
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

Presentazione

Il Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Infermieristiche ed Ostetri-
che (SIO) si pone l’obiettivo di for-
mare un professionista specializzato 
in grado di intervenire, grazie a una 
formazione culturale e professionale 
particolarmente avanzata, nei pro-
cessi gestionali, formativi e di ricerca 
del complesso delle professioni sa-
nitarie di infermiere, ostetrico e infer-
miere pediatrico. I laureati magistrali 
acquisiscono, attraverso i due anni 
di corso a frequenza obbligatoria, le 
conoscenze scientifiche necessarie, 
i valori etici e le competenze profes-
sionali pertinenti alle professioni in-
fermieristica ed ostetrica. Essi inoltre 
consolidano, attraverso lo studio del-
le diverse discipline e della metodo-
logia della ricerca scientifica, com-
petenze avanzate di tipo educativo, 
preventivo e assistenziale.

Accesso al corso

L’accesso al Corso di Laurea Magi-
strale SIO è a numero programmato 
(20/25 posti stabiliti annualmente), 
subordinato al superamento di una 
prova concorsuale preparata dal 
Ministero, a cui si somma il punteg-
gio ottenuto dalla valutazione dei 
titoli formativi e professionali. Sono 
ammessi alla prova gli/le abilitati/e 
all’esercizio di una delle professio-
ni sanitarie ricomprese nelle pro-
fessioni sanitarie infermieristiche e 
ostetrica al momento della presen-
tazione della domanda di parteci-
pazione al concorso. Il programma 
d’esame include domande di teoria 
e di pratica delle professioni ricom-
prese nella classe di laurea, cultura 
generale e ragionamento logico, re-
golamentazione dell’esercizio pro-
fessionale e legislazione sanitaria, 
cultura scientifico-matematica, sta-
tistica, informatica, inglese, scienze 
umane e sociali.

Occasioni di studio all'estero

Il Corso di Laurea Magistrale SIO 

offre ai propri studenti l’opportunità 
di svolgere attività di stage all’este-
ro all’interno di progetti di mobilità 
internazionale e free-movers.

Proseguire gli studi

Il Corso di Laurea Magistrale SIO 
permette di accedere ad ulteriori li-
velli formativi, quali i Master univer-
sitari di secondo livello ed i corsi di 
Dottorato di Ricerca, di durata trien-
nale, per l’ingresso nella carriera di 
ricercatore in ambito accademico.

Mondo del lavoro

Il Corso di Laurea prevede la realiz-
zazione sistematica di azioni mirate 
a favorire la conoscenza del mercato 
del lavoro e l’inserimento nel mondo 
del lavoro per i laureandi e i laureati. 
Poiché parte rilevante degli iscritti 
al Corso di laurea è già occupata 
presso aziende sanitarie pubbliche 
o private, nazionali o estere, obiet-
tivo primario del corso di laurea è 
anche interagire con tali studenti e, 
quando opportuno, con i loro datori 
di lavoro, per rappresentare in modo 
adeguato le competenze e le cono-
scenze acquisite dagli studenti du-
rante il corso di laurea, soprattutto 
nell’ambito della ricerca scientifica e 
del management, al fine consentire 
una più adeguata utilizzazione del-
la loro professionalità al termine del 
percorso formativo.

Vero o Falso?

Conseguita la laurea magistrale in 
Scienze infermieristiche ed oste-
triche si diventa automaticamente 
dirigente in ambito sanitario/coordi-
natore di UO? FALSO!

Si può partecipare alle selezioni per 
attività di docenza nei corsi di studio 
universitari? VERO

Si possono ricoprire ruoli di respon-
sabilità in ambito aziendale? VERO

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Metodologia della ricerca sanitaria (10)
Assistenza infermieristica e ostetrica appli-
cata I (12)
Diritto sanitario (5)
Didattica sanitaria (9)
Inglese scientifico (4)
Tirocinio I anno (20)

Secondo Anno
Programmazione ed economia sanitaria (11)
Assistenza ostetrica e infermieristica appli-
cata II (9)
Programmazione e organizzazione sanitaria (10)
Etica e deontologia sanitaria (5)
Prevenzione e gestione del rischio clinico (9)
Tirocinio II anno (10)
Prova finale (6)

Sede: via Amendola, 2 - Pad. De 
Sanctis , 42122 Reggio Emilia
Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120
Classe di Laurea: LM/SNT1
Scienze infermieristiche e ostetriche

Titolo di studio richiesto:  
Laurea in Infermieristica o in Ostetricia 
o equivalenti  
Accesso: Programmato, dettagli nel 
bando di ammissione

Presidente Corso di Laurea
prof.ssa Annalisa Bargellini
tel. 0522 522427
annalisa.bargellini@unimore.it
Delegato al tutorato
Dott.ssa Maria Grazia Macchioni
tel. 0522 522427
mariagrazia.macchioni@unimore.it

Responsabile Segreteria
Dott.ssa Lucia Perna
tel. 0522 522427
lucia.perna@unimore.it

www.sio.unimore.it
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