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• Per potersi iscrivere a un corso di studi della Scuola di Medicina, è necessario superare un test di
ammissione?
Tutti i corsi di studio di primo livello (triennali e a ciclo unico) della Scuola di Medicina prevedono un test di
ammissione. Per i corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (sede di Torino) e Odontoiatria e
Protesi Dentaria il test è unico con graduatoria nazionale.

L’accesso al corso di Laurea Magistrale in Medicine and Surgery (sede di Orbassano) è subordinato al
superamento di un test di ammissione in lingua inglese denominato IMAT (International Medical Admissions
Test), con graduatoria nazionale.

Per i corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie il test è unico, con possibilità di indicare all’atto dell’iscrizione
fino a tre scelte tra i corsi di Laurea offerti, con graduatoria locale.

L’ammissione al corso di Laurea in Biotecnologie, con graduatoria locale, per l’a.a. 2022/23 è gestito
attraverso il test TOLC, un test on line svolto su una piattaforma telematica del consorzio universitario Cisia.

• Cosa si intende con graduatoria locale e nazionale?
Le graduatorie per l’ammissione rispettivamente ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in
Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana, così come ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia in lingua inglese, sono nazionali, in quanto è possibile concorrere, selezionandole in ordine di
preferenza all’atto dell’iscrizione ai test, per le diverse sedi universitarie statali italiane presso cui questi
corsi di Laurea Magistrale sono attivati.

Le graduatorie scorrono in base al punteggio conseguito al test e alle scelte effettuate in fase di iscrizione al
concorso. Se si appartiene alla categoria di candidati comunitari o non comunitari, per essere inseriti nelle
graduatorie nazionali e residenti in Italia è necessario ottenere un punteggio di almeno 20. Parte dei posti
disponibili sono riservati a candidati non comunitari residenti all’estero, per i quali è necessario ottenere un
punteggio superiore a zero.
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La graduatoria per l’ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie è locale, in quanto è possibile
concorrere, selezionandone fino a 3 in ordine di preferenza all’atto dell’iscrizione al test, per i soli corsi di
laurea delle Professioni Sanitarie offerti dall’Università degli Studi di Torino. La graduatoria scorre in base
al punteggio conseguito al test e alle scelte effettuate in fase di iscrizione al concorso. Sedi diverse dello
stesso corso di studi sono da considerarsi, al fine dell’iscrizione al concorso, come corsi di laurea a sé stanti.

• Perché i corsi di Laurea delle Professioni sanitarie sono suddivisi in classi? Al momento dell’iscrizione
posso indicare tra le scelte, corsi di classi diverse?
I corsi di studio dello stesso livello aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività
formative indispensabili sono raggruppati in classi di appartenenza. I corsi di laurea delle Professioni
Sanitarie sono raggruppati nelle seguenti 4 classi:

● L/SNT1 – Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica

● L/SNT2 – Professioni Sanitarie della Riabilitazione

● L/SNT3 – Professioni Sanitarie Tecniche

● L/SNT4 – Professioni Sanitarie della Prevenzione

Al momento dell’iscrizione al test per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie puoi scegliere fino a 3

Corsi di Laurea anche appartenenti a classi di Laurea diversi.

• Come mi iscrivo ai test di ammissione?
Leggi attentamente i bandi pubblicati sul sito di Unito:

➔ Medicine and Surgery/Medicina e Chirurgia in lingua inglese, sede di Orbassano - 2022/2023:
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read_Download&id_attach=49175
➔ Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria - 2022/2023:
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read_Download&id_attach=49040
➔ Professioni Sanitarie della Scuola di Medicina - 2022/2023:
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read_Download&id_attach=49054
➔ Biotecnologie - TOLC 2022/2023:
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read_Download&id_attach=48373

• Quando si terranno i test?

✔ Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria

erogati in lingua italiana: martedì 6 settembre 2022

✔ Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery (IMAT): martedì 13 settembre 2022
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✔ Corsi di laurea triennale delle Professioni Sanitarie: giovedì 15 settembre 2022

✔ Corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie: mercoledì 28 settembre 2022.

Per il Corso di Laurea in Biotecnologie, i  calendari con le date delle prove e le modalità per l'iscrizione e il
sostenimento del TOLC sono pubblicati sul sito del CISIA https://www.cisiaonline.it/.
Per conoscere le modalità e le scadenze per l'ammissione al corso, leggi attentamente il bando unico TOLC e
ricorda di effettuare, oltre al TOLC, l’iscrizione al concorso di ammissione sul sito Unito secondo i termini e
le modalità indicati dal bando.

• Come posso prepararmi ai test?
Oltre che con l'indispensabile studio personale sulle materie oggetto delle prove, che si trovano indicate nei
bandi per l'ammissione, puoi utilizzare altri canali per testare la tua preparazione, quali, ad esempio:

● Progetto Orient@mente: Con l’ausilio di questa piattaforma web puoi svolgere quiz e verifiche in
autovalutazione su quesiti specifici di biologia, chimica, fisica e matematica. Sono inoltre disponibili i test
somministrati durante gli scorsi anni accademici.
● START@UNITO: Una piattaforma che offre numerosi insegnamenti online, gratuiti e aperti, che puoi
seguire mentre frequenti la scuola secondaria superiore. Sono presenti tanti contenuti multimediali da
esplorare con il ritmo desiderato e ti puoi mettere alla prova con test di autovalutazione.
● Sito ministeriale dedicato all’accesso programmato, su cui puoi reperire i quesiti e le risposte delle
prove di ammissione degli anni precedenti a: Medicina e Chirurgia in lingua italiana, Odontoiatria e Protesi
Dentaria in lingua italiana, Medicina e Chirurgia in lingua inglese.
● Sito della Scuola di Medicina, dove, alla pagina
https://www.medicina.unito.it/orientamento/come-prepararsi-ai-test sono disponibili i test di ammissione
ai corsi di studio delle professioni sanitarie somministrati sia per l’ammissione all’anno accademico 2021/22
sia nel corso degli anni precedenti.

Per il Corso di Laurea in Biotecnologie, si conferma il TOLC-B come test di ammissione a Biotecnologie per
l’a.a. 2022/2023. Il TOLC è un test on line erogato dalla piattaforma Cisia, i cui programmi sono disponibili
alla pagina https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-biologia/struttura-della-prova-e-syllabus/
Alla pagina https://www.medicina.unito.it/orientamento/come-prepararsi-ai-test sono invece disponibili i
questionari somministrati per l’ammissione al Corso di Laurea in Biotecnologie fino all’anno accademico
2019-20.

● Si consigliano libri per la preparazione del test d’ingresso?
Per il test d'ingresso puoi prepararti, sugli argomenti previsti dai programmi contenuti nei bandi, con i libri
di testo utilizzati dalla scuola secondaria di secondo grado. È inoltre molto utile esercitarsi con i quesiti
somministrati in occasione dei test di ammissione degli anni precedenti.

• Da quante domande e come sono strutturati i test per accedere ai Corsi di Studio della Scuola di
Medicina?
Il test d’ingresso per Medicina e Chirurgia è predisposto a livello nazionale dal Ministero per l’Università e la
Ricerca. Per l’anno 2022/23, il test sarà così strutturato:

- 4 domande di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi
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- 5 domande di ragionamento logico

- 23 domande di biologia

- 15 domande di chimica

- 13 domande di fisica e matematica
Il tempo totale a disposizione è di 100 minuti.
Il punteggio attribuito ad ogni domanda è  il seguente:
 +1,5 per ogni risposta esatta
0 per ogni risposta non data
- 0,4 per ogni risposta sbagliata

Le domande del test IMAT (necessario per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicine and
Surgery) sono formulate in lingua inglese. Per l’anno accademico 2022/23, sarà così strutturato: logica (10
domande), cultura generale (10 domande), biologia (15 domande), chimica (15 domande), fisica e
matematica (10 domande). Ogni risposta corretta prevede l’attribuzione di 1.5 punti, ogni risposta errata
una penalità di 0.4 punti, mentre alle risposte nulle o lasciate in bianco verranno attribuiti 0 punti.
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 100 minuti.

Il test d’ingresso per le Professioni Sanitarie è predisposto dall’Ateneo presso cui si svolge. Per l’anno
accademico 2022/23, è così strutturato:

- 4 domande di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi
- 5 domande di ragionamento logico

- 23 domande di biologia

- 15 domande di chimica

- 13 domande di fisica e matematica
Il tempo totale a disposizione è di 100 minuti.
Il punteggio attribuito ad ogni domanda è di:
 +1,5 per ogni risposta esatta
0 per ogni risposta non data
- 0,4 per ogni risposta sbagliata

Il TOLC-B per l’accesso a Biotecnologie nell’anno accademico 2022/23 è così strutturato:

- 20 quesiti di matematica

- 10 quesiti di biologia

- 10 quesiti di fisica

- 10 quesiti di chimica

- 30 quesiti di inglese

Il tempo totale a disposizione è di 125 minuti (110 minuti per la prima parte, 15 minuti per la sezione
relativa alla Lingua inglese). Il punteggio ottenuto nei quesiti di inglese non concorre al punteggio finale
sulla base del quale viene stilata la graduatoria.
I punti sono così assegnati:
punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;
punti 0 (zero) per ogni risposta non data;
punti - 0.25 (meno 0.25) per ogni risposta sbagliata.
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• Come faccio a sapere quanti posti disponibili ci saranno per ogni Corso di studio?
I posti disponibili sono riportati nei bandi di concorso:

➔ Medicine and Surgery/Medicina e Chirurgia in lingua inglese, sede di Orbassano - 2022/2023:
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read_Download&id_attach=49175
➔ Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria - 2022/2023:
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read_Download&id_attach=49040
➔ Professioni Sanitarie della Scuola di Medicina - 2022/2023:
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read_Download&id_attach=49054
➔ Biotecnologie - TOLC 2022/2023:
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read_Download&id_attach=48373

• Qual è il rapporto tra domande di iscrizione e posti disponibili per i vari corsi di studio?
Se ti interessa conoscere, per ogni corso di studi della Scuola di Medicina, quante domande di iscrizione
sono pervenute, in relazione ai posti disponibili, puoi consultare la tabella che trovi al fondo della guida
Medicina Orienta, disponibile in formato pdf al link
https://www.medicina.unito.it/orientamento/materiale-informativo

• Se non supero subito il test di ammissione, a cosa mi iscrivo?
Prima di scegliere, confronta i piani di studio. Gli insegnamenti della stessa materia possono differire in
obiettivi formativi, contenuti (programmi) e numero di crediti a seconda del corso di studi.

Per il Corso di Studi in Medicina e Chirurgia gli insegnamenti dei primi anni maggiormente riconosciuti a
seguito di passaggio sono: Fisica, Modulo di Basi biologiche, Modulo di Biologia molecolare, Biochimica,
Modulo di statistica.

Gli esami maggiormente convalidati presso il Corso di Studi in Medicina e Chirurgia negli anni passati sono
stati sostenuti presso i corsi di studio in Biotecnologie, Chimica e Tecnologie farmaceutiche, Farmacia,
Odontoiatria e Protesi dentaria, Scienze biologiche.

• Se mi immatricolo presso un altro corso di studi o presso un altro Ateneo, posso chiedere il
trasferimento l’anno successivo?
Se intendi chiedere l’iscrizione a Medicina e Chirurgia, a Medicine and Surgery, a Odontoiatria e Protesi
Dentaria o a un corso di Laurea delle Professioni Sanitarie, dovrai rispondere all'avviso per l’ammissione
ad anni successivi al primo (verificando se per l’anno di riferimento vi saranno posti disponibili. Nel
momento in cui l'avviso sarà pubblicato, saranno indicati i posti disponibili per ogni corso di studi e per ogni
anno di corso, dal secondo in poi).  
Le informazioni relative alla pubblicazione dell’avviso di norma vengono comunicate sul sito della Scuola di
Medicina al link https://www.medicina.unito.it/servizi-gli-studenti/liscrizione/immatricolazioni-e-iscrizioni.
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• Sono interessato a un corso di Laurea delle Professioni Sanitarie. Quando mi iscriverò al test posso
concorrere per corsi di Laurea di diversi Atenei?
Se decidi di concorrere per un corso di Laurea delle Professioni Sanitarie dell’Università di Torino non potrai
concorrere per corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie di altri Atenei statali italiani, in quanto il test è con
graduatoria locale e si svolge presso tutti gli Atenei nella stessa data.

• Sono interessato al corso di Laurea in Infermieristica. Quando mi iscriverò al test posso indicare una
preferenza tra le varie sedi dell’Università di Torino?
Puoi indicare fino a tre preferenze, tra i diversi corsi di studio delle professioni sanitarie, in ordine di priorità.
La scelta può essere effettuata sia tra diverse sedi del corso di studi in Infermieristica sia tra altri corsi delle
Professioni sanitarie. Attenzione: il Corso di Studi in Infermieristica Torino, è suddiviso nelle tre sedi di
Infermieristica Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, Infermieristica Asl Città di Torino e
Infermieristica Ivrea (ogni sede può rappresentare una diversa scelta).
Alcuni esempi di possibili scelte:
A. 1) Infermieristica Torino - sede AOU Città della Salute e della Scienza, 2) Infermieristica San Luigi 3)
Infermieristica Cuneo
B. 1) Infermieristica Asti; 2) Ostetricia; 3) Infermieristica sede TO4 Ivrea.

• Sono interessato a un corso delle professioni sanitarie: dove posso trovare informazioni che mi aiutino
ad effettuare la seconda e la terza scelta?
Puoi consultare l’elenco dei corsi di laurea al sito web:
https://www.medicina.unito.it/orientamento/offerta-formativa/elenco-dei-corsi-di-studio.

Al link https://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/22-02-
2021/medicina_orienta_2021_22_1.pdf puoi prendere visione della brochure informativa.

● Sono previsti supporti durante lo svolgimento dell’esame di ammissione per candidati con
disabilità o Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)?
Coloro che sono in possesso di una certificazione di disabilità o invalidità, da caricare al momento della
presentazione della domanda di partecipazione online sul portale d’Ateneo (www.unito.it) potranno
disporre dei particolari ausili necessari e/o di tempo aggiuntivo (non eccedente il 50%), eventualmente
necessario.
Coloro che sono in possesso di una certificazione di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), al
momento della presentazione della domanda di partecipazione online sul portale d’Ateneo (www.unito.it),
devono indicare le loro necessità che potranno prevedere: o tempo aggiuntivo (non eccedente il 30%) per lo
svolgimento della prova; o calcolatrice non scientifica; o la figura di un Lettore che legga al candidato le
domande del test; o video ingranditore (potrà essere concesso, in alternativa, un Lettore).
Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola
periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone e altri strumenti
similari.

● Da quali percorsi di scuola secondaria arrivano gli studenti immatricolati a Medicina e Chirurgia?
Secondo i dati MIUR
http://dati.ustat.miur.it/dataset/immatricolati/resource/439173be-ea2d-4140-8747-35133bd72132, riferiti
agli studenti immatricolati nell’anno accademico 2020/2021 per la prima volta ad un corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell’Università italiana: il 60% degli iscritti al primo anno
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proveniva dal liceo scientifico, il 17% dal liceo classico e il 23% da altri percorsi (di cui il 3% dal liceo
linguistico e dal liceo delle scienze umane; 3% da istituti tecnici e professionali).

STUDIARE
● Quanti anni occorrono per diventare Medico?
Il percorso di Laurea in Medicina e Chirurgia comprende 360 Crediti formativi, articolati su 6 anni di corso.
63 crediti sono destinati alle attività professionalizzanti; i rimanenti crediti sono così suddivisi: Attività
formative di base, caratterizzanti, Attività Didattiche elettive, Tesi finale.
In seguito alla laurea, si aprono 4 strade principali:

- Ricerca: è possibile conseguire un Dottorato e svolgere prevalentemente un lavoro di ricercatore.

- Medico di Medicina Generale (MMG, “Medico di base”, “Medico di famiglia”): è necessario
superare un concorso Regionale per accedere al Corso di Formazione per MMG della durata di 3 anni.

- Specializzazione: bisogna superare un concorso su base Nazionale per accedere alle Scuole di
Specializzazione con una durata variabile da 3 a 5 anni.

- Lavoro principalmente come Guardia Medica o altre mansioni che non richiedano una
specializzazione.

● Quali insegnamenti sono previsti nei primi anni di studio di Medicina e Chirurgia (Torino)?
Gli insegnamenti del primo anno sono:

- Anatomia umana

- Approccio al paziente e all’ambiente professionale sanitario

- Basi biologiche, molecolari e di genetica umana

- Biochimica

- Fisica

- Istologia ed embriologia

- Tirocinio professionalizzante su simulatore

Oltre a questi insegnamenti, nei sei anni di medicina è necessario conseguire almeno 8 CFU provenienti da
ADE (Attività Didattiche Elettive).

Per consultare il Manifesto degli studi 2021/22 clicca sul seguente link: manifesto_2021-2022.pdf (unito.it)

● Quanti anni occorrono per diventare Odontoiatra?
Il percorso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria comprende 360 Crediti formativi,
articolati su 6 anni di corso.

● Qual è la durata dei Corsi di Studio delle Professioni sanitarie?
Le Lauree Triennali in Professioni Sanitarie hanno una durata di 3 anni, mentre le Lauree Magistrali di 2 anni.
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● Vorrei iscrivermi al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia: dove seguirò le lezioni e i tirocini?
Medicina e chirurgia polo di Torino
- Lezioni: Via Marenco 27; Ospedale Molinette; Zona Parco del Valentino.

- Tirocini: AOU Città della Salute e delle Scienze di Torino; ASO Mauriziano; Ospedale San Giovanni
Bosco; Ospedale Maria Vittoria; ASL di Biella; ASO S. Croce e Carle di Cuneo; Ospedale Cardinal Massaia di
Asti; AUSL di Aosta; Presidio S. Andrea di Vercelli – Presidio SS. Pietro e Paolo di Borgosesia; Centro di
simulazione medica avanzata.

Medicine and Surgery polo Orbassano
- Lezioni: Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga, Regione Gonzole, 10, Orbassano

- Tirocini: Azienda Ospedaliera San Luigi Gonzaga Orbassano; ASL TO3; ASO Mauriziano; Ospedale
San Giovanni Bosco; Ospedale Maria Vittoria; ASL di Biella; ASO S. Croce e Carle di Cuneo; Ospedale Cardinal
Massaia di Asti; AUSL di Aosta.

● Vorrei iscrivermi al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria: dove seguirò le lezioni e i
tirocini?
Le lezioni e la maggior parte dei tirocini si svolgono presso la Dental School, con sede in Via Nizza 230.

● Quali sono le sedi delle Professioni Sanitarie?
I corsi delle Professioni Sanitarie si articolano su diverse sedi dislocate sia nella città di Torino sia nel resto
della Regione, oltre a comprendere una sede di Infermieristica in Valle d’Aosta.

Sedi di Torino città
Presso l’Istituto Rosmini, in via Rosmini 4/a a Torino, si svolgono le lezioni dei corsi di Laurea in Dietistica,
Infermieristica AOU (Azienda Ospedaliero Universitaria) Città della Salute e della Scienza di Torino,
Logopedia, Tecniche Audioprotesiche, Tecniche Audiometriche, Tecniche di Laboratorio Biomedico,
Tecniche di Radiologia per immagini e radioterapia, Tecniche di Neurofisiopatologia.
La sede del Corso di Laurea in Infermieristica Asl Città di Torino, si trova attualmente in Lungo Dora Savona
24 - ingresso Via Giovanni Antonio Bazzi 19 - 10152 Torino.
Sempre a Torino, presso l'AOU Città della Salute e della Scienza Torino, Presidio C.T.O. Via Zuretti 29, Torino,
si svolgono le lezioni del Corso di Laurea in Fisioterapia.
Il Presidio Ospedaliero S. Anna, presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Via Ventimiglia 3,
Torino, ospita i Corsi di Laurea in Ostetricia, in Infermieristica Pediatrica e in Terapia della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva.
Palazzo Nuovo, in Via Sant'Ottavio 20, ospita la sede torinese del Corso di Laurea in Educazione
Professionale.
La sede del Corso di Studi in Igiene Dentale è la Dental School di Via Nizza 230, Torino, dove si svolgono la
maggior parte delle lezioni e il tirocinio clinico.
La sede del Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica si trova presso la Clinica Oculistica
Ospedale S. Lazzaro, Via Cherasco 23, Torino.

Sedi fuori Torino
Il Polo di Orbassano, presso la sede di Beinasco (To) in Via San Giacomo 2, ospita le sedi didattiche dei Corsi
di Laurea in Infermieristica San Luigi e in Tecnica della Riabilitazione psichiatrica.
La sede del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro si trova a
Collegno (TO) in Via Martiri XXX Aprile 30 - Chiostro della Certosa Reale di Collegno - Padiglione 18.
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Le sedi didattiche dei Corsi di Infermieristica Cuneo, Tecniche di Radiologia medica per Immagini e
radioterapia Cuneo e Tecniche di Laboratorio Biomedico Cuneo, sono dislocate nei due plessi situati nella
città di Cuneo in Via Ferraris di Celle 2, presso il Palazzo ex "Mater Amabilis" e in Piazza Torino, 3 presso il
Palazzo ex "Macello" .
A Savigliano (CN), in Via Garibaldi 6 si trova un’altra sede didattica del Corso di Laurea in Educazione
Professionale.
Altre sedi del Corso di Laurea in Infermieristica si trovano a:
→ Aosta: Corso Saint Martin De Corleans 248, edificio Ex Maternità
→ Asti: P.le Fabrizio De André, C.so Alfieri 105
→ Ivrea: Via Montenavale - 10015 Ivrea (To)

● Vorrei iscrivermi al Corso di Laurea in Biotecnologie: dove seguirò le lezioni?
Le lezioni si svolgono presso il Molecular Biotechnology Center (MBC) Torino, in via Nizza 52.

● La frequenza a lezioni e tirocini dei Corsi di Studio della Scuola di Medicina è obbligatoria?
Tutti i corsi di studio afferenti alla Scuola di Medicina prevedono la frequenza obbligatoria alle diverse
attività (lezioni teoriche, tirocinio, attività didattiche libere) e la stessa è rilevata con modalità definite dalle
singole strutture didattiche, come si evince dagli specifici Regolamenti didattici pubblicati sulle pagine web
appositamente dedicate a ciascun corso di studio

● Lavorando, come potrò conciliare i miei impegni lavorativi con quelli universitari?
Se lavori puoi optare per l'iscrizione part time. Tieni conto che vigono comunque gli obblighi di frequenza
per gli insegnamenti e i tirocini inseriti in piano carriera. L’iscrizione a tempo parziale è pensata per adattare
il percorso di formazione universitaria a una particolare situazione personale dello studente che non
permette di frequentare i corsi con regolarità e sostenere i relativi esami nei tempi previsti dalla durata
normale del corso di studio. Rispetto all’iscrizione a tempo pieno, con l’iscrizione a tempo parziale il tempo
del percorso formativo può allungarsi fino al doppio rispetto alla durata normale del corso di studio, con una
riduzione delle tasse per ogni anno di iscrizione.

● Per il Corso di Laurea Magistrale in Medicine and Surgery di Orbassano, è richiesta una
certificazione in lingua inglese?
È richiesto un livello di inglese pari al B2 (QCER): tale conoscenza viene verificata dal corso di studi dopo
l’immatricolazione; qualora il livello sia inferiore al B2, vengono assegnati degli Obblighi Formativi Aggiuntivi
(OFA).
All’atto dell’iscrizione al concorso di ammissione puoi presentare la certificazione linguistica posseduta che
potrà essere utile per dirimere casi di eventuali parità di punteggio ottenuto al test (in caso di pari merito su
tutte le materie oggetto della prova).

● Vorrei iscrivermi al Corso di Studi in Medicine and Surgery di Orbassano: sia le lezioni che gli
esami si svolgeranno in lingua inglese?
Sì, sia le lezioni sia gli esami si svolgono in lingua inglese.

● È possibile svolgere un periodo di studi all’estero?
Sì, è possibile frequentare uno o due semestri all’estero. Se vuoi effettuare una mobilità Erasmus per studio
devi presentare una candidatura tramite il bando Erasmus che viene pubblicato annualmente. Per maggiori
informazioni, consultare la pagina Erasmus per studio.

9

https://www.google.it/maps/place/Via+Alessandro+Ferraris+di+Celle,+2,+12100+Cuneo+CN/@44.3930351,7.5476409,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12cd693f991a99a3:0x6ebb65f3035a7cc3
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio


DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
SEZIONE ORIENTAMENTO, TUTORATO E PLACEMENT
● È previsto un servizio di Tutorato se avessi difficoltà durante gli studi?
Vi sono diversi servizi di Tutorato gestiti da studentesse e studenti degli ultimi anni, a cui potrai rivolgerti in
caso di difficoltà, tra cui il Tutorato Matricole, un servizio dedicato nello specifico a chi affronta il primo
anno di studi presso i corsi di studio più numerosi.

● Che servizi sono garantiti agli studenti con disabilità e agli studenti DSA?
Unito ti invita a fissare un incontro con l’Ufficio Studenti Disabili e DSA prima dell’estate per pianificare al
meglio il tuo ingresso in Università, verificare la tua certificazione e darti le informazioni necessarie sulle
procedure e i tempi delle pre-iscrizioni (per i test d’ingresso o le pre-immatricolazioni) e sugli strumenti e
supporti di cui puoi beneficiare. Tra questi ultimi Unito ti propone:

● tutor per seguire le lezioni, studiare e preparare gli esami
● mediazione con la componente docente per definire le prove d’esame
● uso di postazioni informatiche e ausili specifici
● uso di locali per lo studio
● varie forme di dialogo e ascolto a partire dal contatto con l’Ufficio Studenti Disabili e DSA.

DOPO LA LAUREA
● Se mi laureo presso uno dei corsi della Scuola di Medicina, per poter lavorare, dovrò sostenere un
esame di Stato?
A partire dal 2020, la laurea in Medicina e Chirurgia è diventata abilitante alla professione di
medico-chirurgo, per cui non è più necessario superare l’esame di stato, ma un tirocinio pratico-valutativo
da svolgere durante il percorso formativo.

● Quali sono gli sbocchi al termine del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia?
A partire dal 2020, la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia è diventata abilitante alla professione di
medico-chirurgo, per cui non è più necessario superare l’esame di stato, ma un tirocinio pratico-valutativo
espletato durante il Corso di Studi. In seguito alla laurea, si aprono quattro strade principali:

- Ricerca: è possibile conseguire un Dottorato e svolgere prevalentemente un lavoro di ricercatore.

- Medico di Medicina Generale (MMG, “Medico di base”, “Medico di famiglia”): è necessario

superare un concorso Regionale per accedere al Corso di Formazione per MMG della durata di 3 anni.

- Specializzazione: bisogna superare un concorso su base Nazionale per accedere alle Scuole di

Specializzazione con una durata variabile da 3 a 5 anni.

- Lavoro principalmente come Guardia Medica o altre mansioni che non richiedano una

specializzazione.
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● La Laurea conseguita presso il corso di studi di Medicine and Surgery di Orbassano ha lo stesso
valore della Laurea Magistrale conseguita presso il corso di Medicina e Chirurgia in lingua italiana?
La laurea conseguita presso il corso di Medicine and Surgery è totalmente equivalente. Abilita alla
professione di medico chirurgo e permette l’iscrizione all’Albo italiano dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri.

● Dopo la laurea in Biotecnologie, posso già lavorare? A quali magistrali posso iscrivermi?
In seguito al conferimento del titolo di Laurea triennale in Biotecnologie, vi è la possibilità di proseguire con
numerose lauree magistrali: Biotecnologie Mediche, Molecular Biotechnology, Biotechnology for
Neuroscience, Biotechnological and Chemical Sciences in Diagnostics, Biotecnologie Industriali,
Biotecnologie Vegetali, Cellular and Molecular Biology, altre lauree magistrali in Scienze Biologiche.
Gli sbocchi in ambito lavorativo possono essere svariati: allevamento, genetica, nutrizione e riproduzione
animale, industria alimentare, farmacologia, condizionamento delle derrate alimentari, produzione di sieri e
vaccini, bioingegneria, salvaguardia ambientale.

● Dopo una laurea presso uno dei corsi delle Professioni sanitarie, è possibile proseguire gli studi?
Dopo la laurea presso uno dei corsi delle Professioni sanitarie, è possibile proseguire con un Master di primo
livello o con una Laurea Magistrale (a ogni classe delle professioni sanitarie corrisponde una relativa laurea
magistrale), alla quale potranno eventualmente seguire un Dottorato o un Master di secondo livello.

● Vorrei lavorare con pazienti in età pediatrica. Verso quali Corsi di Studio posso indirizzarmi?
Per lavorare con pazienti in età pediatrica, puoi conseguire una Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e
proseguire con una specializzazione in Pediatria (6 anni Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia + 5 anni di
specializzazione). Se invece preferisci optare per un corso di studi più breve, sono diversi i corsi di studio
delle Professioni Sanitarie di durata triennale, che permettono, una volta conseguita la laurea, di
interfacciarsi con pazienti in età pediatrica: Infermieristica Pediatrica, Terapia della Neuro e Psicomotricità
dell'Età Evolutiva, Ortottica e Assistenza Oftalmologica, Logopedia.

● Vorrei lavorare nell’area della “psiche”. Verso quali Corsi di Studio posso indirizzarmi?
Una delle possibile scelte è la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, seguita da una specializzazione in
Psichiatria (6 anni Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia + 4 anni di specializzazione).
Se invece preferisci optare per un corso di studi più breve, sono diversi i corsi di studio delle Professioni
Sanitarie di durata triennale, che permettono, una volta conseguita la laurea, di lavorare in ambito
sanitario-psichiatrico: Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Educazione Professionale.

● Mi interessa l’apparato uditivo e/o visivo. Verso quali Corsi di Studio posso indirizzarmi?
Se ti interessa occuparti dell’apparato uditivo, potresti laurearti in Medicina e Chirurgia e poi conseguire una
specializzazione in Otorinolaringoiatra (6 anni Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia + 4 anni di
specializzazione).
Se invece preferisci optare per un corso di studi più breve puoi iscriverti a uno dei corsi di laurea triennale
delle professioni sanitarie in Tecniche Audiometriche o in Tecniche Audioprotesiche.
Se ti interessa occuparti dell’ambito visivo, potresti laurearti in Medicina e Chirurgia e poi conseguire una
specializzazione in Oftalmologia (6 anni Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia + 4 anni di
specializzazione). In alternativa, se preferisci un percorso di studi più breve, puoi iscriverti al corso di Laurea
triennale in Ortottica e Assistenza Oftalmologica.
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● Mi interessa l’ambito neurologico. Verso quali Corsi di Studio posso indirizzarmi?
Potresti laurearti in Medicina e proseguire con una specializzazione in Neurologia (6 anni di medicina + 5
anni di specializzazione). Per un percorso di studi più breve puoi iscriverti al corso di Laurea triennale delle
Professioni Sanitarie in Tecniche di Neurofisiopatologia.

● Mi interessa l’ambito della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro. C’è un corso di
laurea specifico per questo ambito?
Il Corso di Laurea specifico è “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”, con la
possibilità di proseguire gli studi con la Laurea Magistrale in “Scienze delle professioni sanitarie della
prevenzione”.
Chi consegue questa laurea abilitante può lavorare nei campi della sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene e
sicurezza alimenti, sanità pubblica; possiede competenze in campo veterinario e ambientale, per i quali è in
grado di individuare i fattori di rischio per la salute umana. Si occupa di individuare, misurare e gestire i
fattori di rischio per la salute, attraverso la vigilanza, la promozione della salute e la comunicazione e
formazione e lavora sia nel settore pubblico (ASL, ARPA o enti locali), sia nel privato, anche come libero
professionista. Questa figura professionale NON lavora con dei pazienti, ma con persone, strutture ed
impianti.

● Mi interessa la professione del nutrizionista. Quale Corso di laurea è più adatto?
“Nutrizionista" è una qualifica, non un titolo accademico e si riferisce più all'ambito di attività che al profilo

professionale.
Tutti i professionisti sanitari che si occupano di nutrizione umana possono utilizzare la qualifica di
“Nutrizionista” (circolare del Ministero della Salute del 2012), ma differiscono per le loro competenze.

- Dietologo/a: si tratta di una figura medica specializzata in Scienza dell'Alimentazione, abilitata a effettuare
la diagnosi e la prescrizione di farmaci. Per svolgere questa professione è necessario conseguire la Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia e poi specializzarsi in Scienza dell'Alimentazione, occorre mettere in
conto almeno 10 anni di studio (6 anni per la Laurea + 4 per la Specializzazione);
- Dietista: si tratta di una professione sanitaria che possiede le competenze per tutte le attività finalizzate
alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione in ambito clinico di ristorazione comunitaria e
di salute pubblica/prevenzione (art.1 -D.M. n. 744/1994). Può occuparsi in piena autonomia dei problemi
nutrizionali di soggetti sani, in qualsiasi età della vita, in ogni condizione fisiologica e dei pazienti affetti da
patologia, collaborando in questo caso con il medico-chirurgo al fine di elaborare, pianificare e attuare il
piano di assistenza nutrizionale personalizzato.

Per poter esercitare questa professione occorre essere in possesso della Laurea Triennale in Dietistica, alla
quale si accede dopo il superamento del test di ammissione per le Professioni Sanitarie.

- Biologo/a laureato/a in Scienze della Nutrizione Umana: può elaborare profili nutrizionali nei confronti di
persone sane oppure di persone alle quali è stata diagnosticata una patologia solo dopo l’accertamento
delle condizioni fisio-patologiche svolte dal medico chirurgo (Consiglio Superiore di Sanità, parere
12/04/2011). Per poter svolgere questo tipo di attività, occorrono la Laurea in Biologia, la Laurea Magistrale
in Scienze della Nutrizione Umana e l’iscrizione all’Ordine nazionale dei Biologi (Sez. A), dopo il
superamento di un esame di stato.
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Al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana si può accedere sia con il possesso di una
Laurea Triennale in Scienze Biologiche sia con la Laurea Triennale in Dietistica. In tutti i casi, occorre mettere
in conto almeno 5 anni di studio (laurea triennale + due anni di laurea specialistica).

● Che differenza c’è tra la Laurea in Ostetricia e la specializzazione in Ginecologia e Ostetricia?
Chi consegue la Laurea in Ostetricia si potrà occupare della prevenzione, diagnosi, assistenza, cura,
salvaguardia e recupero della salute sessuale e riproduttiva in campo Ostetrico, Neonatale, Ginecologico e
Gineco-Oncologico. L’attività di questa figura professionale è rivolta alla donna, alla coppia, al neonato, al
bambino, alla famiglia e alla collettività e si svolge in diversi contesti di vita e luoghi di assistenza.
Chi si specializza in Ginecologia e Ostetricia (percorso di specializzazione medica che si può svolgere solo
dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia) è una figura impegnata prevalentemente
nell’ambito diagnostico-terapeutico.

● Che differenza c’è tra Infermieristica e Infermieristica Pediatrica e in quali ambiti operano le
relative professioni?
L’infermiere/a è il/la professionista sanitario responsabile dell’assistenza generale infermieristica che opera
nell’ambito della prevenzione, della cura e dell’assistenza individuando e gestendo i bisogni fondamentali
insieme alla persona/famiglia/comunità.
L’infermiere/a pediatrico è il/la professionista sanitario responsabile dell’assistenza infermieristica pediatrica
che opera nell’ambito della prevenzione, della promozione alla salute, della cura e dell’assistenza,
individuando e gestendo i bisogni fondamentali insieme ai soggetti neonati/bambini/adolescenti (da 0 a 18
anni) alle loro famiglie e alla comunità.
Le principali funzioni (comuni ad entrambe le figure) sono:
• Promozione della salute
• Prevenzione e cura delle malattie
• Assistenza dei soggetti in età evolutiva malati o disabili
• Cure Palliative.

● Che differenza c’è tra chi si laurea in Educazione Professionale e chi si laurea in Scienze
dell’Educazione?
ll Corso di Laurea in Educazione professionale rilascia il titolo di Educatore professionale socio sanitario. Il
Corso prevede un obbligo di frequenza. Il piano didattico comprende insegnamenti di carattere medico,
psicologico e delle scienze umane e sono previste oltre 1000 (75 CFU) di tirocinio nel triennio.
Il Corso di Laurea in Scienze dell'educazione rilascia, invece, il titolo di educatore professionale socio
pedagogico. Non prevede obbligo di frequenza e comprende insegnamenti prevalentemente di area
umanistica. Al tirocinio vengono riservati 12 CFU.
Dal punto di visto lavorativo, entrambe le figure professionali possono lavorare nei differenti contesti.
Possiamo osservare comunque che chi si laurea in Educazione professionale lavora principalmente presso:
Serd, Comunità, centri diurni, servizi del territorio in ambito della salute mentale, delle dipendenze e della
disabilità, della neuropsichiatria e con gli anziani. Chi si laurea invece in Scienze dell'educazione lavora più
frequentemente presso scuole, centri aggregativi, centri diurni, comunità educative, carcere, servizi
accoglienza migranti e richiedenti asilo.

● Chi è il/la fisioterapista?
Il/La fisioterapista è il/la professionista sanitario/a che, a seguito di un percorso di laurea triennale, è
abilitato/a a esercitare prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali
superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
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