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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 Scienze
Ostetriche ha durata triennale e prevede test di ammissione con accesso a numero programmato.

 Il Corso è organizzato in 2 Sezioni: a Milano, presso la Fondazione IRRCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico; e a
Mantova, presso l'Ospedale Poma. L’attribuzione alla Sezione è determinata dalla graduatoria d'ammissione e dalla scelta
espressa.

Obiettivi formativi generali e specifici
Come indicato dal D.M. Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 740 e successive modifiche ed integrazioni,
l’ostetrica/o è un professionista sanitario che assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel
puerperio, conduce e porta a termine parti fisiologici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato e in
ginecologia. L’assistenza ostetrica alla donna e al processo riproduttivo è di natura tecnica, preventiva, curativa, palliativa,
riabilitativa, nonché relazionale ed educativa.

Risultati di apprendimento attesi
L’ostetrica/o esprime:

 - capacità cliniche (consulenza; diagnosi; prognosi; assistenza diretta ai processi ostetrici, neonatologici e ginecologici)
 - capacità comunicative (informazione ed educazione sanitaria per le aree di competenza); .

 - capacità organizzative (pianificazione; programmazione sanitaria nell’ambito dei propri campi di interesse); 
  

Grazie all’apprendimento di tali capacità, al termine del percorso formativo, in cui assume particolare rilievo l’attività di

https://ostetricia.cdl.unimi.it/it
mailto:ostetricia@unimi.it


tirocinio professionalizzante, il laureato in Ostetricia dovrà essere, con piena responsabilità, in autonomia e/o in
collaborazione con altri professionisti sanitari e sociali, in grado di:

 - assistere in autonomia la gravidanza, il parto ed il neonato fisiologici;
 - identificare e gestire i bisogni di assistenza in ostetrica, neonatologia e ginecologia (quali ad esempio la patologia

mammaria, le alterazioni della statica pelvica, l’infertilità, le malattie infettive, la procreazione responsabile);
 - realizzare interventi di educazione alla salute riproduttiva alla donna/coppia ed alla collettività, con specifico riferimento

alle malattie sessualmente trasmesse (MST); 
 - realizzare interventi di educazione alla prevenzione delle patologie neoplastiche dell’apparato genitale femminile e delle

ghiandole annesse, attraverso processi informativi e metodiche di competenza specifica.

Profilo professionale e sbocchi occupazionali
L’ostetrica/o svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-
professionale; contribuisce alla formazione del proprio profilo e del personale di supporto e concorre direttamente alla
formazione continua e alla ricerca.

Conoscenze per l'accesso
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
(MUR), 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 (Milano o
Mantova) 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.

 La prova di ammissione si svolge secondo disposizioni e programmi predisposti annualmente dal MUR.
 La prova si svolgerà presumibilmente nel mese di settembre. La data sarà stabilita con apposito Decreto da parte del MUR.

  
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

 Agli studenti che al test di ammissione non hanno fornito almeno il 50% delle risposte corrette nelle domande rivolte alla
conoscenza della Biologia e della Chimica, saranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Tali obblighi potranno
essere colmati mediante attività di recupero appositamente previste. Il mancato superamento dell’OFA non permetterà di
sostenere l'esame di: Le basi del percorso vitale.

 Per le diverse iniziative sarà data tempestiva notizia sul sito: https://ostetricia.cdl.unimi.it/it

Percorsi consigliati dopo la laurea
Il laureato in Ostetricia può accedere al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Classe
LM/SNT1 e a Master di I livello. Successivamente alla Laurea Magistrale può accedere a Master di II livello e/o al Dottorato
di Ricerca.

Struttura del corso
Il Corso di Laurea in Ostetricia si avvale delle seguenti tipologie di attività didattiche/formative:

 - lezioni frontali e/o seminari;
 - didattica non formale (attività interattive);

 - attività di tirocinio professionalizzante indirizzata a singoli studenti, svolta nelle sedi convenzionate, sotto la guida di un
tutor.

  
Passaggio agli anni successivi al primo:

 Per ottenere l'iscrizione al secondo e al terzo anno lo studente deve:
 - aver superato l’esame annuale di tirocinio dell’anno accademico precedente;

 - non avere un debito superiore a 2 esami;
 Lo studente non può iscriversi per la terza volta allo stesso anno di Corso. In questo caso, rimane nella sua facoltà la scelta di

riscriversi al I anno, partecipando al concorso di ammissione e facendo richiesta di riconoscimento dei crediti già maturati.

Area didattica
La didattica frontale e seminariale è svolta presso le strutture ospedaliere degli Enti ospitanti. Per la Sezione di Milano la
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico e per la Sezione di Mantova l’Ospedale Carlo Poma.

 La Sezione di Milano svolge l’attività di tirocinio clinico presso la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, ASST Santi Paolo e Carlo, ASST Fatebenefratelli Sacco.

 La Sezione di Mantova svolge il tirocinio clinico presso l’Ospedale Carlo Poma di Mantova e gli Ospedali di Asola e Pieve
di Coriano.

Articolazione degli insegnamenti
Il Corso di Laurea in Ostetricia della durata di tre anni prevede 180 crediti complessivi di cui 68 da acquisire in attività
formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali (tirocini, attività pratiche).

 I crediti corrispondenti a ciascun corso di insegnamento sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame.
 Al compimento degli studi, con l’acquisizione dei 180 crediti, viene conseguita la Laurea in Ostetricia.

  



Sono previste attività formative a scelta dello studente che verranno distribuite nell’intero arco del Ciclo di Studi. 
 Tali attività in forma seminariale offrono allo studente occasioni per approfondire tematiche specifiche o innovative,

scegliendo entro un ventaglio di proposte offerte annualmente dal Corso di Laurea.
 Lo studente può inoltre acquisire crediti formativi elettivi partecipando a convegni/congressi.

 Lo studente può liberamente scegliere come distribuire l’acquisizione dei 6 CFU nell’arco del suo percorso formativo purché
non acquisisca per partecipazione a convegni/congressi, più di 1 CFU in un anno.

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

Prove di lingua / Informatica
Corso di lingua inglese – B1:

 Per poter conseguire il titolo di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Tale livello può essere attestato nei seguenti modi:

 - tramite l'invio di una certificazione linguistica conseguita non oltre i 3 anni antecedenti la data di presentazione della stessa,
di livello B1 o superiore (per la lista delle certificazioni linguistiche riconosciute dall'Ateneo si rimanda al sito:
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/placement-test-test-di-ingresso-e-corsi-di-inglese). La certificazione
deve essere caricata al momento dell'immatricolazione;

 - tramite Placement Test, erogato da SLAM esclusivamente durante il I anno, da ottobre a dicembre. In caso di non
superamento del test, sarà necessario seguire i corsi erogati da SLAM.

 Il Placement Test è obbligatorio per tutti gli studenti che non sono in possesso di una certificazione valida.
 Coloro che non sosterranno il Placement Test entro dicembre oppure non supereranno il test finale del corso entro 6 tentativi,

dovranno conseguire una certificazione esterna entro la laurea.

Obbligo di frequenza
La frequenza alle attività didattiche è da considerarsi obbligatoria per tutte le attività didattiche.

 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 al tirocinio clinico solo quando questa copre
il 100% del tempo 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.

Caratteristiche della prova finale
Per essere ammesso all’esame finale di laurea lo studente deve avere acquisito 173 crediti, comprensivi di quelli previsti per
la conoscenza della lingua straniera.

 Il titolo accademico di studio è conferito previo superamento della prova d’esame finale che 
 ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio professionale.

 L’esame finale si compone di:
 - una prova pratica e una prova scritta nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e/o le

abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
 - preparazione, presentazione e dissertazione di un elaborato scritto (tesi).

 Il mancato superamento della prova pratica, non consente l’ammissione alla dissertazione dell’elaborato di tesi.
 
 
ESPERIENZA DI STUDIO ALL'ESTERO NELL'AMBITO DEL PERCORSO FORMATIVO

L'Università degli Studi di Milano sostiene la mobilità internazionale degli studenti, offrendo loro periodi di studio e di
tirocinio all'estero, occasione unica per arricchire il proprio percorso formativo in un contesto nuovo e stimolante.

  
Gli accordi stipulati dall’Ateneo con oltre 300 università di 30 diversi Paesi nell’ambito del programma europeo Erasmus+
permettono agli studenti regolarmente iscritti di svolgere parte del proprio percorso di studi presso una delle università
partner o seguire percorsi di tirocinio/stage presso imprese, centri di formazione e di ricerca e altre organizzazioni.

  
Analoghe opportunità di mobilità internazionale vengono garantite inoltre anche per destinazioni extra-europee, grazie ai
rapporti di collaborazione stabiliti dall’Ateneo con diverse prestigiose istituzioni.

Cosa offre il corso di studi
Il Corso di Laurea in Ostetricia fornisce agli studenti del III anno la possibilità di svolgere l’attività professionalizzante e la
preparazione della tesi di laurea, sotto forma di tirocinio all’estero.

 Attualmente sono identificati quali partners europei, l’Università di Bruxelles e di Anversa.

Modalità di partecipazione ai programmi di mobilità - mobilità Erasmus
Ai programmi di mobilità per studio – che durano dai 3 ai 12 mesi - gli studenti dell’Università Statale regolarmente iscritti
possono partecipare solo con una procedura di selezione pubblica finalizzata a valutare, grazie a specifiche commissioni:



• la proposta di programma di studio all'estero del candidato;
 • la sua conoscenza della lingua straniera richiesta;

 • le motivazioni alla base della candidatura.
  

Bando e incontri informativi:
 La selezione pubblica ha inizio in genere verso febbraio di ogni anno con la pubblicazione di un bando che indica: le

destinazioni, con la rispettiva durata della mobilità, i requisiti richiesti e i termini per la presentazione della domanda online. 
  

Ogni anno, prima della scadenza del bando, l'Ateneo organizza incontri informativi per illustrare agli studenti opportunità e
regole di partecipazione. 

  
Borsa di studio Erasmus +:

 Per i soggiorni all'estero che rientrano nel programma Erasmus+, l'Unione Europea assegna ai vincitori della selezione una
borsa di studio a sostegno delle spese di mobilità, che viene integrata da un contributo dell’Ateneo per gli studenti in
condizioni economiche svantaggiate. 

  
Corsi di lingua:

 Gli studenti che superano le selezioni per i programmi di mobilità possono avvalersi dei corsi intensivi di lingue straniere
proposti ogni anno dall’Ateneo.

  
Maggiori informazioni alla pagina https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus . 

  
Per assistenza: 

 Ufficio Mobilità internazionale 
 Via Santa Sofia, 9 (secondo piano) 

 Tel. 02 503 13501-12589-13495-13502 
 mobility.out@unimi.it 

Orario sportello: Lunedì-venerdì ore 9 - 12
 
MODALITA' DI ACCESSO: 1° ANNO PROGRAMMATO

Link utili per immatricolazione
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/iscriversi-una-prima-laurea

 
1°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie
Erogazione Attività formativa Modulo/Unità didattica Cfu Settore
 Accertamento di lingua inglese - livello B1 (2 CFU) 2 ND
 annuale Tirocinio (primo anno) 15 MED/47
1 semestre Il sapere e l'essere nelle professioni per la nascita (tot. cfu:4) Discipline

demoetnoantropologiche 1 M-DEA/01

  Psicologia generale 1 M-PSI/01
  Scienze infermieristiche

ostetrico-ginecologiche 1 MED/47

  Storia della medicina 1 MED/02
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
2 semestre Corpo Umano: Aspetti di morfologia, fisiologia e patologia generale (tot. cfu:10) Fisiologia 3 BIO/09
  Anatomia umana 3 BIO/16
  Patologia generale 2 MED/04
  Anatomia dell'apparato genitale

ed embriologia 2 MED/40

2 semestre L'assistenza dell'ostetrica 2 (tot. cfu:5) Farmacologia 1 BIO/14
  Scienze infermieristiche

ostetrico-ginecologiche 4 MED/47

2 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
 Totale CFU obbligatori 50  

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 Tirocinio (secondo anno) (tot. cfu:27) Scienze infermieristiche 23 MED/47



ostetrico-ginecologiche
  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 (tot. cfu:5) Informatica 1 INF/01
  Statistica medica 1 MED/01
  Ginecologia e ostetricia 1 MED/40
  Scienze infermieristiche

ostetrico-ginecologiche 2 MED/47

2 semestre La donna fra pubertà, fertilità e menopausa (tot. cfu:9) Farmacologia 1 BIO/14
  Genetica umana 1 MED/03
  Ginecologia e ostetricia 5 MED/40
  Scienze infermieristiche

ostetrico-ginecologiche 1 MED/47

  Psicologia clinica 1 M-PSI/08
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 59  
Attività a scelta
Lo studente, al secondo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
 
3°  ANNO DI CORSO (da attivare a partire dall'a.a. 2021/22) 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:5) Scienze infermieristiche
ostetrico-ginecologiche 2 MED/47

  Pedagogia generale e sociale 2 M-PED/01
  Psicologia generale 1 M-PSI/01
2 semestre Qualità professionale (tot. cfu:3) Medicina del lavoro 1 MED/44
  Scienze infermieristiche

ostetrico-ginecologiche 1 MED/47

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

ostetrico-ginecologiche 1 MED/47

 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 Obbligatoria
Corpo Umano: Aspetti di morfologia, fisiologia e patologia generale Obbligatoria

L'assistenza dell'ostetrica 2 L'assistenza dell'ostetrica 1 Obbligatoria
Tirocinio (secondo anno) L'assistenza dell'ostetrica 2 Obbligatoria

 


