
Assistenza sanitaria
LAUREA TRIENNALE · SALUTE

Presentazione

Il Corso di laurea triennale in Assi-
stenza sanitaria, nato dalla collabo-
razione interateneo tra l’Università 
di Modena e Reggio Emilia e l’Uni-
versità di Parma, rilascia il titolo abi-
litante all’esercizio della professione 
di Assistente sanitario. L’Assistente 
sanitario è il professionista sanitario 
addetto alla prevenzione, alla pro-
mozione e all’educazione alla salute 
in tutte le fasi della vita della perso-
na. L’attività dell’Assistente Sanita-
rio è rivolta ai singoli individui, alla 
famiglia, alla scuola e alla collettività 
e viene svolta individuando i biso-
gni di salute delle singole persone 
e delle diverse comunità, i principali 
determinanti di salute e i fattori di ri-
schio biologico, ambientale sociale, 
e le priorità d’intervento preventivo, 
educativo e di recupero da attivare 
nei diversi contesti anche median-
te l’utilizzo di tecniche e strumenti 
specifici. Durante il percorso for-
mativo, a frequenza obbligatoria, lo 
studente acquisisce conoscenze di 
natura clinico-eziologica, di sani-
tà pubblica e medicina preventiva, 
di educazione sanitaria, di scienze 
psico-pedagogiche e della comu-
nicazione utili a sviluppare le com-
petenze necessarie, incluse quelle 
comportamentali, per attuare ap-
propriati ed efficaci interventi pre-
ventivi ed educativi per tutelare e 
promuovere la salute degli individui 
di ogni età e condizione alla luce 
delle migliori evidenze scientifiche 
disponibili e nel rispetto dei principi 
etici e deontologici della professio-
ne. Il percorso formativo si compo-
ne di attività formative didattiche 
teoriche articolate in lezioni frontali, 
attività seminariali, lavori in piccoli 
gruppi, e attività pratiche organiz-
zate in laboratori e in tirocini profes-
sionalizzanti. I tirocini si svolgono 
in servizi dedicati alla prevenzione, 
alla sanità pubblica, all’assistenza 
socio-sanitaria e alla promozione 
della salute presenti nelle diverse 
strutture sanitarie del territorio, con 

la supervisione di tutor e di guide 
di tirocinio, per garantire, al termi-
ne del percorso formativo, la piena 
padronanza di tutte le necessarie 
competenze professionali e abilità 
tecnico-operative e la loro imme-
diata spendibilità nell’ambiente di 
lavoro.

Accesso al corso

L’accesso al corso è a numero 
programmato: i posti disponibili 
vengono definiti annualmente dal 
Ministero dell’Università e della Ri-
cerca tenendo conto del fabbiso-
gno stimato dalle autorità sanitarie 
e dall’Ordine dei tecnici sanitari di 
radiologia medica e delle profes-
sioni sanitarie tecniche, della riabi-
litazione e della prevenzione (Ordini 
TSRM-PSTRP). Il programma dell’e-
same di ammissione viene stabilito 
annualmente dal Ministero e il test 
di ammissione include domande di 
logica e cultura generale, biologia, 
chimica, matematica e fisica.

Occasioni di studio all'estero

L’Università degli studi di Modena 
e Reggio Emilia offre agli studenti 
l’opportunità di svolgere un periodo 
di formazione all’estero con i pro-
grammi di mobilità internazionale 
ERASMUS PLUS e MORE Overse-
as. Il CdS si sta attivando per per-
mettere lo svolgimento di periodi di 
studio all’estero di una durata tri-
mestrale per svolgere attività di ti-
rocinio nelle aree della prevenzione 
delle malattie e della promozione ed 
educazione alla salute.

Proseguire gli studi

Dopo l’acquisizione della Laurea 
in Assistenza sanitaria è possibile 
proseguire gli studi iscrivendosi a 
Master di primo livello per l’acqui-
sizione di competenze avanzate in 
settori specialistici della prevenzio-
ne e della educazione sanitaria o al 
Master di primo livello per le funzioni 

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

Primo Anno
Fondamenti delle scienze biologiche (6)
Fondamenti di anatomia e fisiologia (6)
Fondamenti di scienze biomediche (6)
Scienze umane e psicopedagogiche (7)
Principi di prevenzione e promozione della 
salute (6)
Promozione della salute e prevenzione delle 
malattie cronico-degenerative (8)
Inglese scientifico (4)
Laboratorio professionalizzante 1 anno (1)
Tirocinio professionalizzante 1 anno (10)

Secondo Anno
Metodologia della ricerca in assistenza san-
itaria (6)
Primo soccorso (5)
Scienze della nutrizione e degli alimenti (6)
Prevenzione e promozione della salute del 
bambino e dell’adolescente (7)
Prevenzione e promozione della salute dei 
soggetti fragili e nell’anziano (7)
Laboratorio professionalizzante 2 anno (1)
tirocinio professionalizzante 2 anno (22)
Attività a scelta degli studenti 2 anno (4)
Altre attività formative 2 anno (2)

Terzo Anno
Prevenzione e protezione della salute negli 
ambienti di vita (4)
Prevenzione e protezione della salute negli 
ambienti di lavoro (6)
scienze giuridiche, deontologiche e tutela 
dei diritti (4)
Scienze del management sanitario e della 
comunicazione (6)
Laboratorio professionalizzante (1)
tirocinio professionalizzante 3 anno (28)
Attività a scelta degli studenti 3 anno (2)
Altre attività formative 3 anno (2)

Prova finale (7)

Sede: Via Amendola, 2 - Pad. De 
Sanctis, 42122 Reggio Emilia
Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180
Classe di Laurea: L/SNT-4
Professioni sanitarie della prevenzione
Titolo di studio richiesto:  
Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso: Programmato, dettagli nel 
bando di ammissione

Interateneo Università di Modena e Reggio Emilia  - Università di Parma
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di coordinamento di Unità operative 
o Servizi. La Laurea in Assistenza 
sanitaria permette l’accesso, senza 
debiti formativi, al corso di Laurea 
magistrale in “Scienze delle Profes-
sioni sanitarie della prevenzione”.

La Laurea magistrale ha dura-
ta biennale ed è obbligatoria per 
l’accesso al ruolo di Dirigente del-
le professioni sanitarie nel Servizio 
Sanitario Nazionale o per ricoprire 
il ruolo di Direttore della Didattica 
professionale nei corsi di Laurea in 
Assistenza sanitaria. Con la Lau-
rea magistrale è possibile essere 
ammessi ai corsi di Dottorato di ri-
cerca, di durata triennale, per l’ac-
cesso alla carriera di ricercatore in 
ambito accademico.

Mondo del lavoro

La laurea in Assistenza sanitaria 
abilita all’esercizio della professione 
di Assistente sanitario previa iscri-
zione al relativo albo professionale. 
L’Assistente sanitario può prestare 
la propria opera come dipendente e 
libero professionista:

· In ambito pubblico può essere im-

piegato in diversi servizi e diparti-
menti delle Aziende Unità Sanitarie 
locali (AUSL), delle Aziende Ospe-
daliere e Ospedaliero-Universita-
rie, degli Istituti di Ricerca Cura a 
Carattere Scientifico (IRCCS), delle 
Università, INAIL, INPS.

· In ambito privato come dipendente 
o libero professionista può essere 
impiegato in diversi servizi di strut-
ture sanitarie, socio-sanitarie, am-
bulatoriali e cooperative, studi pro-
fessionali, società di servizi, centri 
di consulenza, scuole di formazio-
ne, assicurazioni sanitarie.

Il CdS sostiene l’occupazione dei 
propri laureati, mediante l’organiz-
zazione di incontri con rappresen-
tanti del mondo del lavoro al terzo 
anno e la partecipazione ad inizia-
tive formative di preparazione all’in-
gresso nel mondo del lavoro (sulle 
strategie di ricerca attiva del lavoro, 
sulle modalità di ingresso nel pub-
blico impiego e sulle linee guida per 
l’esercizio della libera professione).
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