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Presentazione

Il Corso di Laurea in Ostetricia ha 
durata triennale e rilascia il titolo 
abilitante all’esercizio della profes-
sione di Ostetrica/o. Nata dall’im-
pegno civile sin dagli albori della 
socialità, la figura dell’Ostetrica/o si 
è consolidata con la medicina mo-
derna,  acquisendo, nella realtà at-
tuale, il ruolo di  professionista au-
tonomo e responsabile nei settori di 
sua competenza. Il Corso di Laurea 
in Ostetricia dell’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia ha lo scopo 
di formare professionisti con cono-
scenze teoriche e abilità tecniche 
necessarie allo svolgimento della 
professione. L’obiettivo principale 
è di formare professionisti secondo 
principi etici, deontologici e disci-
plinari relativi al benessere fisico e 
psichico della donna-coppia-fami-
glia in tutto il suo percorso evolu-
tivo: nascita, infanzia, adolescenza, 
maturità, gravidanza, menopausa 
e terza età. Il percorso degli studi, 
a frequenza obbligatoria, ha orga-
nizzazione semestrale delle attività 
formative insegnamenti di base e 
professionalizzanti), caratterizza-
ta da apprendimenti teorici (lezioni 
frontali, laboratori, esercitazioni) e 
clinico-assistenziali (tirocinio). L’at-
tività di tirocinio pratico applicativo 
è obbligatoria ed è svolta con la su-
pervisione e la guida di tutor profes-
sionali e di guide di tirocinio. Prima 
del tirocinio gli studenti frequentano 
laboratori didattici in cui è possibile 
fare simulazioni tramite l’utilizzo di 
trainers. Il Laboratorio si rivela una 
metodologia necessaria affinché la 
formazione inizi in un contesto “pro-
tetto”, che anticipa le esperienze di 
tirocinio sul campo, diventando un 
“ponte” fra la teoria e il tirocinio 
clinico. Il Corso di laurea si avvale 
dell’innovativo Centro di Formazio-
ne avanzata e Simulazione Medica 
(FASiM) della Facoltà di Medicina e 
chirurgia.

Accesso al corso

L’accesso al corso è programmato: 
il numero dei posti disponibili vie-
ne definito annualmente sulla base 
del fabbisogno stimato dalle auto-
rità sanitarie e dalla FNOPO (Fede-
razione Nazionale dei Ordini della 
Professione di Ostetrica). Nell’anno 
accademico 2021/2022 il numero di 
posti a disposizione è stato di n.23. 
Il programma dell’esame di ammis-
sione viene stabilito annualmente 
dal MIUR - Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca. Il 
test di ammissione include abitual-
mente domande di logica, biologia, 
chimica, matematica, fisica e cultu-
ra generale.

Occasioni di studio all'estero

Il CdL in Ostetricia offre agli stu-
denti del terzo anno l’opportunità di 
svolgere un periodo di formazione 
all’estero attraverso il programma 
ERASMUS, che ha durata trime-
strale e prevede attività di tirocinio 
in ambito clinico. I periodi di studio 
trascorsi all’estero hanno un im-
patto estremamente positivo sulle 
prospettive professionali dello stu-
dente, rappresentando un’opportu-
nità per accrescere la propria cono-
scenza delle lingue, aumentare la 
propria autostima e indipendenza, 
immergendosi in una nuova cultu-
ra. Attualmente i Paesi con i quali 
è possibile attuare il programma 
ERASMUS sono: la Turchia (Mar-
mara University di Istanbul), il Bel-
gio (Artesis Plantijn Hogeschool di 
Anversa e Odisee-Campus Waas- 
Brussel), la Finlandia (University of 
Applied Sciences di Oulu), la Spa-
gna (Universitat de Valencia), la 
Slovenia (University of Ljubljana). 
C’è inoltre la possibilità di svolgere 
il programma ERASMUS + TRAI-
NEESHIP, la cui durata va dai 2 ai 
12 mesi. Attualmente i Paesi che 
partecipano a questo programma 
sono: la Danimarca (University Col-
lege of Northern Denmark, Aalborg)

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

Primo Anno
Discipline di Base 1 (4)
Basi morfologiche 
e funzionali della vita (5)
Scienze Ostetriche 
e Ginecologiche 1 (8)
Discipline di Base 2 (6)
Scienze Umane 
e Psicopedagogiche (4)
Scienze Ostetriche e Ginecologiche 2 (5)
Inglese (2)
Laboratorio (3)
Tirocinio 1° Anno (22)

Secondo Anno
Scienze della Prevenzione (5)
Scienze Neonatali e Pediatriche (4)
Fisiologia del Parto 
e del Puerperio (7)
Scienze di Primo Soccorso (4)
Scienze della Promozione 
e Mantenimento alla Salute (5)
Fisiopatologia della Gravidanza (7)
Tirocinio 2° Anno (22)

Terzo Anno
Patologia Ginecologica 
e Oncologica (5)
Patologia Ostetrica (6)
Scienze Interdisciplinari (4)
Organizzazione Sanitaria 
e Psicologia della Professione (5)
Emergenze e Complicanze 
Ostetriche (7)
Tirocinio 3° Anno (21)
Prova finale (7)
Altre attività (6)
Attività a Scelta dello Studente (6)

Sede: via del Pozzo, 71
41124 Modena
Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180
Classe di Laurea: L/SNT-1
Professioni sanitarie, infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica

Titolo di studio richiesto:  
Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso: Programmato, dettagli nel 
bando di ammissione
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e l’Estonia (Tallinn Health Care Col-
lege). 

Proseguire gli studi

Il CdL in Ostetricia permette di ac-
cedere senza debiti formativi a: 

1. Master di 1°livello: di durata an-
nuale o biennale, che permettono 
l’acquisizione di competenze avan-
zate in definiti settori specialisti-
ci. Presso l’Università di Modena 
e Reggio Emilia sono attivi Master 
specifici per ostetriche/ci come: 
Master “Health Community Care: 
L’Ostetrica di comunità “e “Tecniche 
ecografiche e cardiotocografiche 
per Ostetriche”. È inoltre presente il 
Master “Funzioni di coordinamento 
nelle professioni sanitarie” aperto a 
tutti i professionisti sanitari. 

2. Laurea magistrale (LM) di secon-
do livello in Scienze infermieristiche 
ed ostetriche: di durata biennale, 
con percorso unico a cui possono 
accedere gli infermieri ed ostetri-
che/ci. La Laurea magistrale ga-
rantisce una formazione culturale 
e professionale avanzata che per-
mette di intervenire efficacemente 

nei processi assistenziali sanitari. 
I laureati magistrali possono fre-
quentare Master di 2° livello nonché 
accedere alle scuole di dottorato di 
ricerca secondo la vigente normati-
va universitaria.

Mondo del lavoro

La laurea in Ostetricia abilita all’e-
sercizio della professione dell’O-
stetrica/o in Italia e in tutte le na-
zioni dell’Unione Europea. Il titolo 
accademico di Dottore in Ostetricia 
e l’iscrizione all’Ordine Professio-
nale permettono all’Ostetrica/o di 
prestare la propria opera come di-
pendente e/o libero professionista 
presso: strutture sanitarie pubbli-
che (AUSL, Aziende Ospedaliere) o 
private (Case di cura, Associazioni), 
enti di Ricerca, Università (attività di 
docenza e tutorato).

Vero o Falso?

1. L’Ostetrica/o può svolgere attività 
professionale in autonomia? VERO, 
L’Ostetrica/o assiste e consiglia la 
donna nel periodo della gravidan-
za, durante il parto e nel puerperio, 

conduce e porta a termine parti fi-
siologici con propria responsabilità 
e/o in collaborazione con altri pro-
fessionisti. 

2. L’Ostetrica/o  può svolgere at-
tività libero professionale? VERO, 
L’Ostetrica/o iscritta/o all’Ordine 
Professionale può operare in libera 
professione; un’importante oppor-
tunità per la popolazione perché 
garantisce un’assistenza attenta e 
personalizzata in tutte le fasi della 
vita della donna.
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