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IL SISTEMA UNIVERSITARIO ITALIANO

Per essere ammessi 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 corso, occorre essere in possesso di un diploma di scuola se-
condaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo.
Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale di II livello,
che prevede il conseguimento di 120 CFU articolati, normal-
mente, in due anni di corso, occorre essere in possesso della lau-
rea 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 è caratterizzata da funzioni didattiche e cli-
nico-assistenziali, volte alla formazione di profili professionali coin-
volti a vario titolo in attività finalizzate alla tutela della salute. 

L’offerta formativa è dunque molto variegata e si sviluppa in corsi
di laurea magistrale a ciclo unico, lauree triennali di primo livello e
lauree magistrali di secondo livello: tale offerta è articolata in due
Poli, inseriti rispettivamente nel contesto dell’Azienda Ospeda-
liera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e del-
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbas-
sano. Peraltro, sono parte fondamentale della rete dell’offerta
formativa anche numerose altre strutture aziendali ospedaliere e 
sanitarie locali comprese nel Piano Socio Sanitario Regionale. 

La Scuola di Medicina dell’Università di Torino rappresenta pertanto
la sede della formazione in campo biomedico e sanitario ed è il 
riferimento per i rapporti clinico-assistenziali con il SSN. 

Gli obiettivi didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, della
Scuola di Medicina, sono definiti a livello europeo e garantiscono il
riconoscimento del titolo di studio acquisito in tutti gli stati del-
l’Unione. 

A completamento della formazione conseguita con le lauree ma-
gistrali la Scuola di Medicina offre una formazione di secondo e
terzo livello, con Scuole di Specializzazione e Scuole di Dottorato
e promuove attività formative post-laurea caratterizzanti, quali
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6   MEDICINA ORIENTA

l’Educazione Continua in Medicina (ECM), i Master e i Corsi di 
Perfezionamento Biomedici. 

È inoltre attivato un percorso didattico innovativo, definito pro-
gramma MD-PhD (dall’inglese MD: Medical Doctor e dal latino PhD:
Philosophiæ Doctor) destinato a studenti iscritti al Corso di Studio
in Medicina e Chirurgia fortemente motivati. Prepara i futuri medici
a operare all’interfaccia tra la medicina clinica e la ricerca sperimen-
tale e prevede dei corsi aggiuntivi a quelli di Medicina e Chirurgia,
permettendo altresì l’iscrizione e il completamento di un corso di
Dottorato di Ricerca in tempi ridotti. Al Programma si accede al se-
condo anno del corso di Medicina e Chirurgia tramite concorso na-
zionale. Gli studenti ammessi sono sei per anno e fruiscono
dell’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie, dell’ospita-
lità nelle residenze dell’Università di Torino e di borse di studio.

I rapporti Censis e del Consorzio Alma Laurea hanno messo in evi-
denza il livello qualitativo della didattica della Scuola di Medicina e
documentano come un’elevata percentuale di laureati (più del 90%
per alcuni profili professionali) che usufruiscono della sua offerta for-
mativa trovi occupazione entro un anno dalla Laurea.

Prof.ssa Paola Cassoni
Referente per l’Orientamento, il Tutorato e il Placement
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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

tramite il portale 
Universitaly

http://www.universitaly.it

consultando 
il Manifesto 
degli Studi 
e le Guide 
dello Studente

L’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA DI MEDICINA 
È ACCESSIBILE:
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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. Città della Salute e della Scienza di Torino - sede TO2 - 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 NEURO E 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

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
360 CFU

MEDICINA E CHIRURGIA
MEDICINA E CHIRURGIA

ODONTOIATRIA E 
PROTESI DENTARIA

MEDICINA 
A.A. 2015/16

I CORSI DI I E II LIVELLO DELLA SCUOLA DI 

CORSI DI LAUREA DI I LIVELLO 
180 CFU – 3 ANNI 

(CLASSE L-2)
BIOTECNOLOGIE
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9

PROGRAMMA
MD-PhD

vi si accede al secondo 
anno del corso di 

Medicina e Chirurgia 
per concorso nazionale

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

(CLASSE LM-9)
BIOTECNOLOGIE MEDICHE       
BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI             

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

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

(CLASSE LM/SNT1)
SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE               

(CLASSE LM/SNT2)
SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
- ORBASSANO             

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

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

A CICLO UNICO
6 ANNI 

(CLASSE LM-41) – TORINO
(CLASSE LM-41) – ORBASSANO
(CLASSE LM-46)

Med_ORIENTA_2_Layout 1  12/02/16  08.53  Pagina 9



CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

MEDICINA E CHIRURGIA
(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/do/home.pl
POLO DI ORBASSANO: http://medchirurgiasl.campusnet.unito.it/

Piani di studio: 
POLO DI TORINO: 
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/14-10-2015/
medicina_to1516.pdf

POLO DI ORBASSANO: 
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/14-10-2015/
medicina_orbassano1516.pdf

Cosa saprò fare quando sarò laureato?
Avrò acquisito nozioni sul funzionamento del corpo sano e delle principali pa-
tologie. Saprò approcciarmi alla letteratura scientifica a scopi clinici e di ri-
cerca. 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 promuo-
vere ed educare alla salute la popolazione generale.

Chi diventerò?
Diventerò un Dottore in Medicina e Chirurgia, non ancora abilitato all’esercizio
della professione, per la quale è necessario prima aver superato l’esame di stato.

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 sola abilitazione alla professione,
che si ottiene dopo il superamento dell’esame di stato, consente di svolgere
mansioni quali sostituzioni di medici di medicina generale o pediatri di libera
scelta, sostituzioni di guardie mediche, direttore sanitario di cliniche private,
medico prelevatore, assistenza medica a manifestazioni o gare sportive, me-
dico di 118 con contratto a termine. Per lavorare come medico di medicina
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generale all’interno del Sistema Sanitario Nazionale è necessario frequentare
la scuola di medicina generale della durata di 3 anni con selezione su base re-
gionale. 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 3-6 anni) si accede tramite un concorso su base nazionale.
Chi saranno i miei compagni di lavoro?
Tutti i lavoratori del 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. Ai propri colleghi al fine di fornire
un ausilio diagnostico allo scopo di ripristinare o preservare lo stato di salute
del singolo o della collettività.
Chi posso contattare per avere più informazioni?
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO - POLO DI TORINO
Prof.ssa Roberta Siliquini – E-mail: roberta.siliquini@unito.it 
DIREZIONE FUNZIONI ASSISTENZIALI
SEZIONE MANAGEMENT DIDATTICO 
C.so Dogliotti, 38 – 10126 Torino
UFFICI:
- MANAGER DIDATTICO DELLA LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO
Telefono 011 6708462 - Fax 011 2368362
E-mail: cdlmedicinato.@unito.it 
- LAUREE SANITARIE
Telefono 011 670 5956 / 5957 / 5958
E-mail: laureesanitarie.dam@unito.it 
- SERVIZI AGLI STUDENTI
Telefono 011 670 5498 - Fax 011 236 1088
E-mail: servizistudenti.dam@unito.it
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO - POLO DI ORBASSANO
Prof. Salvatore Bozzaro – E-mail: salvatore.bozzaro@unito.it
MANAGEMENT DIDATTICO POLO DI ORBASSANO
Regione Gonzole 10 -10043 Orbassano (TO)
Telefono 011 670 5771 – E-mail: cristina.muda@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA POLO DI ORBASSANO
Regione Gonzole 10 -10043 Orbassano (TO)
Telefono 011 670 6372 / 6374 / 6375 - 011 9026282 – Fax 011 670 6379
E-mail: fcl-med-did-sanluigi@unito.it 
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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/do/home.pl

Piano di studi: 
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/14-10-2015/
odontoiatria1516.pdf 

Cosa saprò fare quando sarò laureato?
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 den-
tarie antagoniste mediante trattamento ortognatodontico.

Chi diventerò?
Odontoiatra.

Dove lavorerò?
Presso studi/centri odontoiatrici come libero professionista. Presso il servizio
sanitario nazionale, dopo avere conseguito una specializzazione in ambito
odontoiatrico.
In ambito universitario.

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
Odontoiatri, igienisti dentali, odontotecnici, assistenti alla poltrona e perso-
nale 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. Elio Berutti
E-mail: elio.berutti@unito.it 

SEGRETERIA DIDATTICA
Via Nizza, 230 - 10126 Torino
Telefono 011 670 8362 - Fax 011 236 8362-011 670 8389
E-mail: fcl-med-clopds@unito.it
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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/do/home.pl

Piano di studi:
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/05-10-2015/ 
biotecnologie_1516.pdf 

Cosa saprò fare quando sarò laureato?
Il laureato in Biotecnologie potrà svolgere attività di ricerca in ambito biotec-
nologico e sarà in grado di applicare le conoscenze in tale ambito nelle varie
professioni a cui avrà accesso.

Chi diventerò?
Il laureato in Biotecnologie diventerà un Biotecnologo e le sue attività pro-
fessionali potranno essere svolte in diversi ambiti biotecnologici, quali l’agro-
alimentare, l’ambientale, il farmaceutico, l’industriale, il medico ed il
veterinario nonché in quello della comunicazione scientifica.

Dove lavorerò?
Il laureato in Biotecnologie potrà inserirsi nelle attività dei laboratori di ricerca
e nelle diverse attività produttive delle aziende biotecnologiche, poiché pos-
siede gli strumenti fondamentali che sono alla base dell’analisi scientifica.
Potrà inoltre accedere a successivi livelli di formazione universitaria, o svolgere
un lavoro di ricerca biotecnologica di base e/o applicata in vari settori (indu-
stria chimica e chimico-farmaceutica, sistema sanitario medico e veterinario,
strutture pubbliche e private del settore agro-alimentare, settori della zootec-
nia, della forestazione, del controllo degli alimenti, società di trasferimento
tecnologico, strutture ed enti di monitoraggio e controllo ambientale).

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
Saranno tutti 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 alle aziende che
svolgono le loro attività in ambito biotecnologico.
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Chi posso contattare per avere più informazioni?
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO
Prof. Ferdinando Di Cunto 
E-mail: ferdinando.dicunto@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA
Via Nizza, 52 – 1026 TORINO
Telefono 011 670 6416 - Fax 011 6706432
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/do/home.pl
Sede di Orbassano: http://medtriennalisl.campusnet.unito.it/do/home.pl 
Sede A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino: 
http://medtriennalias.campusnet.unito.it/ 
Sede TO2: http://medtriennaliasl4.campusnet.unito.it/do/home.pl
Sede TO4 Ivrea: http://infermieristicaivrea.campusnet.unito.it/do/home.pl
Piani di studio:
Sede di Aosta: 
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/05-10-2015/
infermieristica_aosta_1516.pdf 
Sede di Asti: 
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/19-10-2015/
infermieristica_asti1516_2.pdf 
Sedi di Cuneo e Orbassano: 
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/05-10-2015/
infermieristica_orbassano-cn_1516.pdf 
Sede A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, sede TO2, sede
TO4 Ivrea: 
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/05-10-2015/
inf_to4-to2_1516.pdf 
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Cosa saprò fare quando sarò laureato?
Il Corso di Laurea in Infermieristica fa parte dei Corsi di Laurea delle Profes-
sioni Sanitarie, ed ha l’obiettivo di formare professionisti che svolgano in au-
tonomia 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 for-
mativo prevede insegnamenti scientifici, umanistici e disciplinari al fine di ac-
quisire le competenze necessarie per svolgere la propria professione al
servizio del cittadino. Oltre che nell’ambito assistenziale l’Infermiere può la-
vorare 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 sce-
gliere l’ambito della ricerca e qualità.

Chi diventerò?
Un professionista sanitario, che ha come centro del proprio agire “l’assistere
e il prendersi cura” della persona nei suoi bisogni fondamentali. L’Infermiere
è responsabile dell’Assistenza Generale Infermieristica e agisce nell’ambito
della prevenzione, cura, palliazione e riabilitazione. Le principali funzioni del-
l’Infermiere 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
sua 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 coope-
rative 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 riabilitazione anche psichiatriche, aziende sanitarie locali e altri servizi sanitari
e assistenziali territoriali, e strutture assistenziali specialistiche (pediatriche, Ho-
spice, unità spinali, 118…). L’Infermiere può avere anche sbocchi occupazionali
in altri ambiti, forse ancora poco conosciuti, come ad esempio nelle forze del-
l’ordine, nelle forze armate, nelle case circondariali, nelle aziende pubbliche o
private, nelle forze di pace, nella protezione civile, nelle associazioni non go-
vernative umanitarie.

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
Dipende dall’ambito specifico di lavoro, ma comunque l’Infermiere è sempre
componente di un’equipe di lavoro interprofessionale (laureati delle profes-
sioni sanitarie, medico, psicologo, educatore, assistente 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.
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A chi sarà rivolto il mio lavoro?
Al singolo cittadino, a gruppi o collettività nei luoghi di studio, di vita e di la-
voro nel principio sancito dalla Costituzione italiana e dalle normative europee
che riconosce la Salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività.

Chi posso contattare per avere più informazioni?
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO sede di Aosta
Prof.ssa Anna Maria Cuffini 
E-mail: annamaria.cuffini@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 554 175 
E-mail: acli@ausl.vda.it 
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO sede di Asti
Prof.ssa Tiziana Musso 
E-mail: tiziana.musso@unito.it 
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO sede di Asti
Dott. Mauro Villa 
E-mail: mauro.villa@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA sede di Asti
Dott.ssa Bruna Poggio 
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. Paolo Avagnina 
E-mail: paolo.avagnina@unito.it 
COORDINATORE 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
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO sede di Orbassano
Dott. Ginetto Menarello
E-mail: ginetto.menarello@unito.it 
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SEGRETERIA DIDATTICA sede di Orbassano: 
Via San Giacomo 2 –10092 - Beinasco (TO)
Telefono 011 670 8145 – 8146 – 8148 - Fax 011 670 8161    
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 TO2, sede TO4 Ivrea
Prof.ssa Carla Maria Zotti 
E-mail: carla.zotti@unito.it 
COORDINATORI DEL CORSO DI STUDIO sede A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino
Dott. Pietro Altini
E-mail: pietro.altini@unito.it
Dott. Luigi Cirio
E-mail: luigi.cirio@unito.it
Dott.ssa Patrizia Massariello
E-mail: patrizia.massariello@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
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO  sede TO2
Dott.ssa Cinzia Tortola
E-mail: cinzia.tortola@unito.it
SEGRETERIA DIDATTICA sede TO2
C.so Svizzera, 161 – 10149 Torino
Telefono 011 749 0089 -  011 7742234 - Fax 011 757 356  
E-mail: climed.aslto2@unito.it
COORDINATORI DEL CORSO DI STUDIO sede TO4 Ivrea
Dott.ssa Elvira Signaroldi
E-mail: elvira.signaroldi@unito.it
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
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18 MEDICINA ORIENTA

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:
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/05-10-2015/
inf_pediatrica_1516.pdf 
Cosa saprò fare quando sarò laureato?
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 com-
petenze tecniche (preparazioni di farmaci, esecuzione di prelievi, gestione
delle apparecchiature più complesse) e competenze relazionali (ascolto della
persona e capacità di coinvolgerla nel processo di cura).
Con il bambino e l’adolescente saprò progettare interventi diretti alla promo-
zione 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 qua-
lità dell’assistenza infermieristica e saprò lavorare in gruppo.
Chi diventerò?
Diventerò infermiere pediatrico e potrò lavorare esclusivamente con neonati,
bambini ed adolescenti.
Dove lavorerò?
Potrò lavorare in ospedali pediatrici come l’Ospedale Infantile Regina Mar-
gherita 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
anche un’attività libero professionale.
Chi saranno i miei compagni di lavoro?
L’infermiere pediatrico è inserito all’interno di un’equipe: i professionisti con
cui collabora maggiormente sono i medici con le diverse specialità, gli ope-
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ratori sociosanitari, che svolgono nei confronti dell’infermiere pediatrico una
funzione di aiuto e di supporto. E ancora tutti i laureati delle professioni sani-
tarie (ostetriche, fisioterapisti o terapisti della neuropsicomotricità dell’età evo-
lutiva, logopedisti, tecnici di laboratorio e radiologia), 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. Ugo Ramenghi 
E-mail: ugo.ramenghi@unito.it 

COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO
Dott.ssa Anna Maria Persico
E-mail: anna.persico@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/do/home.pl

Piano di studi:
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/05-10-2015/
ostetricia_1516.pdf 

Cosa saprò fare quando sarò laureato?
Saprò assistere con autonomia e responsabilità le gravidanze, i parti, i puerperi
e gli allattamenti fisiologici; saprò assistere un neonato fisiologico; saprò con-
durre 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 stru-
mentare interventi ostetrici e ginecologici; saprò assistere le donne con pro-
blemi oncologici della sfera genitale e della mammella; saprò effettuare
interventi assistenziali per le donne in menopausa; saprò fare informazione
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ed educazione sanitaria nel settore specifico ivi incluse le malattie a trasmis-
sione sessuale; saprò effettuare interventi di rieducazione del perineo; saprò
operare nell’ambito della ricerca sanitaria e molto altro.
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/scien-
tifica 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 ospeda-
liero, ovvero nei  consultori e ambulatori, negli studi privati e associati, a do-
micilio, nelle scuole e in tutti gli altri luoghi dove si effettuano interventi di
promozione, tutela, prevenzione, diagnosi, assistenza, cura, palliazione. In Ita-
lia e negli altri paesi della U.E.  
Chi saranno i miei compagni di lavoro?
Gli altri professionisti sanitari e sociali che si occupano della salute sessuale e
riproduttiva e dell’assistenza in ambito ostetrico ginecologico e neonatolo-
gico, tra i quali medici ginecologi e neonatologi, anestesisti, medici di medi-
cina 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’as-
sistenza, la formazione e la ricerca.
Chi posso contattare per avere più informazioni?
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO
Prof.ssa Tullia Todros 
e-mail: tullia.todros@unito.it 
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO
Dott.ssa Ostetrica Paola Serafini
e-mail: paola.serafini@unito.it
SEGRETERIA DIDATTICA
Via Ventimiglia, n.3 Torino - V piano (ascensori n. 2 e 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:
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/05-10-2015/
educazione_professionale_1516.pdf 

Cosa saprò fare quando sarò laureato?
Saprò progettare interventi educativi per i soggetti in difficoltà ed aiutarli nel
costruire il proprio percorso di vita.

Chi diventerò?
Diventerò un Educatore Professionale

Dove lavorerò?
Lavorerò in tutti i Servizi socio-assistenziali e socio-educativi (comunità, centri
diurni, Ser.T., ecc.) che si occupano delle persone in difficoltà dal punto di
vista sociale, psicologico e sanitario.

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
Tutti gli operatori che, come me, hanno a che fare con le persone bisognose
di aiuto: altri educatori, psicologi, assistenti sociali, medici (in particolare neu-
ropsichiatri 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.ssa Patrizia Lemma
e-mail: patrizia.lemma@unito.it
SEGRETERIA DIDATTICA sede di Torino
Via Gaudenzio Ferrari, 9/11 - 10124 Torino
Telefono 011 670 3583
E-mail: and.rossi@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/do/home.pl
Piano di studi: http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/
05-10-2015/fisioterapia_1516.pdf 

Cosa saprò fare quando sarò laureato?
Il Fisioterapista è un professionista della Sanità in possesso del diploma di
laurea che lavora sia in collaborazione con il medico e le altre figure sanitarie
sia autonomamente in rapporto con la persona assistita, valutando e trattando
le disfunzioni presenti nelle aree della motricità, delle funzioni corticali supe-
riori 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 di-
stintive- essenziali ed irrinunciabili – e delle abilità teorico-pratiche, il fisiote-
rapista 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 cor-
ticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia
eziologia congenita od acquisita. Abilità ed atteggiamenti acquisiti per pa-
droneggiare e gestire con autonomia atti, tecnologie e procedure per pren-
dere 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 medico 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
proprie competenze il Fisioterapista svolge la propria attività professionale in
strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-pro-
fessionale.
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 Fi-
sioterapista può agire come libero professionista a domicilio, stipulando con-
venzioni o contratti di consulenza con enti pubblici e privati, in proprio studio
professionale, in proprio ambulatorio o in ambulatorio mono o plurispeciali-
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stico. In tutte queste realtà la disciplina che regola le condizioni di esercizio
possono essere diverse. Il fisioterapista può fornire consulenza professionale
al paziente, ad altri professionisti, ad altri soggetti per adattamenti ambientali,
tecniche di movimentazione o altro. Svolge attività di studio, didattica nei ser-
vizi sanitari e in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali.

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
Il Fisioterapista svolge la propria attività in forma autonoma o in collaborazione
con le atre professioni sanitarie sulla base della conoscenza dei profili di com-
petenza reciproci adottando comportamenti che non oltrepassino i confini pro-
fessionali sia con pazienti che con colleghi che con altri portatori di interessi.

A chi sarà rivolto il mio lavoro?
Il Fisioterapista svolge con titolarità e autonomia professionale, nei confronti
dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla
cura, alla riabilitazione. Il 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, conven-
zionate con il S.S.R., cliniche e centri di riabilitazione, nonché nei servizi pre-
ventivi pubblici e privati.

Chi posso contattare per avere più informazioni?
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO
Prof. Giuseppe Massazza
E-mail: giuseppe.massazza@unito.it
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO 
Dott.ssa Giovanna Andrina
E-mail: giovanna.andrina@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: http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/
05-10-2015/logopedia_1516.pdf 
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Cosa saprò fare quando sarò laureato?
Dopo la Laurea sarò in grado di occuparmi della prevenzione, valutazione o
bilancio, educazione e rieducazione di tutte le patologie e disturbi che pro-
vocano 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 logopedista, professionista sanitario dell’area della riabilitazione.

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.

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
Gli altri professionisti sanitari che lavorano nella struttura: medici specialisti
(foniatri, otorinolaringoiatri, neuropsichiatri infantili, fisiatri, neurologi, dieto-
logi ecc), fisioterapisti, dietisti, ortottisti, terapisti della neuropsicomotricità
dell’età evolutiva, infermieri professionali, operatori socio sanitari.

A chi sarà rivolto il mio lavoro?
Il logopedista svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento
riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evo-
lutiva, adulta e geriatrica. Quindi si occuperà, per esempio nei bambini di ri-
tardi del linguaggio, disturbi di apprendimento o dislessia, sordità, balbuzie,
disturbi dello sviluppo cognitivo...... Adulti: patologie della voce, disturbi della
comunicazione 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. Giovanni Succo 
e-mail: giovanni.succo@unito.it 
COORDINATORE 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/do/home.pl

Piano di studi:
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/05-10-2015/
ortottica_1516.pdf 

Cosa saprò fare quando sarò laureato?
Valutazione, prevenzione, diagnosi e riabilitazione ortottica: strabismo, am-
bliopia, refrazione. 
Riabilitazione del paziente ipovedente e visite neuroftalmologiche e riabilita-
zione 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, bio-
metria, esami elettrofisiologici, misurazione del tono oculare, OCT, HRT, OBF,
fluorangiografia, pachimetria, GDX, tests corneali, tests lacrimali, topografia
corneale, esoftalmometria, esame del senso luminoso, esame del senso cro-
matico, esame 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

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
Oculisti, Ortottisti, Logopedisti, Neuropsicomotricisti, Fisioterapisti, Posturo-
logi, Fisiatri, Psicologi, nell’ambito della multidisciplinarietà delle scienze della
riabilitazione.

A chi sarà rivolto il mio lavoro?
A tutti i bambini da zero a dieci anni circa in qualità di ortottista e a tutti gli utenti
con problematiche oftalmologiche in qualità di assistente di oftalmologia.
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Chi posso contattare per avere più informazioni?
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO
Prof. Giampiero Muccioli
e-mail: giampiero.muccioli@unito.it
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO
Dott.ssa Rossana Sesia
e-mail: rossana.sesia@unito.it
SEGRETERIA DIDATTICA
Clinica Oculistica Universitaria - Ospedale Oftalmico 
Via Juvarra, 19 – Torino
Telefono 011 566 6139 - Fax 011 53 90 24  
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/do/home.pl

Piano di studi: http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/
05-10-2015/tecnica_della_riabilitazione_psichiatrica_1516.pdf 

Cosa saprò fare quando sarò laureato?
Le capacità e le conoscenze metodologiche, le tecniche e le abilità relazionali
acquisite permettono di: attuare interventi riabilitativi con il soggetto e la sua
famiglia; operare per il recupero del più alto livello possibile di funzionamento
psicosociale; sviluppare il massimo livello di integrazione sociale; lavorare al-
l’interno di una équipe multidisciplinare; valutare i bisogni, le funzioni cogni-
tive, lo stato emotivo, le istanze evolutive e le abilità psicosociali, agire sul
contesto sociale nella lotta allo stigma e all’emarginazione, per facilitare la co-
struzione e lo sviluppo della 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 pro-
tettivi per la tutela della salute mentale, sia dell’individuo, sia emergenti dal
contesto familiare e socio-ambientale.
Chi diventerò?
Il laureato in Tecnica della riabilitazione Psichiatrica è un professionista con
competenze specialistiche in ambito sanitario-psichiatrico, acquisite nel per-
corso formativo del corso di laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica. 
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La figura professionale del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica è indivi-
duata e regolamentata dal Decreto Ministeriale del 29 marzo 2001, n° 182.

Dove lavorerò?
Centri di salute mentale; strutture psichiatriche pubbliche e strutture neuro-
psichiatriche private; area residenziale, semiresidenziale e d’urgenza ed emer-
genza 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.

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
Il laureato opera in sinergia con altri professionisti sanitari (medico, psicologo,
educatore professionale, infermiere, assistente sociale) e altri professionisti
socio assistenziali. 

A chi sarà rivolto il mio lavoro?
Il laureato in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica rappresenta una risorsa
preziosa all’interno dei servizi di Salute Mentale; il Tecnico della Riabilitazione
Psichiatrica collabora con l’individuo nel suo contesto di riferimento familiare
e ambientale, mettendo in atto un processo di adattamento reciproco finaliz-
zato alla promozione delle competenze e della creatività di ciascuno, per rag-
giungere la maggior autonomia e responsabilità possibili.

Chi posso contattare per avere più informazioni?
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO
Prof.ssa Maria Giuseppina Robecchi
E-mail: mariagiuseppina.robecchi@unito.it
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO
Dott.ssa Adriana Colombo
E-mail: adriana.colombo@unito.it
SEGRETERIA DIDATTICA 
Sig.ra Giuseppina Piroli
Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga
Regione Gonzole, 10 - 10043 Orbassano (TO)
Telefono 011 9026475
E-mail: fcl-trp-to@unito.it
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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/do/home.pl

Piano di studi:
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/05-10-2015/
guida_neuro_e_psicomotricita_1516.pdf 

Cosa saprò fare quando sarò laureato?
Quando sarò Terapista della NeuroPsicomotricità mi occuperò del percorso
abilitativo e riabilitativo del bambino con disturbi percettivo-motori, neuro-
motori, psicomotori, neurocognitivi e funzionali in tutte le patologie acute e
croniche dell’infanzia, dalla nascita fino ai 18 anni.

Chi diventerò?
Un professionista sanitario che svolge interventi di prevenzione, cura, abilita-
zione e riabilitazione nell’ambito delle malattie e alterazioni neuropsicomoto-
rie infantili (da 0 a 18 anni) e che attua valutazioni e trattamenti riabilitativi
neuropsicomotori e collabora con gli altri professionisti del settore all’inseri-
mento dei bambini e ragazzi disabili o con altre patologie invalidanti o com-
plesse, utilizzando tecniche e strumenti specifichi per fascia di età e singoli
stadi di sviluppo.

Dove lavorerò?
Nelle strutture pubbliche e private, in regime di lavoro dipendente e come li-
bero professionista, che si occupano di assistenza e riabilitazione in età evo-
lutiva (reparto ospedaliero, ambulatorio pediatrico, consultori famigliari e
pediatrici, servizio 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 residen-
ziali, compreso il domicilio del bambino)

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
La nostra professione si svolge prevalentemente in équipe multiprofessionale,
all’interno della quale troviamo figure mediche (medico pediatra, neuropsi-
chiatra e fisiatra), altri professionisti sanitari della riabilitazione (logopedista,
ortottista, fisioterapista e terapista occupazionale), i professionisti sanitari
dell’assistenza (infermieri pediatrici, ostetriche/i), consulenti tecnici (tecnico
ortopedico). Inoltre è costante la collaborazione ed il lavoro multidisciplinare
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con gli insegnanti per l’inserimento dei bambini all’interno delle strutture sco-
lastiche e con le figure che si occupano degli aspetti socio-educativi (educa-
tori, assistenti sociali). 

A chi sarà rivolto il mio lavoro?
La mia professione sarà rivolta ai bambini e ai ragazzi con disabilità o altera-
zioni transitorie o permanenti dello sviluppo, che presentano disturbi percet-
tivo-motori, neuromotori, psicomotori, neurocognitivi, che possono essere
congeniti (ad esempio paralisi cerebrali infantili, ritardi neuropsicomotori, di-
sturbi dell’organizzazione e coordinazione, alterazioni dello sviluppo psico-
motorio) o acquisiti nel corso della crescita fino ai 18 anni (es. traumi,
patologie oncologiche, patologie cardiovascolari e respiratorie, patologie de-
generative), di tipo acuto o cronico, a maggiore o minore complessità.

Chi posso contattare per avere più informazioni?
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO
Prof. Ugo Ramenghi
E-mail: ugo.ramenghi@unito.it
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO
Dr.ssa Daniela Bazzano
E-mail: daniela.bazzano@unito.it
SEGRETERIA DIDATTICA
Via Ventimiglia, 3 –Torino (ascensore n°2 oppure 19 – 5° piano)
Telefono 011 313 4534 – 4668 -  Fax 011 313 4408  
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:
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/05-10-2015/
dietistica_1516.pdf 

Cosa saprò fare quando sarò laureato?
Sarò in grado di svolgere la mia attività nelle aree Clinica, Amministrativa e
della Salute Pubblica:
- garantire l’adeguatezza nutrizionale, sia quantitativamente che qualitativa-

mente, ad individui o gruppi di individui, siano essi sani o malati, in istituzioni
o comunità.
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- 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?
Un Dietista, operatore sanitario in grado di svolgere con autonomia profes-
sionale le competenze previste dal Profilo Professionale: organizzare e coor-
dinare le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica
in particolare; collaborare con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igie-
nico-sanitario dei Servizi di alimentazione; formulare ed attuare le diete pre-
scritte 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; pia-
nificare 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 Nutri-
zione), nelle strutture private convenzionate con il S.S.N. quali cliniche e centri
di riabilitazione, Residenze Sanitarie Assistenziali, ambulatori medici e/o am-
bulatori specialistici, mense scolastiche e aziendali, ecc.

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
A seconda della tipologia di struttura, i miei compagni di lavoro potranno es-
sere: dietisti, altri professionisti dell’area sanitaria (medici, infermieri, logope-
disti, 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 on-
cologia, area di neuropsichiatria, area materno-infantile e nelle diverse con-
dizioni 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
composizione corporea mediante bioimpedenziometria, ecc.);
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- pianificare e realizzare interventi di assistenza dietetico-nutrizionale, nelle di-
verse condizioni fisiologiche e nelle diverse patologie, con utilizzo delle di-
verse vie nutrizionali;

- progettare, realizzare e valutare interventi dietetico – nutrizionali per la ri-
storazione collettiva, volti al raggiungimento della qualità totale del pasto,
sotto gli aspetti della sicurezza igienico - sanitaria, della qualità nutrizio-
nale, delle caratteristiche organolettiche e di comfort e di sostenibilità am-
bientale;

- 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, rileva-
mento 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 Graziella Bruno 
E-mail: graziella.bruno@unito.it 
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO
Dr.ssa Luciana Zoppè
E-mail: luciana.zoppe@unito.it
SEGRETERIA DIDATTICA
Via Rosmini 4/a - 10126 Torino
Telefono 011 670 8182 - Fax 011 670 8180
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:
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/05-10-2015/
igiene_dentale_1516.pdf 
Cosa saprò fare quando sarò laureato?
Sarò in grado di svolgere compiti relativi alla prevenzione delle affezioni oro-
dentali quali patologie cariose e malattie parodontali.
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Chi diventerò?
Diventerò un professionista della salute orale responsabile della prevenzione
delle patologie oro-dentali.

Dove lavorerò?
In strutture del SSN o in ambulatori odontoiatrici privati.

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
I professionisti facenti parte dell’equipe: odontoiatri. 

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

Chi posso contattare per avere più informazioni?
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO
Prof. Francesco Bassi
E-mail: francesco.bassi@unito.it
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO
Dott. Pietro La Bruna
E-mail: pietro.labruna@unito.it
SEGRETERIA DIDATTICA
Sede Istituto Rosmini
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 (nazionale)

Durata del Corso di Studio: 3 anni

Sito Web: http://medaudiomet.campusnet.unito.it/do/home.pl

Piano di studi:
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/05-10-2015/
tecniche_audiometriche_1516.pdf 

Cosa saprò fare quando sarò laureato?
L’attività dell’Audiometrista sarà svolta negli ambiti della prevenzione, valuta-
zione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare. Sarò
perciò in grado di eseguire tutte le prove non invasive, psico-acustiche ed
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elettrofisiologiche, per la valutazione e la misura del sistema uditivo e vesti-
bolare. Mi occuperò della riabilitazione dell’handicap conseguente a patolo-
gie dell’apparato uditivo e vestibolare e dell’adattamento alla protesi acustica.

Chi diventerò?
Diventerò un Audiometrista e sarò un professionista sanitario 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. Potrò trovare impiego presso ospedali
o 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.

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
Collaborerò principalmente con gli Audioprotesisti, i Logopedisti, i Medici
specialisti soprattutto gli Audiologi, i Foniatri, gli Otorinolaringoiatri e con i
Medici di Base, di Medicina Legale e del Lavoro. Con questi professionisti la-
vorerò anche ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità uti-
lizzando 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. Giancarlo Pecorari 
E-mail: giancarlo.pecorari@unito.it 
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO
Dott.ssa Donatella Gallo Balma
E-mail: donatella.gallobalma@unito.it
SEGRETERIA DIDATTICA 
Sig.ra Stefania Patri’
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 (nazionale)

Durata del Corso di Studio: 3 anni

Sito Web: http://medaudiopro.campusnet.unito.it/do/home.pl

Piano di studi:
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/05-10-2015/
tecniche_audioprotesiche_1516.pdf

Cosa saprò fare quando sarò laureato?
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 un Audioprotesista e sarò un professionista sanitario 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 protesiz-
zazione, 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.

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
Collaborerò principalmente con gli Audiometristi, i Logopedisti, i Medici spe-
cialisti, tra cui soprattutto gli Audiologi, i Foniatri, gli Otorinolaringoiatri e i
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. Roberto Albera 
E-mail: roberto.albera@unito.it 
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO
Dott.ssa Donatella Gallo Balma
E-mail: donatella.gallobalma@unito.it
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SEGRETERIA DIDATTICA 
Sig.ra Stefania Patri’
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:
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/19-10-2015/
tlb_sedito-cn1516_2.pdf 

Cosa saprò fare quando sarò laureato?
Nell’ambito della professione sanitaria del tecnico di laboratorio biomedico,
i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal
D.M. Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 745 e successive modifica-
zioni 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, parassito-
logia e virologia, di farmaco-tossicologia, di immunologia, di patologia clinica,
di ematologia, di citologia e di istopatologia.

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

Dove lavorerò?
I laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico possono trovare 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 pri-
vate e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);

- nei laboratori di controllo di qualità in campo biomedico e dell’industria 
farmaceutica;
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- nei laboratori di analisi e controllo delle Agenzie Regionali della Prevenzione
e Protezione dell’ambiente. Nelle industrie di produzione e agenzie di com-
mercializzazione operanti nel settore della diagnostica di laboratorio;

- nei laboratori di ricerca universitaria ed extrauniversitaria del settore biome-
dico;

- 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.

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
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 i pazienti ricoverati e non presso le strutture ospedaliere pubbliche e
private, oltre alle attività extraospedaliere di cura, di riabilitazione e preven-
zione 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. Maurizio Parola 
E-mail: maurizio.parola@unito.it 
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO sede di Torino
Dott. Marco Tullio Abrardi
E-mail: marcotullio.abrardi@unito.it
SEGRETERIA DIDATTICA sede di Torino
Sig.ra Anna Marangi 
Via Rosmini, 4/a – 10126 Torino
Telefono 011 6708118 - Fax 011 6708180
E-mail: fcl-tlm-to@unito.it 
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO sede di Cuneo
Dott. ssa Susanna Orsini
E-mail: susanna.orsini@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/do/home.pl

Piano di studi:
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/05-10-
2015/tecniche_di_neurofisiopatologia_1516.pdf 

Cosa saprò fare quando sarò laureato?
Sarò in grado di applicare le metodiche diagnostiche di neurofisiopatologia
in campo neurologico, neurochirurgico e rianimatorio (elettroencefalografia,
elettroneuromiografia, tecniche di stimolazione nervosa elettrica e magnetica
utilizzate anche a finalità terapeutica, poligrafia, potenziali 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 laureato in Tecniche di Neurofisiopatologia con abilitazione all’esercizio
della professione sanitaria di Tecnico di Neurofisiopatologia è in grado di svol-
gere le competenze previste dal relativo Profilo professionale (D.M. 183/1995)
e dallo specifico Codice deontologico: applicare autonomamente, su prescri-
zione medica, le metodiche di neurofisiopatologia in campo neurologico, neu-
rochirurgico e rianimatorio; gestire il lavoro di raccolta e di ottimizzazione delle
diverse metodiche utilizzate; impiegare metodiche diagnostiche per l’accer-
tamento dell’attività elettrocerebrale ai fini clinici e/o medico legali; provve-
dere 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 pro-
fessionale 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 dipendenza che libero profes-
sionale. In particolare gli sbocchi occupazionali sono individuabili:
nelle Aziende sanitarie locali, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospe-
daliero-universitarie; negli Istituiti di ricerca, nei Centri di riabilitazione;
nelle case di cura, ospedali, cliniche private e convenzionate con il S.S.N.;
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negli ambulatori medici e polispecialistici, negli studi professionali individuali
o associati.

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
In base alla tipologia di struttura, i miei compagni di lavoro potranno essere:
Tecnici di neurofisiopatologia e altri professionisti che operano in ambito neu-
rologico, neurochirurgico 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 inda-
gini neurofisiologiche, a scopo sia diagnostico che di ricerca clinica, delle pa-
tologie del Sistema nervoso.

Chi posso contattare per avere più informazioni?
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO
Prof. Alessandro Mauro 
E-mail: alessandro.mauro@unito.it 
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO
Dott.ssa Paola Zambelli
E-mail: paola.zambelli@unito.it
SEGRETERIA DIDATTICA 
Sig.ra Monica Scevarolli
Istituto Rosmini 
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 (nazionale)

Durata del Corso di Studio: 3 anni

Siti Web:
Sede di Torino: http://medradioto.campusnet.unito.it/do/home.pl
Sede di Cuneo: http://medradiocn.campusnet.unito.it/do/home.pl

Piano di studi:
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/05-10-2015/
radiologia_e_radioterapia_tocn_1516.pdf 
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Cosa saprò fare quando sarò laureato?
Saprai eseguire, in autonomia od in collaborazione con altre figure professio-
nali (Medico radiologo, Medico radioterapista, Medico nucleare o Fisico sa-
nitario), 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, TC, Risonanze
Magnetiche e procedure interventistiche (ovvero quelle procedure nelle quali
si indagano eventuali patologie tramite cateteri o sonde attraverso i vasi del
corpo). Un altro tipo di procedure svolte dal Tecnico di Radiologia sono quelle
di Medicina Nucleare, nelle quali non si eseguono le indagini utilizzando ap-
parecchiature che producono radiazioni ionizzanti, ma introducendo nel corpo
sostanze radioattive che si legano a particolari strutture anatomiche.
Il Tecnico di Radiologia ha una grande responsabilità nel mantenere le dosi
di radiazioni al minimo valore indispensabile e nell’applicare al meglio tutte
le norme di radioprotezione. 

Chi diventerò?
Diventerai un “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.
Il TSRM viene chiamato anche 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 intraope-
ratori.

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
Il lavoro del TSRM è un lavoro d’equipe: viene svolto in collaborazione con
Medici radiologi, Medici radioterapisti, Medici nucleari, Fisici sanitari ed In-
fermieri.

A chi sarà rivolto il mio lavoro?
Sarà rivolto ad un’utenza diversificata per necessità: da pazienti vittime di
traumi, a pazienti anziani con malattie degenerative ai pazienti oncologici.

Chi posso contattare per avere più informazioni?
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO
Prof. Umberto Ricardi
E-mail: umberto.ricardi@unito.it
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COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO:
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/do/home.pl

Piano di studi: http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/
05-10-2015/tpall_1516.pdf 

Cosa saprò fare quando sarò laureato?
Il corso di laurea è progettato per prepararti, secondo le più attuali interpre-
tazioni delle tecniche della prevenzione, per diventare un 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 be-
vande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria.

Chi diventerò?
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dei Servizi di
vigilanza di ASL, ARPA, USMAF Responsabile sicurezza prevenzione prote-
zione (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 pro-
fessionali di consulenza o in servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro o si-
curezza alimentare in aziende.
Chi saranno i miei compagni di lavoro?
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, consuma-
tori, popolazione scolastica.

Chi posso contattare per avere più informazioni?
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO
Prof. Enrico Pira 
E-mail: enrico.pira@unito.it 
COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO
Dott. Bruno Mario Troia
E-mail: bruno.troia@unito.it
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 Collegno (TO)
Telefono 011 195 24 530
E-mail: fcl-med-tpall@unito.it
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DI SECONDO LIVELLO
BIOTECNOLOGIE MEDICHE
(CLASSE LM-9)

Modalità di accesso: non programmato

Durata del Corso di Studio: 2 anni

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

Piano di studi:
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/19-10-2015/
biotecnologie_mediche.pdf 

Cosa saprò fare quando sarò laureato?
Al termine del corso il laureato avrà acquisito conoscenze teoriche e pratiche
che gli permetteranno di comprendere in modo autonomo fenomeni biolo-
gici e molecolari propri della patologia umana appropriate agli obiettivi for-
mativi specifici. In particolare avrà acquisito conoscenze nell’ambito dei
meccanismi molecolari responsabili dell’inizio della patologia e come gli or-
ganismi rispondono, delle principali tecniche molecolari e cellulari utili in
patologia umana nei campi della diagnostica, della riproduzione, della te-
rapia cellulare e genica.

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

Dove lavorerò?
I laureati nel Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche potranno
operare, con funzioni di elevata responsabilità, nei sottoindicati ambiti:
- Università e altri Istituti ed enti pubblici e privati interessati alla ricerca bio-

tecnologica e biomedica;
- 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.

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
Medici, Biochimici, Microbiologi, Farmacologi.

A chi sarà rivolto il mio lavoro?
- Università e altri Istituti ed enti pubblici e privati interessati alla ricerca bio-

tecnologica e biomedica;
- Industrie.
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Chi posso contattare per avere più informazioni?
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO
Prof. Giuseppe Montrucchio 
E-mail: giuseppe.montrucchio@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA
Referente CdSM Biotecnologie Mediche: 
Sig.ra Daniela Di Paola 
Via Santena 19, 10126 Torino 
Telefono 011 670 5602 - Fax 011 670 5668
E-mail: daniela.dipaola@unito.it
Responsabile Servizio Didattica: 
Sig.ra Marita Ferro
Via Genova 3, 10126 Torino 
Telefono 011 670 8464 - Fax 011 236 8464 
E-mail: marita.ferro@unito.it

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI
(CLASSE LM-9)

Modalità di accesso: non programmato

Durata del Corso di Studio: 2 anni

Sito Web: http://biotec.campusnet.unito.it/do/home.pl

Piano di studi:
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/19-10-2015/
biotecnologie_molecolari-imaging_riv.pdf 

Cosa saprò fare quando sarò laureato?
I laureati del corso di Laurea Magistrale hanno elevati livelli di competenza
nella programmazione e nello sviluppo scientifico e tecnico-produttivo delle
biotecnologie applicate al campo biomedico; sono figure che potranno ope-
rare con funzioni di elevata responsabilità.

Chi diventerò?
Gli sbocchi professionali sono nei seguenti ambiti:
- diagnostico, attraverso la gestione di tecnologie di analisi molecolare e delle

tecnologie biomediche applicate;
- bioingegneristico, con particolare riferimento all’uso di biomateriali o organo

e tessuti ingegnerizzato;
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- terapeutico, con particolare riguardo allo sviluppo e alla sperimentazione
di prodotti farmacologici innovativi (inclusa la terapia genica e la terapia
cellulare);

- biotecnologico della riproduzione;
- produttivo e della progettazione in relazione a brevetti in campo sanitario

Dove lavorerò?
Gli sbocchi professionali previsti sono sia nell’ambito della ricerca, che nel-
l’applicazione della stessa in ambito industriale, nonché la direzione di labo-
ratori con prevalente attività biotecnologica e farmacologica.

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
Saranno tutti 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 scientifico.

Chi posso contattare per avere più informazioni?
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO
Prof.ssa Emanuela Tolosano 
E-mail: emanuela.tolosano@unito.it
SEGRETERIA DIDATTICA
Via Nizza, 52 – 1026 TORINO
Telefono 011 670 6416 - Fax 011 670 6432
E-mail: segdid.biotecmol@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/do/home.pl

Piano di studi: 
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/19-10-2015/
scienze_e_tecniche_avanzate_sport.pdf 
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Cosa saprò fare quando sarò laureato?
Il laureato 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, meto-
dologici e tecnico pratici dell’allenamento nelle varie discipline per normo-
dotati e disabili.

Chi diventerò?
Un professionista che padroneggia le metodologie e le tecniche più appro-
priate di progettazione, coordinamento e direzione dell’allenamento, di valu-
tazione 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.

Dove lavorerò?
Presso Federazioni sportive, società e associazioni sportive dilettantistiche e/o
professionistiche, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri specializzati,
promuovendo l’educazione e la formazione dello sportivo ricoprendo sia ruoli
tecnici (allenatore, tecnico, osservatore sportivo, 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.

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
Altre figure professionali che operano negli stessi settori, con cui agire e co-
municare efficacemente, o componenti di equipe multidisciplinari (anche in
una prospettiva multiculturale e internazionale) operanti in strutture pubbli-
che 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 fun-
zionale il benessere e la salute dell’atleta. Potrebbero essere compagni di
lavoro in settori particolari della ricerca (ergonomia, riabilitazione, fisiotera-
pia, salute, tra gli altri) che si possono avvalere delle specifiche competenze
relative alle scienze del movimento per progettare e valutare al meglio in-
terventi innovativi.
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A chi sarà rivolto il mio lavoro?
A gruppi di avviamento alla pratica sportiva, ad atleti in età giovanile, ad
atleti formati e di alto livello, progettando, elaborando, valutando piani di
allenamento con particolare attenzione agli aspetti etici delle attività pro-
fessionali del settore sia in funzione della salute psico-fisica dell’atleta sia in
funzione dell’organizzazione e gestione di eventi o strutture dedicate. Tut-
tavia 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, cioè a tutte le persone sane che hanno
bisogno di standard rigorosi di riferimento per migliorare le proprie compe-
tenze motorie.

Chi posso contattare per avere più informazioni?
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO
Prof. Alberto Rainoldi
E-mail: alberto.rainoldi@unito.it
SEGRETERIA DIDATTICA E STUDENTI
C.so Trento, 13 - TORINO
Telefono: 011 6708268
E-mail: didattica.suism@unito.it
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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/do/home.pl

Piano di studi: http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/
19-10-2015/scienze_infermieristiche_e_ostetriche.pdf 

Cosa saprò fare quando sarò laureato?
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-or-
ganizzative delle scelte gestionali;

- valutare criticamente le conoscenze acquisite nell’ ambito delle scienze bio-
mediche e umane ai fini della loro applicazione alla organizzazione dell’ as-
sistenza e alla formazione dei professionisti;

- attivare strategie per il coinvolgimento della comunità scientifica nella di-
scussione dei risultati della ricerca e attivare strategie che favoriscano il tra-
sferimento dei risultati della ricerca nell’assistenza;

- promuovere il coinvolgimento dei professionisti in attività di ricerca multi-
professionali/ multidisciplinari;

- insegnare la disciplina pertinente alla specifica figura professionale nella for-
mazione di base, post-base e permanente;

- sviluppare capacità di comunicazione e collaborazione con le altre figure
professionali nel rispetto delle specifiche competenze.

47

Med_ORIENTA_2_Layout 1  12/02/16  08.53  Pagina 47



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 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 precedente-
mente descritti (Aziende Sanitarie, Aziende sanitarie che accolgono attività
formative universitarie e post-universitarie) .

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
Tutti i professionisti dello stesso profilo professionale o di altri profili in ambito
sanitario presenti nel Servizio Sanitario Nazionale.

A chi sarà rivolto il mio lavoro?
Nell’ambito delle attività di formazione sarà rivolto a studenti e tutor profes-
sionali 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 respon-
sabili 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. Valerio Dimonte 
E-mail: valerio.dimonte@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA
Dott.ssa Fiorella Morat 
Via Rosmini 4 - Torino 1° piano 
Telefono 011 670 8130 
E-mail: fcl-med-infto2@unito.it
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SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
(CLASSE LM/SNT2)

Modalità di accesso: programmato 

Durata del Corso di Studio: 2 anni

Sito Web: http://scienzariabilitazione.campusnet.unito.it/do/home.pl

Piano di studi: http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/
19-10-2015/scienze_riabilitative_delle_prof._san._sede_di_orbassano.pdf 

Cosa saprò fare quando sarò laureato?
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 psi-
chiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale) e l’approfondi-
mento delle peculiari conoscenze relative ai processi formativi e di ricerca. 
Nei due anni di corso, lo studente apprende le conoscenze scientifiche, i valori
etici e le competenze professionali attinenti le professioni sanitarie nell’ambito
riabilitativo, approfondisce lo studio della disciplina e della ricerca specifica,
acquisisce competenze avanzate di tipo assistenziale, riabilitativo, educativo
e preventivo.

Chi diventerò?
Il laureato possiede una formazione culturale e professionale avanzata per in-
tervenire con competenza nei processi clinico-assistenziali, gestionali, orga-
nizzativi, formativi e di ricerca nell’ambito pertinente le professioni della classe.

Dove lavorerò?
I laureati 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.

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
Nell’ambito del percorso di cura, il laureato collabora sia con altri professionisti
sanitari, sia con operatori dei servizi socio-assistenziali, promuovendo il mas-
simo coinvolgimento del paziente e della sua famiglia, nonché delle risorse
presenti sul territorio di riferimento.

A chi sarà rivolto il mio lavoro?
Il laureato risponde ai bisogni prioritari di salute della popolazione di tipo as-
sistenziale, riabilitativo, educativo, preventivo e alle criticità inerenti la qualità
dei servizi.
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Chi posso contattare per avere più informazioni?
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO
Prof. Stefano Geuna
E-mail: stefano.geuna@unito.it
SEGRETERIA DIDATTICA 
Sig.ra Giuseppina Piroli
Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga
Regione Gonzole, 10 - 10043 Orbassano (TO) 
Telefono 011 902 6475 
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/do/home.pl

Piano di studi:
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/19-10-2015/
scienze_delle_professioni_sanitarie_tecniche_diagnostiche.pdf 

Cosa saprò fare quando sarò laureato?
Applicare le conoscenze di base delle scienze, pertinenti alla specifica figura
professionale, necessarie per assumere decisioni relative all’organizzazione e
gestione dei servizi sanitari erogati da personale con funzioni sanitarie tecni-
che dell’area medica, all’interno di strutture sanitarie;
- utilizzare le competenze di economia sanitaria e di organizzazione azien-

dale necessarie per l’organizzazione dei servizi sanitari e per la gestione
delle risorse umane e tecnologiche disponibili, valutando il rapporto
costi/benefici;

- supervisionare specifici settori dell’organizzazione sanitaria nell’ambito tec-
nico sanitario;

- utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca nell’area dell’organizzazione
dei servizi sanitari;

- programmare l’ottimizzazione di tutte le risorse (umane, tecnologiche, infor-
mative, finanziarie) di cui dispongono le strutture sanitarie;

- progettare e realizzare interventi formativi per l’aggiornamento e la forma-
zione permanente afferente alle strutture sanitarie di riferimento;
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- sviluppare le capacità di insegnamento per la specifica figura professionale
nell’ambito delle attività tutoriali e di coordinamento.

Chi diventerò?
La Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche - Diagno-
stiche 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 precedente-
mente descritti (Aziende Sanitarie, Aziende sanitarie che accolgono attività
formative universitarie e post-universitarie).

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
Tutti i professionisti dello stesso profilo professionale o di altri profili in ambito
sanitario presenti nel Servizio Sanitario Nazionale.

A chi sarà rivolto il mio lavoro?
Nell’ambito delle attività di formazione sarà rivolto a studenti e tutor profes-
sionali 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. Paolo Benna 
E-mail: paolo.benna@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA
Dott.ssa Fiorella Morat
Via Rosmini, 4/a – 10126 Torino Primo piano stanza p/7
Telefono 011 670 8130
E-mail: fcl-med-std@unito.it
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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:
http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/10-11-2015/
scienze_delle_professioni_sanitarie_della_prevenzione_1516.pdf 

Cosa saprò fare quando sarò laureato?
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 me-
todi 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 sanitarie
della prevenzione permetterà la nascita di figure professionali di elevata com-
petenza che possano ricoprire anche ruoli dirigenziali in continuità con un per-
corso formativo e professionale già radicato nei Servizi di Prevenzione.

Dove lavorerò?
L'ambito occupazionale dei laureati in Scienze delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione è quello delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Na-
zionale, 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. 

Chi saranno i miei compagni di lavoro?
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. 
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Chi posso contattare per avere più informazioni?
PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO
Prof. Giorgio Gilli 
E-mail: giorgio.gilli@unito.it 
SEGRETERIA DIDATTICA
Dipartimento di Scienze dalla Sanità Pubblica e Pediatriche
Via Santena, 5bis, 10126 Torino 
Telefono 011 670 5822 5820 5810
E-mail: segredid.spsp@unito.it
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DOVE REPERIRE LE INFORMAZIONI SUI CORSI DI STUDIO 
SUL SITO DELLA SCUOLA DI MEDICINA HTTP://WWW.MEDICINA.UNITO.IT
SONO REPERIBILI LE GUIDE DELLO STUDENTE PER CIASCUN CORSO DI STUDIO

in esse sono contenute informazioni riguardanti:
• requisiti di ammissione
• obiettivi del corso di studi e competenze dei laureati
• disposizioni sulla frequenza delle attività 
• sbocchi occupazionali e professionali
• piano degli studi
• programmi degli insegnamenti
• …

oltre che naturalmente riferimenti e contatti (organi di governo,
rappresentanti degli studenti, segreterie didattiche e segreterie
studenti) e indirizzi internet dei siti dei corsi di studio stessi dove
poter reperire ulteriori e dettagliate informazioni circa l’attività
didattica erogata.

SUL SITO DI ATENEO ALLA PAGINA

HTTP://WWW.UNITO.IT/DIDATTICA/OFFERTA-FORMATIVA/ESPLORA-
LOFFERTA-FORMATIVA/SCENARIO-DIDATTICO

È POSSIBILE CONSULTARE LO SCENARIO DIDATTICO DELLO STUDENTE. 
Si tratta di uno strumento che consente la navigazione delle in-
formazioni riguardanti l’offerta formativa dei Corsi di Laurea, dei
Corsi di Laurea Magistrale di II livello e dei Corsi di Laurea Magi-
strale 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, visualizzandone i diversi elementi: corso di studi,
anno d’insegnamento, curriculum, regole, scelte, insegnamenti.
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MODALITÀ DI ACCESSO AI CORSI DI STUDIO 
Ad eccezione dei Corsi di Laurea Magistrale di II livello in Bio-
tecnologie Mediche e in Biotecnologie Molecolari, i corsi di stu-
dio della Scuola di Medicina sono ad accesso programmato.

I candidati che intendono accedere ad un Corso di Studio ad ac-
cesso programmato devono sostenere un test di ingresso se-
condo le modalità definite dai singoli bandi per l’ammissione i
quali vengono pubblicati nell’Albo Ufficiale dell’Università degli
Studi di Torino al seguente indirizzo: http://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 paga-
mento 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 II livello
specificano in quale classe di Laurea devono essere conseguiti i
titoli di accesso e forniscono ulteriori precisazioni su eventuali
specifici requisiti necessari.
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CLASSI DI 

LAUREA 

E DI 

LAUREA

MAGISTRALE

CORSO DI STUDIO

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 390 2.007 5,15

LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA (Orbassano) 102 389 3,81

LM-46 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 46 235 5,11

L-2 BIOTECNOLOGIE 170 1.029 6,05

L/SNT1 INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE) - SEDE DI AOSTA 19 25 1,32

L/SNT1 INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE) - SEDE DI ASTI 75 79 1,05

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

242 248 1,02

L/SNT1 INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE) - SEDI DI TORINO 343 596 1,74

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

32 124 3,88

L/SNT1 OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI OSTETRICA/O) 26 342 13,15

L/SNT2
EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE 
PROFESSIONALE)

111 237 2,14

L/SNT2 FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) 51 1.253 24,57

L/SNT2 LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI LOGOPEDISTA) 30 414 13,80

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

15 42 2,80

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

29 65 2,24

DATI RELATIVI AL NUMERO DEI PREISCRITTI AI TEST       
AL NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI PER OGNI       
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CLASSI DI 

LAUREA 

E DI 

LAUREA

MAGISTRALE

CORSO DI STUDIO

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/SNT2

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

16 152 9,50

L/SNT3 DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI DIETISTA) 22 251 11,41

L/SNT3 IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) 32 174 5,44

L/SNT3 TECNICHE AUDIOMETRICHE (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI AUDIOMETRISTA) 13 10 0,77

L/SNT3 TECNICHE AUDIOPROTESICHE (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI AUDIOPROTESISTA) 24 21 0,88

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

52 120 2,31

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

14 55 3,93

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

36 186 5,17

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)

36 55 1,53

LM-68 SCIENZE E TECNICHE AVANZATE DELLO SPORT 100 122 1,22

LM/SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 26 142 5,46

LM/SNT2 SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE 18 25 1,39

LM/SNT3 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
TECNICHE DIAGNOSTICHE 13 20 1,54

LM/SNT4 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA
PREVENZIONE 20 44 2,20

       DI AMMISSIONE PER L'A.A. 2015/16 IN RAPPORTO 
       CORSO DI STUDIO DELLA SCUOLA DI MEDICINA
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COME ORIENTARSI NELLA SCELTA 

HTTP://WWW.ALMAORIENTATI.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 pro-
prie aspirazioni lavorative. Alla fine del percorso viene redatto un pro-
filo personalizzato, di tipo orientativo, utile a prendere una decisione. 

ORIENTO#UNITO

Un’applicazione ideata per aiutare i futuri studenti nella scelta univer-
sitaria, disponibile gratuitamente negli store Android e negli store
Apple (iOS). L’app permette di conoscere i piani di studio di tutti i
corsi di I e II livello e a ciclo unico dell’Ateneo e di usufruire di un ser-
vizio di ricerca personalizzata per individuare i corsi più vicini al proprio
profilo, descritto in termini di attitudini e abilità, formazione, interessi. 

HTTP://WWW.UNIVERSITALY.IT

Il portale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ri-
cerca, creato per accompagnare gli studenti nel loro percorso di
studio. Agli studenti che stanno ultimando il proprio percorso for-
mativo superiore vengono proposte, attraverso un unico canale,
tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole, for-
nendo una visione complessiva e aggiornata dell'offerta di univer-
sità e istituzioni per la formazione universitaria. Tramite UniversItaly,
gli studenti sono aiutati ad individuare il proprio percorso sce-
gliendo tra diverse chiavi di lettura: per ambiti formativi, su base
geografica o in base agli sbocchi occupazionali. 
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HTTP://WWW.ATLANTEDELLEPROFESSIONI.IT

L’Università di Torino, in collaborazione con il Corep, ha avviato
la sperimentazione di uno strumento di analisi e descrizione delle
figure professionali. L’Atlante delle professioni è un osservatorio
delle professioni 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 Place-
ment universitari e di creare un dialogo diretto tra università e
imprese.
Consente ai corsi di studio di mettere in relazione la loro offerta
formativa con le prospettive occupazionali dei propri laureati e
con la domanda di competenze espressa dal mondo del lavoro.

HTTP://WWW.ALMALAUREA.IT

Il Consorzio interuniversitario ALMALAUREA, tra i suoi vari obiet-
tivi specifici, si occupa anche di curare il monitoraggio dei per-
corsi di studio degli studenti ed analizzare le caratteristiche e le
performance dei laureati 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 dei laureati. 
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COME PREPARARSI AI 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 utilizzare altri canali per testare la propria prepara-
zione, quali, ad esempio:

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’accertamento dei requisiti minimi, corsi on line. Attual-
mente la piattaforma è attiva solo per i corsi di laurea scientifici.

consultare il sito del Ministero (MIUR)

HTTP://WWW.ACCESSOPROGRAMMATO.MIUR.IT
presso cui reperire i quesiti e le risposte delle prove di ammis-
sione a Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria
degli anni precedenti.

consultare il sito della Scuola di Medicina

HTTP://WWW.MEDICINA.UNITO.IT
dove nella sezione dedicata all'Orientamento - accesso pro-
grammato - 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. 

consultare le rappresentanze studentesche, i cui nominativi e
indirizzi di posta elettronica sono riportati nelle guide dello stu-
dente (accessibili dal sito http://www.medicina.unito.it) per chie-
dere informazioni in merito alla propria personale esperienza ed
essere maggiormente orientati nella preparazione ai test. 
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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 orga-
nizzati 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 orga-
nizzare tali attività: gli appuntamenti previsti vengono pubbli-
cati 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 accede alla sezione in cui trovare
le informazioni e le modalità per preiscriversi ai test di ammis-
sione per i corsi di studio ad accesso programmato e immatrico-
larsi 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 video guide spe-
cifiche dedicate all’iscrizione ai test.

Come consulto le graduatorie per l’accesso?
L’esito della prova di ammissione può essere visualizzato acce-
dendo alla MyUniTO, dopo aver effettuato il login sul portale di
Ateneo. Si consiglia di controllare con una certa frequenza la
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MyUniTO non solo all’uscita della graduatoria ma anche durante
la fase di riassegnazione/ripescaggio dei posti rimasti disponibili
in seguito agli aggiornamenti della graduatoria stessa. Le tem-
pistiche relative ai ripescaggi sono determinati dai bandi per
l’ammissione. Sul sito http://www.unito.it seguendo il percorso
Didattica >> Immatricolazioni e iscrizioni >> Ammissione corsi
accesso programmato si accede a tutte le informazioni necessa-
rie per l’iscrizione e per la consultazione delle graduatorie.

Cosa devo fare per immatricolarmi ad un corso ad accesso pro-
grammato?
Sul sito http://www.unito.it seguendo il percorso Didattica >>
Immatricolazioni e iscrizioni >> Immatricolazione corsi accesso
programmato si accede a tutte le informazioni necessarie per ef-
fettuare l’immatricolazione. Sono disponibili anche delle video
guide specifiche dedicate alle procedure di immatricolazione.

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?
Tenendo conto delle regole previste per l’ammissione a ciascun
corso di studio è possibile effettuare una scelta confrontando i
relativi piani di studio. Gli insegnamenti della stessa materia pos-
sono differire in obiettivi, contenuti e numero di crediti a seconda
del corso di studio in cui vengono impartiti: non è pertanto ga-
rantito che le attività sostenute in un corso di laurea vengano
convalidate (parzialmente o interamente) da un’altra struttura di-
dattica.
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Sono iscritto ad un altro corso di studio, qualora risultassi am-
messo 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 trasferi-
menti per maggiori dettagli in merito alle procedure da seguire. 

Vorrei iscrivermi come studente lavoratore, è possibile?
Tutti i corsi di studio della Scuola di Medicina prevedono la fre-
quenza obbligatoria dello studente alle diverse attività (lezioni
teoriche, tirocinio, attività didattiche libere). È però possibile iscri-
versi 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 essermi immatricolato?
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.
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Sede della Scuola
C.so Dogliotti, 38 – 10126 Torino
Tel. 011.670.5955 – Fax 011.236.5955  
Email: scuola.medicina@unito.it
Sito: http://www.medicina.unito.it
Direttore della Scuola
Prof. Ezio Ghigo

Direzione Funzioni Assistenziali
Sezione Management Didattico
Ufficio Servizi agli Studenti
C.so Dogliotti, 38 – 10126 Torino
Tel. 011.670.5498 – Fax 011.2361088
Email: orientamento.medicina@unito.it
Referenti Orientamento, Tutorato e Placement
Prof.ssa Paola Cassoni
Dr.ssa Paola Ropolo

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

La versione in PDF della presente guida è disponibile sul sito
della Scuola di Medicina http://www.medicina.unito.it
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