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Una scelta importante...
La scelta del corso di laurea a cui iscriversi una volta completata la scuola superiore è certamente 
una delle decisioni più difficili nel corso della vita, di sicuro uno dei primi momenti in cui ti tro-
verai di fronte a molte possibilità e il tuo percorso prenderà una direzione ben precisa. Non è detto 
che una volta presa una strada non sia possibile fermarsi, tornare indietro e ricominciarne un’altra, 
ma l’ideale sarebbe capire fin da subito quali sono le tue capacità e le tue aspirazioni. Orientarsi 
tra atenei, dipartimenti, offerte formative e sbocchi lavorativi, riforme, scadenze e burocrazie varie 
è un’impresa ardua, ma necessaria per compiere la tua scelta nel modo più sereno e consapevole 
possibile. La collana StudentPass di libreriauniversitaria.it ti accompagnerà passo per passo in que-
sto percorso, cercando di fare chiarezza e aiutandoti a iniziare questo lungo viaggio con tutti i 
bagagli necessari, in modo da avere fin da subito un valido alleato al tuo fianco!

1. Primi passi
Se stai pensando di iscriverti a uno dei molti corsi di laurea di Professioni Sanitarie, preparati a 
sostenere un test d’ingresso iniziale, che sarà la prima sfida che ti troverai ad affrontare nel tuo 
percorso di studio. Come certamente sai, infatti, questi corsi di laurea sono  tutti a numero pro-
grammato: questo significa che le varie università decidono, anno per anno, il numero massimo di 
studenti ammessi a frequentare le lezioni, e selezionano i loro futuri iscritti sulla base di un test che 
valuta le loro conoscenze e competenze iniziali. Sulla base dei risultati di questo test l’ateneo 
provvederà a stilare una graduatoria dei candidati e, se la tua posizione sarà tale da farti rientrare nel 
numero di studenti che la tua università ha stabilito di ammettere per l’anno accademico 2014/2015, 
potrai infine procedere con l’iscrizione e cominciare la tua avventura universitaria!
È importante ricordare che il numero di posti disponibili cambia di anno in anno e da ateneo 
ad ateneo, quindi per essere ammessi non è necessario conseguire un punteggio minimo al test 
d’ingresso: non c’è una “sufficienza” da raggiungere, ma le chances di potersi immatricolare al 
corso prescelto dipendono molto dal numero di posti che la tua università ha scelto di mettere a 
disposizione per il prossimo anno accademico. Un primo consiglio che possiamo darti, quindi, è 
quello di cercare nel sito del tuo futuro ateneo il bando in cui è riportato il numero esatto dei 
posti disponibili per ogni singolo corso di studi, che viene pubblicato di norma nel mese di giugno, 
in modo da poter avere un’idea più precisa della situazione della tua futura università.

Il test d’ingresso per i corsi di laurea di Professioni Sanitarie non è uguale in tutta Italia: le materie 
su cui vertono le domande, la tipologia di quesiti, i programmi di studio sono comuni a tutti 
gli atenei, ma ogni università prepara un proprio questionario da sottoporre ai suoi futuri studenti. 

Il test che sosterrai, quindi, sarà gestito direttamente dal tuo futuro ateneo, e sarà unico per 
tutti i corsi di laurea di Professioni Sanitarie attivati nel prossimo anno accademico: solo dopo 
aver sostenuto la prova i candidati ammessi verranno poi divisi nei diversi corsi. Ogni studente può 
esprimere, a questo proposito, fino a tre preferenze, indicando in ordine di gradimento i corsi a 
cui vorrebbe immatricolarsi. I criteri in base ai quali i futuri studenti vengono poi divisi nei vari corsi 
di lauree dipendono dalle regole che le diverse università hanno scelto di seguire. In alcuni atenei, 
infatti, il criterio su cui ci si basa è quello del punteggio, mentre in altri viene data la priorità alla 
preferenza espressa dallo studente. Nel primo caso viene stilata un’unica graduatoria di ate-
neo, che viene scorsa a partire dal candidato con il punteggio più alto. Ogni studente viene assegnato 
al corso che ha indicato come prima scelta. Se in quel corso i posti sono già tutti occupati, lo studente 
viene assegnato alla sua seconda scelta e così via, fino all’esaurimento di tutti i posti disponibili. Nel 
secondo caso, invece, non viene preparata un’unica graduatoria di ateneo, ma una graduatoria 
diversa per ogni corso di laurea. In questa graduatoria vengono inseriti, in ordine di punteg-
gio, gli studenti che hanno indicato quel corso come prima scelta. Se i posti disponibili non vengono 
esauriti, si passa agli studenti che hanno indicato quel corso come seconda scelta e così via. Sapere 
quale dei due criteri è quello seguito dal tuo futuro ateneo può esserti di grande aiuto per 
decidere quale corso di laurea indicare come prima scelta: consultando il sito della tua università, 
troverai tutte le informazioni necessarie per scegliere in modo proficuo e consapevole!

Come abbiamo visto, il questionario a cui dovrai rispondere sarà diverso a seconda dell’università 
in cui ti iscriverai, ma le modalità materie di studio sono comuni: tutte le università preparano un 
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test che prevede 60 domande, a cui dovrai rispondere nel tempo massimo di 100 minuti. Le do-
mande sono così suddivise:

• 23 domande di ragionamento logico
• 15 domande di biologia
• 10 domande di chimica
• 8 domande di matematica
• 4 domande di cultura generale

Ora che sai quali materie dovrai padroneggiare per superare il test, non ti spaventare! Per la mag-
gior parte sono argomenti che hai già studiato nel corso delle scuole superiori e se ti sembra 
di non ricordare nulla, non ti preoccupare, è normale! Riprendendo in mano le varie materie tutto 
tornerà a galla: tutto dipende da te adesso, dal tuo impegno e dalla tua tenacia, e con una bella dose di 
buona volontà, concentrazione, pazienza – e con l’aiuto degli strumenti giusti per il ripasso – potrai 
affrontare con sicurezza sia la prova d’ammissione che le prime sfide del tuo nuovo corso di studi.

Qualche consiglio per affrontare il test

Dato che la prova di ammissione iniziale che dovrai affrontare sarà preparata dal tuo futuro 
ateneo, ti consigliamo quindi in primo luogo di cercare nel sito internet della tua università 
informazioni dettagliate che ti consentiranno di prepararti al meglio e di capire con esattezza quali 
sono gli argomenti su cui concentrarti durante il ripasso e come sarà strutturata la prova che dovrai 
affrontare. 

Un altro consiglio che possiamo darti è quello di esercitarti molto con le simulazioni d’esame, 
in modo da prendere confidenza con la modalità di domanda a crocette. Eviterai così di cadere in 
errori di distrazione e in trabocchetti facilmente evitabili, e imparerai a gestire al meglio il tempo a 
tua disposizione per svolgere la prova. 

Ricorda che uno degli scopi della prova d’ingresso è valutare la tua capacità di portare a termine un 
compito complesso in un arco di tempo limitato: per avere successo, quindi, è fondamentale trovare 
la strategia giusta per far fruttare al meglio i minuti che ti verranno dati per completare il test. 
Considerare attentamente ogni quesito, leggendo con cura il testo della domanda e le varie possibili 
risposte, è fondamentale per non cadere in equivoci o fraintendimenti, ma è molto importante 
non perdere mai di vista l’obiettivo finale, cioè riuscire a completare tutte le domande nel tempo 
prestabilito. Ricorda che se dedichi troppo tempo a rimuginare su una domanda che riguarda un 
argomento su cui ti senti impreparato, rischi di non riuscire a concludere la prova o di dedicare poca 
attenzione ad altri quesiti su cui ti saresti sentito più sicuro! Allenarti con molte simulazioni di quiz ti 
permetterà di capire quanto tempo dedicare a ogni singolo quesito e ti aiuterà a mettere a punto 
quella che è, per te, la migliore strategia per gestire i minuti a tua disposizione. 

Ricordati poi che lasciare una risposta in bianco è meno grave che scegliere l’opzione 
sbagliata: una risposta non data frutta zero punti, mentre una risposta sbagliata comporta una 
penalizzazione di 0,4 punti (mentre una risposta corretta vale 1,5 punti). Se dovessi trovarti di fronte a 
una domanda che ti coglie totalmente impreparato, quindi, ricorda che rispondere a caso – sperando 
nella fortuna! – potrebbe essere decisamente controproducente. Se, invece, conosci l’argomento ma 
nonostante questo non ti senti del tutto sicuro della risposta, ricorda che ragionare per esclusione 
può essere un buon modo per restringere il campo delle soluzioni possibili e aumentare la probabilità 
di scegliere quella giusta.

Non dimenticare, infine, che esercitarsi con i test e ripassare a fondo le varie materie è fondamentale, 
ma che è altrettanto importante tenersi sempre aggiornati sul mondo che ci circonda. Leggere 
i quotidiani, informarsi e mantenere costantemente viva e accesa la curiosità nei confronti dei 
cambiamenti che stanno avvenendo nella nostra epoca ti servirà senz’altro per avere più possibilità 
di superare il test, ma anche per vivere nel modo migliore i tuoi anni universitari e a venire.
Ora sai, almeno sommariamente, cosa ti aspetterà in occasione del test di ammissione. Ma una 
volta superata questa prima prova, cosa ti attende negli anni successivi?
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2. Come mi preparo al test?! 
Un programma fatto apposta per te...
Sei sicuro? Hai deciso di sostenere il test di ammissione di Professioni Sanitarie? Allora per prima cosa 
cerca di focalizzare quali sono le tue lacune e le materie in cui è necessario un serio ripasso... E proprio 
perché non esiste uno studente uguale a un altro, Libreriauniversitaria.it inizia proprio da te, proponen-
doti un programma di studio che potrai modulare secondo le tue caratteristiche e cono-
scenze. Potrai quindi approfondire la tua preparazione sui Manuali di Teoria (appositamente studiati 
da docenti qualifi cati e disponibili per tutte le materie), esercitarti con i libri dei quiz svolti e commentati 
e imparare in modo nuovo con i Corsi Multimediali, che ti permettono di affrontare tutti gli argomenti 
del programma ministeriale in modo più effi cace e divertente rispetto allo studio sul libro.

I Corsi di preparazione StudentPass comprendono:
• il manuale di teoria con tutte le materie oggetto d’esame e l’accesso all’espansione online con i 

corsi multimediali per ripassare dove e quando vuoi;
• il volume dei quiz, con tutti i quesiti uffi ciali risolti e commentati e l’espansione online con mi-

gliaia di quiz commentati e centinaia di simulazioni con cui metterti alla prova;
• Academy: la piattaforma online grazie alla quale potrai studiare la teoria con i corsi multime-

diali e allenarti con migliaia di quiz commentati e centinaia simulazioni del test;
• il pacchetto completo che comprende il manuale di teoria, il volume dei quiz e Academy, per 

una preparazione a 360°! 

Consulta tutti gli strumenti per la preparazione al test di ammissione: http://goo.gl/svYc87! 
E non dimenticare di verifi care le date delle simulazioni collettive (http://goo.gl/BoIHf0) grazie 

alle quali potrai testare la tua preparazione e confrontarti con chi, come te, si sta preparando al test!

Per costruire il tuo futuro universitario, parti con il piedi giusto: parti con il programma di 
ripasso di StudentPass, l’unico costruito proprio sulle tue esigenze! http://goo.gl/svYc87

3. I corsi di laurea di Professioni Sanitarie
L’offerta formativa: cosa studierò?
I corsi di laurea di Professioni Sanitarie abbracciano moltissimi campi del sapere medico, e sono 
divisi in quattro classi fondamentali:

• Lauree in professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche;
• Lauree in professioni sanitarie della riabilitazione;
• Lauree in professioni sanitarie tecniche;
• Lauree in professioni sanitarie della prevenzione.

Vediamo più da vicino quali sono i corsi di laurea che afferiscono a queste grandi categorie e quali 
sono le materie principali con cui dovrai confrontarti a partire dal primo anno del tuo futuro 
percorso di studi:

La prima classe di lauree è quella che prepara a svolgere la professione di infermiere, di infer-
miere pediatrico e di ostetrico. Per conseguire la laurea in questi corsi è necessario sostenere di-
versi esami che riguardano vari ambiti della medicina (Anatomia umana, Patologia generale, Igiene, 
Microbiologia, Fisiologia…), ma non solo: è necessario avere competenze nell’ambito dell’Informati-
ca, della Psicologia, della Fisica, della Statistica, della Biochimica nonché in quello dell’Organizzazio-
ne aziendale e del Management sanitario. In aggiunta ai vari esami da sostenere, hanno grandissima 
importanza le attività di tirocinio, che vengono svolte prima della laurea e che normalmente ri-
guardano già lo specifi co profi lo professionale che lo studente ha deciso di approfondire in vista del 
suo inserimento nel mondo del lavoro.

La seconda classe di lauree comprende i corsi che preparano a svolgere le professioni di logopedi-
sta, fi sioterapista, educatore professionale sanitario, ortottista, podologo, tecnico del-
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la riabilitazione psichiatrica, terapista della neuro e psicomotricità, terapista occupa-
zionale. Ognuno di questi profili professionali richiede competenze molto particolari e specifiche, 
ma anche in questo caso ci sono alcune materie di studio che sono comuni a tutti i corsi di laurea: 
fondamentali sono le materie mediche di base, ma grande spazio viene lasciato anche all’approfon-
dimento della Psicologia, della Neurologia e delle discipline che riguardano il Management sanitario. 
Fondamentale per tutti i corsi di laurea è poi il tirocinio, che viene svolto dallo studente con la su-
pervisione di un tutor professionale e di un docente, in modo da garantire la massima cura sia 
dell’aspetto accademico che di quello tecnico-pratico della formazione. 

La terza classe di lauree comprende i corsi di laurea necessari per esercitare professioni di area 
tecnico-diagnostica (tecnico audiometrista, tecnico di laboratorio biomedico, tecnico di radiolo-
gia medica e tecnico di neurofisiopatologia) e di area tecnico-assistenziale (tecnico ortopedico, 
tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, 
igienista dentale e dietista). Questi specifici profili professionali prevedono, oltre alle materie comuni 
a tutti gli altri corsi di laurea di Professioni Sanitarie, un particolare approfondimento delle Scienze 
tecniche di laboratorio e delle Scienze tecniche mediche applicate. Il tirocinio, anche in questo caso, 
viene svolto con la supervisione congiunta di un docente e di un tutor professionale.

L’ultima classe di lauree, infine, è quella che riguarda i corsi che preparano a diventare tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e assistente sanitario. Per conse-
guire la laurea in questi corsi è necessario sostenere – oltre agli esami relativi alle materie mediche 
di base – esami specifici che riguardano la Chimica dell’ambiente, la Medicina del lavoro, la Medi-
cina veterinaria nonché la Sociologia e la Psicologia. Il tirocinio ha, anche per questi corsi di laurea, 
grandissima importanza.

Già da questo rapido excursus risulta evidente come i corsi di laurea di professioni sanitarie com-
prendano una grandissima varietà di materie e di discipline, e diano ai loro studenti una 
preparazione in cui l’aspetto teorico e quello pratico sono molto interconnessi. Una laurea in queste 
discipline, dunque, consente da un lato di avere una solida preparazione di base e dall’altro di 
avere le competenze necessarie per svolgere, nel concreto, la propria futura professione.

Obiettivi formativi: che competenze avrò?
I corsi di studi di Professioni Sanitarie hanno durata di tre anni e si concludono con la stesura di 
una Tesi di Laurea, che viene discussa dallo studente di fronte a una commissione di docenti, che la 
valuta attribuendole un punteggio. La somma di questo punteggio e della media dei voti ottenuti agli 
esami, forma il voto di laurea. 
Al termine di questo percorso di studi è possibile entrare direttamente nel mondo del lavoro oppure 
proseguire la propria carriera accademica con un ulteriore biennio di studi, al termine del quale 
si consegue la laurea magistrale. A questo proposito, va sottolineato che l’accesso a questi corsi 
di laurea di secondo livello non è libero, ma è strettamente collegato al percorso di studi triennale 
compiuto: per accedere al corso di laurea magistrale in una determinata classe, è infatti necessario 
aver conseguito la laurea triennale in quello stesso settore, di cui gli studi specialistici costituiscono 
un approfondimento e un prolungamento.

Queste sono le abilità e le competenze generali che vengono maturate dagli studenti che conseguo-
no la laurea in un corso di laurea di Professioni Sanitarie: 

• conoscenza delle discipline mediche di base, necessaria per comprendere le cause fisiolo-
giche e patologiche che rendono necessario l’intervento terapeutico;

• conoscenza specifica delle materie che caratterizzano il proprio corso di studi, con 
particolare attenzione all’aspetto tecnico-pratico e all’immediata spendibilità delle proprie 
competenze nel mondo del lavoro;

• capacità di comunicare in un’altra lingua dell’Unione Europea, oltre all’italiano, e 
di utilizzare tale lingua non solo per trasmettere informazioni generali ma anche per esprimere 
concetti specifici relativi al proprio ambito di studi;

• capacità di lavorare in équipe e di integrare la propria attività con quella di altri professio-
nisti e specialisti;

• capacità organizzativo-gestionali e di programmazione del lavoro in relazione al con-
testo in cui ci si trova a operare; 
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• capacità di relazionarsi con i pazienti e di considerare le loro necessità in un’ottica globale, 
anche andando al di là del proprio specifico campo di intervento; 

• capacità di individuare i bisogni di salute dei singoli individui e delle comunità, interve-
nendo in modo concreto nelle attività di prevenzione e di diffusione delle conoscenze mediche 
necessarie per migliorare la qualità della vita della collettività;

• capacità di contribuire alla formazione del personale di supporto;  
• capacità di approfondire e aggiornare autonomamente le competenze acquisite attra-

verso lo studio autonomo.

Chi si laurea in un corso di professioni sanitarie, quindi, ha competenze che vanno a toccare campi 
del sapere molto diversificati: le conoscenze di tipo più tecnico infatti sono sempre integrate da 
conoscenze generali che riguardano la psicologia dei pazienti e il benessere della comunità in 
generale. Curare chi è malato, infatti, non significa solo mettere in atto interventi terapeutici efficaci, 
ma anche avere la capacità di comprendere davvero le necessità e i bisogni dei pazienti, arri-
vando a mettere in luce i motivi del loro malessere con l’obiettivo di agire in primo luogo su di essi, 
oltre che sulle loro conseguenze di tipo clinico.   

4. Oltre l’università
Gli sbocchi professionali e altre opportunità: chi diventerò?
Osservando le percentuali di occupazione dei laureati in Professioni Sanitarie, si nota subito come 
questo percorso di studi sia uno di quelli che, attualmente, garantiscono le più alte probabilità di 
accesso al mondo del lavoro: il titolo di studio conseguito è infatti abilitante all’esercizio della 
professione, e dopo averlo conseguito non è necessario sostenere Esami di Stato o ulteriori 
accertamenti ma è possibile iscriversi immediatamente all’Albo professionale relativo alla propria 
area di studio, e cominciare quindi a svolgere la professione. 

A un anno dal conseguimento del titolo di studio, oltre 9 laureati in Professioni Saniterie su 10 
lavorano, e – dato ancora più significativo – la loro occupazione è quasi sempre in linea con gli 
studi svolti. Se è vero, quindi, che per accedere a un corso di laurea di Professioni Sanitarie dovrai 
superare un test d’accesso molto selettivo e che gli anni dell’università ti porranno di fronte a molte 
sfide impegnative, è però altrettanto certo che i tuoi sforzi saranno ricompensati nel tempo, in termi-
ni di buone prospettive occupazionali e di soddisfazione lavorativa!

È molto importante anche sottolineare che i corsi di laurea in Professioni Sanitarie permettono ai 
loro studenti di entrare subito in contatto diretto con il mondo del lavoro e, in particolare, con 
il settore in cui ognuno di loro ha scelto di specializzarsi. Questi corsi, infatti, sono mirati a formare 
professionisti estremamente competenti in un ambito molto specifico, e le attività di tirocinio – 
svolte direttamente in ospedale o comunque con la supervisione di un professionista esperto – sono 
ritenute assolutamente fondamentali per tutto il periodo degli studi universitari. 

Fin dal primo anno di corso, quindi, ti troverai a mescolare lo studio teorico per sostenere gli esami 
con molte attività pratiche, che ti consentiranno di prendere confidenza fin da subito con quella 
che sarà la tua futura professione e di scegliere con consapevolezza quale settore approfondire, di-
ventando nel tempo sempre più competente e più esperto. 

A questo proposito è molto significativo notare come una percentuale molto alta (oltre il 60 per cen-
to) dei laureati in Professioni Sanitarie, a un anno dal conseguimento del titolo lavori ancora presso 
la stessa struttura in cui ha svolto il tirocinio universitario. Questo dato dimostra che i corsi di 
laurea di Professioni Sanitarie non si limitano a trasmettere ai loro studenti nozioni e conoscenze, ma 
gli consentono di mettere in pratica fin da subito tutto ciò che hanno imparato, mettendoli diret-
tamente in contatto con le strutture in cui, una volta laureati, potranno scegliere di proseguire 
la loro attività lavorativa. Il tirocino consente agli studenti, inoltre, di avere un confronto costante 
con colleghi, docenti e professionisti della materia che hanno scelto di approfondire, mettendoli 
di fronte all’analisi e alla discussione di casi specifici e concreti: questo continuo dialogo è ovviamente 
fondamentale per chi studia materie connesse con la medicina, in cui il confronto con altri professioni-
sti del settore è lo strumento più efficace e più utile per accumulare esperienza e acquisire disinvoltura 
e sicurezza nell’analizzare problemi e identificare quello che è l’intervento più appropriato.  



PROFESSIONI SANITARIE

8

Concretamente, i laureati in un corso di laurea di Professioni Sanitarie possono trovare lavoro 
come dipendenti o come liberi professionisti presso aziende sanitarie e presso varie istituzioni pub-
bliche e private. Se, infatti, uno degli sbocchi lavorativi più immediati è quello dell’assunzione presso 
ospedali pubblici, policlinici universitari o case di cura e cliniche private, non va nemmeno trascu-
rata la possibilità di cercare lavoro presso strutture residenziali o territoriali di altro tipo, pubbliche 
o private, che in questi anni si stanno diffondendo sempre più capillarmente in tutto il nostro paese. 

Allo stesso modo, la laurea in Professioni sanitarie consente anche di lavorare a domicilio, come 
liberi professionisti, oppure di trovare lavoro presso ambulatori medici, consultori, Case della Salute 
e IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ovvero strutture di eccellenza che si 
occupano in particolare di ricerca scientifica e clinica). Anche la strada del lavoro presso aziende e 
laboratori di analisi pubblici o privati attivi nel settore delle biotecnologie, in quello chimico-farma-
ceutico e in quello agro-alimentare può aprire percorsi professionali interessanti, destinati in parti-
colar modo a chi ha seguito i corsi della terza e della quarta  classe di lauree di Professioni Sanitarie 
(Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche e Lauree in professioni sanitarie della prevenzione).

La laurea magistrale in uno dei corsi di Professioni Sanitarie consente anche, infine, di continuare 
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nel mondo del lavoro dei futuri laureati e trasmettendo loro le conoscenze e le tecniche che avrai 
acquisito durante gli studi.
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