 



• Dura 5 anni 
 

• Ogni studente con l’aiuto di un tutor a lei/lui dedicato sceglie un corso per 
anno a contenuto pratico, consistente in attivita’ di ricerca da svolgere nei 
laboratori e/o nei reparti afferenti alla Scuola di Medicina 
 

• Per il prossimo anno accademico sono proposti 26 corsi tra cui scegliere, che 
coprono argomenti che non possono essere approfonditi nel normale corso di 
laurea, 

 
Esempi di corsi    
• Immuno-terapia dei tumori 
• I trapianti d’organo: dalla genetica alla chirurgia 
• Chirurgia mini invasiva 
• Ipertensione arteriosa e diabete: approccio clinico integrato alle malattie 

cardiometaboliche 
• Patologie degenerative del sistema motorio 
 

 

Programma MD/PhD: 
Diploma di Medicina Sperimentale 

 



 
Programma MD/PhD: 

ammissione e doveri degli allievi 
 • Il Programma MD/PhD inizia dal II anno del Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia 
 

• Concorso nazionale consistente in esame scritto sulle materie di base del 
primo  anno del Corso di Studio in Medicina e Chirurgia e colloquio sulle 
motivazioni dello studente 
 

• Al concorso sono ammessi gli studenti che abbiano superato tutti gli esami 
del primo anno con la media di 28/30 e non abbiano preso nessun voto 
inferiore a 24/30, entro la sessione di ottobre 
 

• Al Programma sono ammessi non piu’ di 6 studenti (per aa 2015-16) che 
dovranno mantenere l’impegno di lavoro di ricerca e superare gli esami del 
Corso di Studio in Medicina e Chirurgia mantenendo lo stesso elevato 
standard 

 



 

Programma MD/PhD: 
diritti degli allievi 

 • Esenzione dal pagamento delle tasse universitarie 
 
• Posto gratuito in residenza universitaria 

 
• Borsa di studio per le spese di mantenimento 

 
• Accesso a tutte le strutture di ricerca della Scuola di 

Medicina 
 

• Possibilità di stage in altre sedi in Italia e all’estero 
 



Corso di Laurea Magistrale in  Odontoiatria e Protesi 

Dentaria. La Dental School 

360 crediti formativi articolati su 6 anni di corso 



Corso di Laurea Magistrale in  
Odontoiatria e Protesi Dentaria 

dove si studia: didattica 
pre-clinica 

90 crediti sono destinati alle attività 
professionalizzanti: 30 per i tirocini pre-clinici 



Corso di Laurea Magistrale in  
Odontoiatria e Protesi Dentaria 

dove si studia: didattica clinica 



Cosa si studia? 
attività formative di base: anatomia umana, statistica, istologia, informatica, patologia 

generale, fisiologia, biologia, igiene … 

 
discipline di interesse medico: dermatologia, malattie infettive, anatomia patologica, 
malattie cardiovascolari, otorinolaringoiatria, patologia clinica … 
 
discipline di interesse chirurgico: chirurgia generale, plastica, maxillo-facciale  
 
discipline odontostomatologiche: chirurgia orale, conservativa, diagnostica per 
immagini, endodonzia. odontoiatria pediatrica, ortognatodonzia, parodontologia, 
patologia orale, protesi  
 
L’ultimo anno di corso lo studente agisce come primo operatore in tutte le discipline 
dell’odontostomatologia sotto la supervisione del tutor 

Caratteristiche del corso di Laurea 
Magistrale in  Odontoiatria e Protesi 

Dentaria 



E dopo la laurea? 

 
Specializzazioni: Chirurgia orale - Ortognatodonzia – Odontoiatria 

Pediatrica 

Masters:  
Variabili, esempi: Implantologia protesica - Microendodonzia 
Clinica e Chirurgica - Odontoiatria pediatrica - 
Ortognatodonzia clinica -  Parodontologia - Patologia delle 
mucose orali non indotta da placca batterica - Sviluppo della 
salute orale nelle comunità svantaggiate e nei Paesi in via di 
sviluppo -  Terapia parodontale: dalla biologia alla clinica 

Caratteristiche del corso di Laurea 
Magistrale in  Odontoiatria e Protesi 

Dentaria 
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1. Professioni Sanitarie Infermieristiche e  
Ostetrica  

2. Professioni Sanitarie della Riabilitazione  

3. Professioni Sanitarie Tecniche  

4. Professioni Sanitarie della Prevenzione  



CL2- BIOTECNOLOGIE 

Le Biotecnologie, attraverso 
l’uso integrato di tecniche e 
campi conoscitivi diversi, si 
propongono di sfruttare per 
fini applicativi e produttivi le 
capacità potenziali degli 
organismi viventi, delle loro 
cellule e delle molecole che li 
caratterizzano. 

L’obiettivo è quello di acquisire gli strumenti concettuali e tecnico 
pratici per l’operatività sperimentale tendente ad utilizzare cellule e 
loro componenti al fine di ottenere beni e servizi 



Red: farmacologico 
Green: agricolo-alimentare 

White: industriale 

Blue: marine 

Biotecnologie: 
ambiti 

Bioinformatica 

Grey: ambientale 



BIOTECNOLOGIE- SBOCCHI PROFESSIONALI 

INDUSTRIA FARMACEUTICA E BIOTECNOLOGICA,  
LAB DI DIAGNOSTICA 

RICERCA DI BASE E APPLICATA, MEDIANTE ACCESSO AI CORSI 
DI DOTTORATO DI RICERCA (FORMAZIONE DI TERZO 
LIVELLO) 



1. Professioni Sanitarie Infermieristiche e  
Ostetrica  

2. Professioni Sanitarie della Riabilitazione  

3. Professioni Sanitarie Tecniche  

4. Professioni Sanitarie della Prevenzione  



CHI E’ L’INFERMIERE  

Gli infermieri sono professionisti che si 
occupano della promozione della salute, della 
prevenzione e cura delle malattie, della 
diffusione dell'educazione sanitaria nella 
popolazione. 

Ogni giorno gli infermieri lavorano al centro 

della vita, dove le persone soffrono, si 
ammalano, sperano, gioiscono, nascono e 
muoiono, si incontrano e si confrontano. 



CHI E’ L’INFERMIERE OGGI 

L’infermiere è il professionista della salute che ha 
come centro del proprio agire “l’assistere e il prendersi 
cura” della persona nei suoi bisogni fondamentali. 

La sua competenza professionale è tecnica, 
relazionale ed educativa. 

L’infermiere agisce guidato oltre che dalla 
competenza professionale anche dal Codice 
Deontologico. 



Perché scegliere la Laurea in Infermieristica 

1. E’ una professione dinamica e coinvolgente 

2. Consente di svolgere un lavoro utile agli altri, 
entrando in contatto ogni giorno con tante persone 

3. Esalta e migliora le capacità di comunicare e stare in 
mezzo agli altri 

4. Prepara ad essere un professionista della salute con 
una solida formazione nelle discipline cliniche, 
assistenziali, relazionali ed educative 



La professione 
infermiere 

Un infermiere può lavorare: 
• ospedali pubblici e privati; 
• cliniche e case di cura; 
• case di riposo (R.S.A.); 
• strutture di riabilitazione anche 

psichiatriche; 
• aziende sanitarie locali e altri 

servizi sanitari e assistenziali 
territoriali; 

• strutture assistenziali 
specialistiche (pediatriche, 
Hospice, unità spinali, 118, 
ecc.); 

• libera professione sia in 
cooperative sia in studi 
associati. 

Ma un infermiere può 
lavorare anche: 

• nella polizia o nei 
carabinieri; 

• nelle forze armate o 
nelle carceri; 

• in grandi aziende (poste, 
ferrovie, villaggi 
vacanze); 

• nelle forze di pace, 
protezione civile, nelle 
zone di crisi e nelle 
associazioni umanitarie. 



Le professioni sanitarie 
Dietista è diverso da  
• dietologo  (6 anni medicina + 4 anni spec) e da 
•  nutrizionista (biologo, LM) 
 
Se ti interessa l’area «psiche» : 
• psichiatra (6 anni medicina + 4 anni spec) 
• tecnico della riabilitazione psichiatrica 
• Educatore professionale 
 
Se ti interessa l’età pediatrica:  
• pediatra (6 anni medicina + 4 anni spec) 
• Infermiere pediatrico 
• Terapista della neuropsicomotricità dell’eta’ evolutiva 
• Ortottista 
• Logopedista 

 
Se ti interessa l’ambito neurologico: 
• Neurologo  (6 anni medicina + 4 anni spec) 
• Tecnico di neurofisiopatologia 
 

 
 
 



 Diagnosi 
 
  
 Terapia 
          farmacologica 
 
 psicologica 
 
 riabilitativa 

DISTURBI PSICHICI 

Psichiatra 
 
 
 
 
Psichiatra 
 
Psichiatra 
 
Psichiatra 

Psicologo 
 (concorre) 

 
 
 
 
 
Psicologo 
 
Psicologo 

Altre figure professionali 
tecnici riabilitazione psichiatrica – educatori professionali 



Diverso da  
ottico-optometrista 
(dip di fisica) 



I tassi di abbandono 

CDS 
ISCRITTI 
1° ANNO 

TOTALE 
ISCRITTI 

N° 
ABBANDONI 

INCR. % 

MEDICINA E CHIRURGIA LM6 415 1870 2 0,1% 

TECNICA DELLA  RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

L 24 67 2 3,0% 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, 
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

L 52 158 4 2,5% 

ORTOTTICA ED ASSISTENZA 
OFTALMOLOGICA 

L 13 34 1 2,9% 



 

  Frequenza obbligatoria 8.30-18.30 

  Media importante per tesi e 
specializzazione 

 Non si finisce mai di imparare! 6 
anni, ossia “tutti i miei amici si 
laureano tranne me” 

 

MEDICINA tra film e realtà 



Non malattie ma persone 

• Percorso lungo, intenso, di 
crescita: 

 

 A contatto con momenti della 
vita delicati, nascita, malattia, 
guarigione, morte 

 

  A contatto con persone sempre 
nuove, pazienti, parenti, 
personale sanitario 



Per questo è importare  
(e indispensabile) 

• Avere una vita sociale, 
sentimentale, uscire, praticare 
uno sport, viaggiare, imparare 
una lingua, interessarsi di 
politica, fare cose, vedere gente 

 

OPPORTUNITA’: 

 Erasmus per studio,  

 E. traineeship,  

 200h 

 



non solo chirurgia o medicina 
interna 

 Genetica 

 Anatomia patologica 

 Sanità pubblica 

 Epidemiologia 

 Medicina legale 

 Igiene e medicina preventiva 

 Medicina nucleare 

 Microbiologia e Virologia 

 

 

Dopo la laurea 



http://linkcoordinamentouniversitario.it/controguida-di-link-area-medica-
al-test-di-medicina/ 


