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Presidente
Prof. Gabriele Finco 

Sede
Asse Didattico di Medicina
Cittadella Universitaria di Monserrato 
S.S. 554 Bivio Sestu - 09042 Monserrato
http://facolta.unica.it/medicinaechirurgia/
presidenzamedicina@unica.it

Segreteria di presidenza
Responsabile: Dott. Giuseppe Manca
Cittadella Universitaria di Monserrato 
S.S. 554 Bivio Sestu - 09042 Monserrato
tel. 070/675.3133
fax 070/675.3137
giuseppemanca@amm.unica.it

Coordinatore didattico
Dott.ssa Valeria Pintus
Cittadella Universitaria di Monserrato 
S.S. 554 Bivio Sestu - 09042 Monserrato
tel. 070/675.3128
valeriapintus@amm.unica.it
Orario ricevimento
consultare la seguente pagina 
http://facolta.unica.it/medicinaechirurgia/servizi-studenti/orientamento/con-
tatti-sedi-e-orari-di-ricevimento/

Segreteria studenti
Responsabile: Sig. Roberto Marica
Cittadella Universitaria di Monserrato 
S.S. 554 Bivio Sestu - 09042 Monserrato
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ia tel. 070/675.4615 - 4667 - 4668 - 4669
fax070/675.4665
segrstudmedicina@unica.it
orario apertura
da Novembre a Giugno: 
lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì (ore 9-12) 
martedì (ore 16-17) 
Luglio: 
lunedì-mercoledì-venerdì (ore 9-12) 
martedì (ore 16-17) 
Agosto: 
lunedì-mercoledì-venerdì (ore 9-12) 
Settembre e Ottobre: 
lunedì-mercoledì-venerdì (ore 9-12) 
martedì (ore 10-12) (ore 16-17)

Tutor studenti disabili
c/o Presidenza di Scienze, 3° piano
Cittadella Universitaria di Monserrato 
S.S. 554 Bivio Sestu - 09042 Monserrato
tel. 070/675.4625
tutor.sia@unica.it,
orario ricevimento
Lunedì dalle 9.00 alle 13.00
Giovedì dalle 15:00 alle 18:30
Venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Biblioteca del Distretto Biomedico-Scientifico
https://sba.unica.it/biblioteche/distretto-tecnologico
Sezione Beniamino Orrù
SS 554 Bivio Sestu - 09042 Monserrato
Tel. 070/675.4290 - 4551
biblio.bs@unica.it

orario apertura:
dal lunedì al venerdì 8.00-21.00
sabato 8.00-18.00
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Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Classe LM/SNT1

Test di accesso: Le date del test di ammissione ed il numero
di posti disponibili saranno pubblicati nel bando di concorso
e non appena disponibili anche sul 
sito http://facolta.unica.it/medicinaechirurgia
Numero posti disponibili: da definire

Durata e attività
Il Corso di laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche ha durata 
biennale e prevede la frequenza obbligatoria. Per conseguire il titolo è richiesta 
l’acquisizione di 120 crediti distribuiti in attività formative che prevedono lezioni 
frontali, crediti a scelta dello studente e attività formative professionalizzanti 
con le quali si acquisiscono le specifiche competenze. 

Obiettivi e sbocchi occupazionali
La Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche ha l’obiettivo di 
formare un professionista con competenze avanzate e approfondite nell’ambito 
di tre aree di interesse: management, ricerca e formazione.
Management: conoscenza e capacità di studio e analisi del cambiamento dei 
servizi sanitari; direzione di servizi di assistenza; programmazione, valutazione 
e gestione dei servizi assistenziali; progettazione e intervento relativo a pro-
blemi organizzativi complessi e attuazione di modelli organizzativi e innovativi; 
analisi delle influenze sul comportamento umano
Ricerca: capacità di utilizzo della evidenza scientifica; rispondere ai bisogni 
di salute e promozione di modelli assistenziali innovativi; applicazione delle 
conoscenze acquisite nelle scienze biomediche e nelle scienze umane.
Formazione: conoscenza e capacità di promozione della crescita professionale; 
verifica delle competenze del personale; progettazione e pianificazione di 
attività didattiche specifiche per la formazione; acquisizione di comportamenti 
professionali e organizzativi coerenti con l’etica, la deontologia e la normativa 
legale; gestione di situazioni che richiedono competenze multi professionali 
nell’ambito del diritto, della medicina legale, delle scienze economiche e della 
legislazione sanitaria.
I laureati magistrali in Scienze Infermieristiche e Ostetriche possono trovare 
occupazione in tutte le strutture sanitarie e socio assistenziali pubbliche e 
private con ruoli di Direzione o coordinamento dei Servizi; in centri di formazione 
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formativa, di direzione; in centri di ricerca per progetti relativi agli ambiti 
ostetrici infermieristici o in progetti multicentrici e multidisciplinari. 
Avranno la possibilità inoltre di accedere a ruoli di responsabilità nei processi 
assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca e di accedere ai Master di 2° 
livello ed alle scuole di dottorato.

Organizzazione e metodo
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche prevede 
120 crediti formativi universitari (CFU) complessivi, articolati su due anni 
di corso, di cui almeno 30 CFU da acquisire in attività formative volte alla 
maturazione di specifiche capacità professionali.
Il Corso di Studio è organizzato in 4 semestri e 7 corsi integrati più altri 
insegnamenti quali l’informatica, l’inglese e le attiva a scelta, e i tirocini; a 
questi sono assegnati specifici CFU dal Consiglio della struttura didattica in 
osservanza di quanto previsto nella tabella delle attività formative indispensabili 
e in linea con quanto definito nel D.M. 08/01/2009 di Determinazione delle 
classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie.
Le attività a scelta dello studente, purché coerenti con il percorso formativo, 
offrono la possibilità di personalizzare il proprio percorso prediligendo le 
aree di maggiore interesse e identificando ambiti da approfondire in fase di 
realizzazione della tesi finale.
La frequenza è obbligatoria sia per le ore di lezione, sia per le ore di tirocinio. 
L’attività di formazione prevede lezioni frontali, partecipazione a seminari, 
esercitazioni pratiche sulle tecniche descritte a lezione, tirocinio clinico presso 
strutture sanitarie anche esterne all’Università.
Lo studente ha inoltre la possibilità di fare esperienze di studio o di tirocinio 
all’estero tramite il progetto Erasmus.  
Link al sito del corso: http://corsi.unica.it/scienzeinfermieristicheeostetriche/ 

Requisiti di accesso
Per l’ammissione al Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del D.M. 270/04 e dell’art. 6 del 
DM 8 gennaio 2009, è necessario:
A) essere in possesso dei seguenti requisiti curriculari:
• Possesso del diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni 
sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale LM/SNT1;
• Possesso del diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle 
professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale LM/SNT1;
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sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale LM/SNT1.
B) dimostrare di possedere una adeguata preparazione personale, che sarà 
verificata attraverso una prova di ammissione secondo i criteri stabiliti dal 
Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia e dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca elencati nell’ 1 al DM di definizione posti lauree 
magistrali (All1 Programmi per la prova di ammissione).
Le materie su cui verte la verifica sono:
- teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di 
laurea magistrale di interesse;
- cultura generale e ragionamento logico;
- regolamentazione dell’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella 
classe di laurea
magistrale di interesse e legislazione sanitaria;
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese;
- scienze umane e sociali.
La formulazione della graduatoria di merito per l’ammissione al Corso di laurea 
magistrale avverrà secondo le disposizioni stabilite annualmente dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e pubblicate nell’Avviso per 
l’ammissione.
Saranno ammessi al Corso di laurea magistrale, coloro che, in possesso dei 
requisiti curriculari di cui alla lettera A e dell’adeguatezza della personale 
preparazione di cui alla lettera B, si collocheranno utilmente in graduatoria, 
entro il numero di studenti programmato. Sarà inoltre necessario il possesso 
di un livello minimo B1 della lingua Inglese. Il livello sarà accertato tramite 
placement test all’inizio dell’anno accademico; eventuali carenze nel livello 
dovranno essere colmate entro il primo anno di corso. Non sono previste 
integrazioni curriculari.
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SEM  Corso integrato Denominazione Insegnamento CFU

1° SISTEMI INFORMATIVI

METODI STATISTICI PER L’EPIDEMIOLOGIA 2
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI

3

STATISTICA SANITARIA 2

1°
STRATEGIE DI SANITÀ 
PUBBLICA

METODI AVANZATI DI MEDICINA DEL LAVORO 5
METODI PARTECIPATIVI DI SANITÀ PUBBLICA 5

1° INGLESE INGLESE 3

2°
MANAGEMENT E RISK 
MANAGEMENT

MANAGEMENT SANITARIO 3
DIRITTO IN SANITÀ 3
MEDICINA LEGALE 4
LA QUALITA IN AMBITO PROFESSIONALE 5

2° INFORMATICA LABORATORIO INFORMATICA 5

2° TIROCINIO (PRIMO ANNO)
TIROCINIO 10
TIROCINIO 5
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SEM Corso integrato Denominazione Insegnamento CFU

1°
ORGANIZZAZIONE DEI 
PROCESSI FORMATIVI 
SANITARI 1

ORGANIZZAZIONE DELLA 
STRUTTURA CLINICO 
-ASSISTENZIALE

4

ELEMENTI  DI PROGETTAZIONE 
ORGANIZZATIVA DEL SISTEMA 
ASSISTENZIALE

3

ANALISI  ORGANIZZATIVA
OSPEDALE-TERRITORIO

3

1°
ORGANIZZAZIONE DEI 
PROCESSI FORMATIVI 
SANITARI 2

TEORIE  DIREZIONALI 3
GESTIONE DEI CONFLITTI E 
NEGOZIAZIONE 

3

PSICOLOGIA DEL LAVORO 3

2°
METODOLOGIA DELLA 
RICERCA 

METODOLOGIA DELLA RICERCA IN 
AMBITO BIOMEDICO

3

METODOLOGIA DELLA RICERCA IN 
AMBITO MEdICO

3

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
IN AMBITO INFERMIERISTICO ED 
OSTETRICO

5

2°
SCIENZE UMANE E 
PSICOPEDAGOGICHE

DIDATTICA E PEDAGOGIA 4

METODOLOGIE DIDATTICHE E 
TUTORIALI

4

2°
TIROCINIO (SECONDO 
ANNO)

TIROCINIO 10
TIROCINIO 5

2°
A SCELTA DELLO 
STUDENTE

A SCELTA DELLO STUDENTE 6

2° PROVA FINALE PROVA FINALE 6


