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CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI

Premessa
Il Corso di Laurea in Ostetricia, appartenente alla Classe delle Lauree delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e
Professione Sanitaria Ostetrica (Classe L/SNT1), ha durata triennale.

 Nata dall’impegno civile sin dagli albori della socialità, la figura dell’Ostetrica/o si è consolidata con la medicina moderna
acquisendo, nella realtà attuale, il ruolo di professionista autonomo e responsabile nei settori di sua competenza.

 Il Corso di Laurea in Ostetricia organizzato dall’Università di Milano (CLOUM) si adatta perfettamente alla definizione
offrendo allo studente un profilo scientifico filtrato dalle esigenze professionali, un profilo pratico di altissimo valore tecnico
ed un profilo culturale che privilegia la comunicazione, la formazione continua e la difesa della salute della donna.

 Questa preparazione trova nel mondo del lavoro una buona collocazione in ragione della sempre maggiore autorevolezza con
la quale il mondo femminile afferma la sua sensibilità e le sue esigenze.

 La diffusione di questi valori apre alla/al nostra/o laureata/o sbocchi professionali negli ospedali, nel privato e sul territorio
per tutte le attività assistenziali dell’area ostetrico-ginecologica.

 Il CLOUM, basandosi sia su forze universitarie che ospedaliere storicamente amalgamate fra di loro, ha le caratteristiche
essenziali per condurre a termine con successo la formazione di questa figura professionale rinnovata che sarà di consolidata
tradizione nazionale e, nel contempo, di ampio respiro europeo.

Obiettivi formativi generali e specifici
L’Ostetrica/o è preparata/o da un corso di studi triennale ad assistere i protagonisti del processo riproduttivo ed in particolare
la donna, lungo il percorso fisiologico del ciclo vitale umano, nonché agli aspetti patologici dello stesso.

 A questo è abilitata/o dal superamento dell’esame di laurea e dall’iscrizione al relativo albo professionale.

Profilo professionale e sbocchi occupazionali
Profilo professionale

 Il profilo professionale dell'Ostetrica/o consta di un profilo culturale, un profilo assistenziale ed un profilo didattico.
 Il profilo culturale richiede una specifica preparazione nella metodologia della comunicazione allo scopo:

 - di favorire la centralità della donna;
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-di trasmettere ai protagonisti della vicenda riproduttiva l’evidenza scientifica in termini semplici e comprensibili;
 -di accompagnare continuativamente la donna nel suo percorso riproduttivo, personalizzandone l’assistenza.

 Il profilo assistenziale diretto dell’Ostetrica/o deve soddisfare le esigenze delle aree ove ella/egli svolge la sua attività (area
pubblica: ospedale, università, territorio - area privata: cliniche e libera professione) senza per altro privilegiare nessuna di
queste.

 Tale profilo presuppone:
 -capacità cliniche (consulenza; diagnosi; prognosi; assistenza diretta ai processi spontanei - e non aperti alla patologia –

dell’ostetricia, della neonatologia e della ginecologia, con l’esecuzione di procedure consolidate dall’arte ostetrica e
attualizzate dalla evidenza scientifica);

 -capacità didattiche (informazione ed educazione sanitaria al pubblico per le aree di competenza; tutoraggio per le colleghe;
aggiornamento personale);

 -capacità organizzative (pianificazione; programmazione; rilievi epidemiologici);
 -esercizio di responsabilità (coscienza; controlli; limiti; collaborazione).

 Il profilo didattico dell’Ostetrica/o deve prevedere che la formazione delle/degli Ostetriche/ci venga svolta da personale
dello stesso profilo professionale.

 Tale profilo presuppone capacità didattiche documentate ed obiettivabili ed esperienza professionale quinquennale.
  

Gli sbocchi professionali
 Ogni prestazione concepita dal Profilo professionale dell’Ostetrica/o nasce come atto autonomo e con piena responsabilità

della stessa. Tale responsabilità decade per tutti gli eventi che deviano dalla fisiologia e richiedono il coinvolgimento del
medico

 In ogni caso l’Ostetrica/o mantiene un comportamento di collaborazione continua ed efficiente con il medico nel superiore
interesse della paziente.

  
Le prestazioni

 La specificità delle prestazioni ove esista autonomia decisionale dell’Ostetrica/o può essere modificata, sia in termini
espansivi che riduttivi, dal costante aggiornamento delle conoscenze sul significato, le correlazioni e le conseguenze degli
atti assistenziali previsti nelle aree d’intervento. 

 Attualmente - e in base alle normative europee (80/154/CEE, 80/155/CEE e 2005/36/CE) - possiamo identificare i seguenti
gruppi di prestazioni autonome.

 -Assistenza alla gravidanza fisiologica. Tutti gli atti che permettono l’assistenza alla donna gravida: informazione ed
educazione sanitaria, raccolta dati, esame ostetrico, prescrizione esami, esecuzione di alcuni di essi, sintesi diagnostica,
registrazione di eventi e risoluzioni.

 -Conduzione dei corsi di accompagnamento alla nascita privilegiando quei percorsi che promuovono il legame con il feto, la
conoscenza del sè e la sua maturazione come figura parentale.

 -Assistenza al travaglio ed al parto fisiologico valorizzando nel parto la centralità della donna ed il suo processo emotivo e
rispettando nel travaglio le fasi ed i tempi del suo naturale evolversi. Ciò comporta l’accoglienza, l’assistenza diretta al
travaglio e parto eutocico con riparazione delle lacerazioni di I e II grado, l’identificazione delle situazioni a rischio di
evoluzione patologica per la madre, il feto ed il neonato e la registrazione degli eventi e dell’assistenza.

 -Assistenza al neonato sano con particolare attenzione alle fasi immediatamente postnatali ed alla promozione del legame
comunicazionale e nutrizionale tra la madre ed il bambino.

 -Assistenza al puerperio normale in una auspicabile continuità assistenziale con la donna, l’Ostetrica/o valorizza il legame
madre-bambino sostenendo l’allattamento al seno e fornendo informazioni sugli eventi correlati con le esigenze del bambino
e con il ripristino delle normali relazioni ove sono coinvolti il partner e la famiglia.

 -Conduzione dei corsi dopo parto privilegiando quei percorsi che rafforzano il senso di competenza materna favorendo la
sicurezza nel suo rapporto con il bambino e che lavorano per una riabilitazione precoce del tono muscolare perineale e
addominale.

 -Attività di educazione sanitaria indirizzando il proprio impegno, in situazioni sia individuali che organizzate, alla
prevenzione, alla diagnosi precoce ed alla riabilitazione per i tumori e per le malattie croniche degenerative od involutive
della sfera genitale femminile.

 -Attività di organizzazione sanitaria partecipando ai programmi di assistenza materna e neonatale.
 In ogni altro ambito d’intervento ove l’Ostetrica/o non è prevista quale figura autonoma, vale il principio che la

collaborazione assistenziale della stessa è potenziata dai valori riconosciuti dal profilo culturale che è stato delineato in
precedenza.

Lauree Magistrali a cui si può accedere
Il laureato in Ostetricia può accedere al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Classe
LM/SNT1.

Struttura del corso
Il processo formativo per Ostetrica/o si sviluppa in tre anni per un numero di ore complessive di insegnamento
corrispondenti a 180 CFU.

 I CFU sono una misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente, e corrispondono ad un carico standard di 30 ore
di attività. 

 L’esposizione didattica per gli argomenti teorici impiega: lezioni accademiche, lezioni magistrali, seminari, didattica
interattiva, a piccoli gruppi o esperienziale.



L’esposizione didattica per la parte pratica impiega: analisi dei casi con studio guidato e correlato all’attività clinica,
esercitazioni e simulazioni su manichino, simulazioni di situazioni cliniche, tirocinio pratico con interscambio di esperienze,
condivisione a piccoli gruppi. 

 Le potenzialità didattiche integrative proposte dal Corso di Laurea in Ostetricia prevedono oltre ai corsi integrativi opzionali
le attività teorico-pratiche residenziali in area o fuori area milanese ed ogni altra occasione di incontro scientifico come
congressi e corsi di aggiornamento.

  
PASSAGGIO AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

 Gli studenti del primo e secondo anno di corso che non abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza, e/o abbiano
accumulato al termine del terzo periodo d’esame un debito complessivo d’esame superiore a due e/o non abbiano superato
l’esame annuale di tirocinio, sono iscritti come ripetenti ovvero, se iscritti al terzo anno, come fuori corso. 

 La condizione di ripetente dura l’intero anno accademico e viene modificata a partire dall’anno accademico successivo alla
regolarizzazione della posizione.

Area didattica
La didattica è svolta presso le strutture ospedaliere degli Enti ospitanti e di altre strutture sanitarie regionali dell’area
milanese e mantovana.

Articolazione degli insegnamenti
Il piano di studio definito dal CLOUM prevede: Corsi Integrati obbligatori, Corsi Elettivi ed un percorso di tirocinio che si
sviluppa sui tre anni di corso.

 I Corsi Integrati obbligatori prevedono sempre un esame di profitto da sostenere preferibilmente al termine del semestre o
dell’anno di frequenza.

 I Corsi Elettivi prevedono il rilascio di un'attestazione di frequenza e la conseguente acquisizione di 6 CFU.
 Ogni corso integrato che componga il programma didattico deve concorrere, attraverso la sua specificità, alla realizzazione

di alcuni obiettivi.
 Tali obiettivi si possono distribuire in tre raggruppamenti riguardanti nell’ordine: la formazione psicologica, antropologica e

professionalizzante, la formazione biologico-assistenziale caratterizzante e la metodologia dell’apprendimento.
 Ciascun obiettivo deve essere inteso come componente importante della figura di Ostetrica/o che il CLOUM intende formare

e deve essere sempre rispettato pur nella libertà individuale del docente di intessere il proprio insegnamento di contenuti e di
sviluppi consoni con la propria preparazione e specificità scientifica.

  
FAD (Formazione a Distanza)

 Per alcuni insegnamenti il Corso di Laurea si può avvalere di tecnologie audiovisive, installate in apposite aule attrezzate,
che consentono agli allievi di seguire “in contemporanea” la lezione del Docente ancorché quest’ultimo si trovi in aule
collocate in altra sede. La strumentazione audiovisiva consente al docente ed agli allievi di interagire tra loro durante il corso
della lezione.

  
ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA

 Sono previste attività formative a scelta dello studente che verranno distribuite nell'intero arco del Ciclo di Studi.
 In tale contesto le "attività elettive" offrono allo studente occasioni per approfondire tematiche specifiche o innovative,

scegliendo entro un ventaglio di proposte offerte annualmente dalla Facoltà.
 Il Comitato di Direzione della Facoltà approva, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, un “calendario per la

presentazione e successiva partecipazione alle attività elettive” valevole per l’Anno Accademico successivo.
 Le attività elettive possono consistere in seminari e/o partecipazione a convegni/congressi. 

 I seminari si svolgono nei periodi stabiliti annualmente dal citato calendario. Durante tali periodi non possono essere svolti
né corsi né esami di profitto. Solo su richiesta dello studente interessato, durante tali periodi, possono comunque essere
svolte attività di tirocinio professionalizzante.

 I convegni e i congressi seguono necessariamente il calendario di svolgimento previsto dagli organizzatori dell’evento
prescelto, pertanto possono essere frequentati dagli studenti durante tutto l’anno.

 Lo studente può liberamente scegliere come distribuire l’acquisizione dei 6 CFU nell’arco del suo percorso formativo purché
non acquisisca per attività seminariali, più di 3 CFU in un anno e per convegni e congressi più di 1 CFU (equivalente a 3
convegni/congressi) nell’intero percorso di Studi.

 Le iscrizioni alle attività elettive da parte degli studenti interessati si effettuano, nel rispetto della tempistica prevista nel
calendario, unicamente per via telematica attraverso il servizio Sifa.

 Al termine della attività elettiva, per gli studenti che avranno raggiunto almeno il 75% delle frequenze, è previsto il rilascio
di una attestazione di frequenza e la conseguente acquisizione dei CFU previsti per l’attività svolta.

  
CORSO DI LINGUA INGLESE

 Per acquisire i 2 crediti di accertamento della conoscenza della lingua inglese di livello B1 del Common European
Framework of Reference for Languages, lo studente deve sostenere un test online di posizionamento gestito dal Servizio
linguistico dell’Ateneo di Milano (SLAM); il test è costituito da parti di Listening, Grammar e Comprehension e si svolgerà
nell’anno di immatricolazione secondo un calendario definito dallo stesso Servizio. 

 Sono esonerati dalla verifica della conoscenza della lingua inglese gli studenti in possesso di una certificazione linguistica
riconosciuta dall’Ateneo, di livello pari o superiore a quello richiesto, conseguita non oltre i tre anni antecedenti alla data di
iscrizione al corso di laurea. 



Nel caso dal test risulti che lo studente possiede una conoscenza della lingua inglese assimilabile al livello B1, avrà
riconosciuti, dai competenti organi accademici, i predetti crediti che gli verranno registrati in carriera. 

 Qualora, invece, la verifica della conoscenza della lingua inglese tramite il predetto test non risulti positiva, lo studente
dovrà frequentare i corsi di preparazione linguistica organizzati dallo SLAM. La durata dei corsi dipende dal posizionamento
ottenuto dallo studente nel test iniziale. 

 Lo studente che a conclusione dei predetti corsi raggiunga il livello di conoscenza dell’inglese richiesto, quale risulta
dall’esito del test finale attestato dal Servizio linguistico d’Ateneo, avrà riconosciuti, dai competenti organi accademici, i
crediti di accertamento della lingua inglese previsti dal percorso di studio.

Obbligo di frequenza
La frequenza alle attività didattiche è il primo requisito necessario per ottenere l’attribuzione dei CFU corrispondenti e
dimostra la quantità dell’impegno dimostrato dallo studente per ottenere il risultato. In tal senso la frequenza è da
considerarsi obbligatoria per tutte le attività didattiche.

 Il controllo della frequenza è demandato al singolo docente il quale ha l’obbligo di applicare i criteri decisi autonomamente
all’interno del Consiglio del Corso Integrato (CCI) al quale fa riferimento.

 I CCI hanno la libertà di attribuire con motivazione esplicita la firma di frequenza fino ad un numero di assenze non
superiore al 25% del tempo previsto. 

 Il Direttore delle attività professionalizzanti può attribuire la firma di frequenza solo quando questa copre il 100% del tempo
di tirocinio previsto dal programma.

Modalità di valutazione del profitto
I corsi di insegnamento si concludono con l’esame dello studente valutato a parte della rispettiva Commissione esaminatrice
che si esprimerà con un voto in trentesimi.

 L’attività di tirocinio clinico darà luogo ad un esame annuale da parte di una Commissione esaminatrice che si esprimerà con
un voto in trentesimi.

 Le attività formative a scelta dello studente prevedono, per coloro che abbiano raggiunto il 75% delle frequenze, la
conseguente acquisizione dei CFU previsti per l'attività svolta.

Caratteristiche della prova finale
La laurea in Ostetricia si consegue al termine di tre anni di studio avendo superato con esito positivo gli esami di tutte le
previste attività didattiche, pari a 173 CFU, nonchè la prova finale teorico-pratica, pari a 7 CFU, per un totale di 180 CFU.

 La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione.
 
 
ESPERIENZA DI STUDIO ALL'ESTERO NELL'AMBITO DEL PERCORSO FORMATIVO

L'Università degli Studi di Milano sostiene la mobilità internazionale dei propri iscritti, offrendo loro la possibilità di
trascorrere periodi di studio e di tirocinio all'estero, occasione unica per arricchire il proprio curriculum formativo in un
contesto internazionale. A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus+ nell’ambito del quale ha stabilito
accordi con oltre 300 Università in oltre 30 Paesi. Nell’ambito di tale programma, gli studenti possono frequentare una delle
suddette Università al fine di svolgervi attività formative sostitutive di una parte del proprio piano di studi, comprese attività
di tirocinio/stage presso imprese, centri di formazione e di ricerca o altre organizzazioni, o ancora per prepararvi la propria
tesi di laurea. L’Ateneo intrattiene inoltre rapporti di collaborazione con diverse altre prestigiose Istituzioni estere offrendo
analoghe opportunità anche nell’ambito di corsi di studio di livello avanzato.

Cosa offre il corso di studi
Il Corso di Laurea in Ostetricia ha una esperienza di scambi internazionali, iniziata da circa 7 anni.

 Il programma Erasmus, acronimo di European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, nasce nel
1987 per iniziativa della Comunità Europea e sancisce la possibilità per uno studente universitario europeo di effettuare in un
Ateneo straniero un periodo di studio legalmente riconosciuto dalla propria sede universitaria. 

 Per ciò che riguarda i settori di studio che si possono sviluppare all’ estero, attualmente il Corso di Laurea in Ostetricia
fornisce agli studenti del III anno la possibilità di svolgere l’ attività professionalizzante sotto forma di tirocinio. 

 Attualmente, sono stati identificati quali partners europei l’Università di Bruxelles e di Anversa.
 Il programma Erasmus Plus prevede oltre agli accordi bilaterali anche la possibilità di mobilità di due docenti per ogni

Ateneo. 
 La durata dell'esperienza è di tre mesi; il riconoscimento in carriera è pari a 20 ECTS + 2 CFU di attività elettive, per un

totale di 22 crediti universitari per lo studente.
 Oltre agli incontri programmati annualmente dall’Ateneo, il corso di laurea tramite la sua commissione permanente per

l'internazionalizzazione composta da docenti e studenti, organizza almeno un incontro all’ anno tra studenti che tornano
dall'estero e quelli selezionati per la partenza. L’esperienza di questi anni ci ha insegnato che tali momenti favoriscono lo
scambio di informazioni pratiche e di contatti utili fra gli studenti. 

 Al termine del soggiorno all’ estero viene richiesta dalla commissione permanente una relazione scritta che poi sarà
condivisa insieme agli studenti selezionati per la partenza, la quale consente ai docenti di monitorare la soddisfazione nei
confronti dei programmi internazionali svolti.

 L'esperienza Erasmus è considerata non solo un momento universitario, ma anche un'occasione per imparare a convivere con
persone di diversa cultura e lingua offrendo la possibilità non solo dell’ apprendimento di diversi idiomi ma anche un



momento in cui lo studente inizia ad assumere responsabilità e acquisisce un senso di appartenenza ad un percorso formativo
comune seppure con studenti appartenenti a paesi diversi.

Modalità di partecipazione ai programmi di mobilità - mobilità Erasmus
Per poter accedere ai programmi di mobilità per studio, della durata di 3-12 mesi, gli studenti dell’Università degli Studi di
Milano regolarmente iscritti devono partecipare a una procedura di selezione pubblica che prende avvio in genere intorno al
mese di febbraio di ogni anno tramite l’indizione di appositi bandi, nei quali sono riportati le destinazioni, con la rispettiva
durata della mobilità, i requisiti richiesti e i termini per la presentazione on-line della domanda. La selezione, finalizzata a
valutare la proposta di programma di studio all’estero del candidato, la conoscenza della lingua straniera, in particolare ove
considerato requisito preferenziale, e le motivazioni alla base della candidatura, avviene ad opera di commissioni
appositamente costituite. Ogni anno, prima della scadenza dei bandi, l'Ateneo organizza degli incontri informativi per corso
di studio o gruppi di corsi di studio, al fine di illustrare agli studenti le opportunità e le regole di partecipazione. Per
finanziare i soggiorni all'estero nell'ambito del programma Erasmus+, l'Unione Europea assegna ai vincitori una borsa di
studio che - pur non coprendo l'intero costo del soggiorno - è un utile contributo per costi supplementari come spese di
viaggio o maggiore costo della vita nel Paese di destinazione. L'importo mensile della borsa di studio comunitaria è stabilito
annualmente a livello nazionale; contributi aggiuntivi possono essere erogati a studenti disabili. Per permettere anche a
studenti in condizioni svantaggiate di partecipare al programma Erasmus+, l'Università degli Studi di Milano assegna
ulteriori contributi integrativi, di importo e secondo criteri stabiliti di anno in anno. L’Università degli Studi di Milano
favorisce la preparazione linguistica degli studenti selezionati per i programmi di mobilità, organizzando ogni anno corsi
intensivi nelle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo. L’Università per agevolare l’organizzazione del
soggiorno all’estero e orientare gli studenti nella scelta delle destinazioni offre un servizio di assistenza. Maggiori
informazioni sono disponibili su www.unimi.it > Studenti > Studiare all’estero > Erasmus+. Per assistenza rivolgersi a:

 Ufficio Accordi e relazioni internazionali
 via Festa del Perdono 7 (piano terra) 

 Tel. 02 503 13501-12589-13495-13502
 Fax 02 503 13503

 Indirizzo di posta elettronica: mobility.out@unimi.it 
 Orario sportello: lunedì-venerdì 9 – 12

 
MODALITA' DI ACCESSO: 1° ANNO PROGRAMMATO

Istruzioni operative
L’accesso al Corso è programmato a livello nazionale ai sensi della Legge n. 264 del 2.8.1999.

 Il numero degli studenti ammissibili è definito annualmente con Decreto del Ministero della Università e della Ricerca
(MIUR), tenendo conto della rilevazione effettuata dallo stesso Ateneo in ordine alle risorse ed alle strutture didattiche e
cliniche disponibili, nonché tenendo conto delle esigenze manifestate dalla regione Lombardia e dal Ministero della Salute in
ordine al fabbisogno di personale sanitario del profilo professionale di riferimento della Classe.

 I candidati, al momento della pre-iscrizione, dovranno segnalare, in ordine di preferenza, le Sezioni di Corso alle quali
vorrebbero essere preferibilmente assegnati: si terrà conto in tal senso dell’ordine di graduatoria in cui si sarà collocato lo
studente nella prova di ammissione.

 I candidati utilmente collocati nella graduatoria delle prove di ingresso dovranno perfezionare l’iscrizione tramite terminale
SIFA on-line.

Modalità della prova
La prova di ammissione si svolge secondo disposizioni e programmi predisposti annualmente dal MIUR.

 La prova sarà a livello nazionale e si svolgerà presumibilmente nel mese di settembre. La data sarà stabilita con apposito
Decreto da parte del MIUR.

 
1°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie
Erogazione Attività formativa Modulo/Unità didattica Cfu Settore
 annuale Corpo umano: Aspetti di morfologia, fisiologia e patologia generale (tot. cfu:9) Fisiologia 3 BIO/09
  Anatomia umana 5 BIO/16
  Patologia generale 1 MED/04
 annuale Tirocinio (primo anno) 15 MED/47
1 semestre L'assistenza dell'ostetrica 1 4 MED/47
1 semestre Le basi del percorso vitale (tot. cfu:6) Fisica applicata 1 FIS/07
  Biochimica 1 BIO/10
  Biochimica clinica e biologia

molecolare clinica 1 BIO/12

  Biologia applicata 1 BIO/13
  Genetica medica 1 MED/03
  Diagnostica per immagini 1 MED/36
1 semestre Le difese del percorso vitale (tot. cfu:4) Patologia clinica 2 MED/05
  Microbiologia e microbiologia

clinica 1 MED/07

  Igiene generale e applicata 1 MED/42
2 semestre Formazione scientifica (primo anno) (tot. cfu:3) 

 L'esame è unico e si tiene al II anno Informatica 1 INF/01

  Ulteriori attività formative
(conoscenze informatiche) 2 INF/01

2 semestre Il sapere e l'essere nelle professioni per la nascita (tot. cfu:4) Discipline 1 M-DEA/01



demoetnoantropologiche
  Storia della medicina 1 MED/02
  Scienze infermieristiche

ostetrico-ginecologiche 1 MED/47

  Psicologia generale 1 M-PSI/01
2 semestre L'assistenza dell'ostetrica 2 e la comunicazione (tot. cfu:5) Farmacologia 1 BIO/14
  Scienze infermieristiche

ostetrico-ginecologiche 4 MED/47

2 semestre Lingua inglese 2 L-LIN/12
 Totale CFU obbligatori 52  

Attività a scelta
Lo studente, al primo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
 
2°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie
Erogazione Attività formativa Modulo/Unità didattica Cfu Settore
 annuale La donna fra pubertà, fertilità e menopausa (tot. cfu:8) Genetica umana 1 MED/03
  Ginecologia e ostetricia 4 MED/40
  Scienze infermieristiche

ostetrico-ginecologiche 1 MED/47

  Psicologia clinica 1 M-PSI/08
  Sociologia generale 1 SPS/07
 annuale Tirocinio (secondo anno) (tot. cfu:27) Scienze infermieristiche

ostetrico-ginecologiche 23 MED/47

  Ulteriori attività formative 4 ND
1 semestre La donna e il parto (tot. cfu:8) Pediatria generale e

specialistica 1 MED/38

  Ginecologia e ostetricia 1 MED/40
  Scienze infermieristiche

ostetrico-ginecologiche 6 MED/47

1 semestre La donna e la gravidanza (tot. cfu:5) Ginecologia e ostetricia 2 MED/40
  Scienze infermieristiche

ostetrico-ginecologiche 3 MED/47

2 semestre Formazione scientifica (secondo anno) (tot. cfu:4) 
 L'esame è unico e si tiene al II anno Statistica medica 1 MED/01

  Ginecologia e ostetricia 2 MED/40
  Scienze infermieristiche

ostetrico-ginecologiche 1 MED/47

2 semestre La puerpera e l'impegno genitoriale (tot. cfu:5) Pediatria generale e
specialistica 1 MED/38

  Igiene generale e applicata 1 MED/42
  Scienze infermieristiche

ostetrico-ginecologiche 3 MED/47

 Totale CFU obbligatori 57  
Attività a scelta
Lo studente, al secondo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
 
3°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie
Erogazione Attività formativa Modulo/Unità didattica Cfu Settore
 annuale Tirocinio (terzo anno) (tot. cfu:26) Scienze infermieristiche

ostetrico-ginecologiche 23 MED/47

  Laboratorio 3 ND
1 semestre La patologia in ginecologia: dalla prevenzione, alla diagnosi ed alla cura (tot. cfu:5) Ginecologia e ostetricia 3 MED/40
  Scienze infermieristiche

ostetrico-ginecologiche 2 MED/47

1 semestre La patologia in gravidanza (tot. cfu:6) Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica 1 BIO/12

  Farmacologia 1 BIO/14
  Pediatria generale e

specialistica 1 MED/38

  Ginecologia e ostetricia 2 MED/40
  Scienze infermieristiche

ostetrico-ginecologiche 1 MED/47

1 semestre La patologia nel travaglio, nel parto e nel puerperio (tot. cfu:9) Malattie dell'apparato
locomotore 1 MED/33

  Pediatria generale e
specialistica 2 MED/38

  Ginecologia e ostetricia 2 MED/40
  Anestesiologia 1 MED/41
  Scienze infermieristiche

generali, cliniche e pediatriche 1 MED/45

  Scienze infermieristiche
ostetrico-ginecologiche 2 MED/47

2 semestre Formazione professionale (tot. cfu:4) Scienze infermieristiche
ostetrico-ginecologiche 2 MED/47

  Pedagogia generale e sociale 1 M-PED/01
  Psicologia generale 1 M-PSI/01
2 semestre Qualità professionale (tot. cfu:4) Medicina del lavoro 1 MED/44
  Scienze infermieristiche

ostetrico-ginecologiche 2 MED/47

  Economia aziendale 1 SECS-P/07
2 semestre Responsabilizzazione professionale (tot. cfu:4) Istituzioni di diritto pubblico 1 IUS/09
  Medicina legale 3 MED/43



 Totale CFU obbligatori 58  
Attività a scelta
Lo studente, al terzo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
 
Attività conclusive
 Prova finale 7 NA

 Totale CFU obbligatori 7  
 
 
PROPEDEUTICITA'
Il corso di studi prevede le seguenti propedeuticità obbligatorie o consigliate
Attività Formativa Attività formative propedeutiche
La donna e il parto Corpo umano: Aspetti di morfologia, fisiologia e patologia generale Obbligatoria
La donna e la gravidanza Corpo umano: Aspetti di morfologia, fisiologia e patologia generale Obbligatoria
La donna fra pubertà, fertilità e menopausa Corpo umano: Aspetti di morfologia, fisiologia e patologia generale Obbligatoria
La patologia in ginecologia: dalla prevenzione, alla diagnosi ed alla cura La puerpera e l'impegno genitoriale Obbligatoria

La donna e il parto Obbligatoria
La donna e la gravidanza Obbligatoria
La donna fra pubertà, fertilità e menopausa Obbligatoria

La patologia in gravidanza La puerpera e l'impegno genitoriale Obbligatoria
La donna e il parto Obbligatoria
La donna e la gravidanza Obbligatoria

La patologia nel travaglio, nel parto e nel puerperio La puerpera e l'impegno genitoriale Obbligatoria
La donna e il parto Obbligatoria
La donna e la gravidanza Obbligatoria

La puerpera e l'impegno genitoriale L'assistenza dell'ostetrica 2 e la comunicazione Obbligatoria
Corpo umano: Aspetti di morfologia, fisiologia e patologia generale Obbligatoria

L'assistenza dell'ostetrica 2 e la comunicazione L'assistenza dell'ostetrica 1 Obbligatoria
Tirocinio (primo anno) L'assistenza dell'ostetrica 2 e la comunicazione Obbligatoria

 


