
Open Day  

A.A. 2019/2020 

DIPARTIMENTO DI PROMOZIONE DELLA SA-
LUTE, MATERNO-INFANTILE, MEDICINA IN-
TERNA E SPECIALISTICA DI ECCELLENZA 

“G. D’ALESSANDRO” 

Scuola di Medicina e Chirurgia 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 
 

CORSO DI LAUREA IN  ASSISTENZA SANITARIA 
Via del Vespro n. 133 - 90127 Palermo  

E.mail:  
 

Coordinatore del Corso di Laurea 
simona.degrazia@unipa.it 

Sito web 
http://www.unipa.it/dipartimenti/promise/cds/

assistenzasanitaria2176  

 
CORSO DI LAUREA  IN DIETISTICA 

Piazza delle cliniche, 2– Palermo 
 

E.mail:  
 

Coordinatore del Corso di Laurea 
silvio.buscemi@unipa.it 

Sito web 
http://www.unipa.it/dipartimenti/promise/cds/

dietistica2209  

 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

 
Piazza delle cliniche, 2– Palermo 

 
E.mail:  

 
Coordinatore del Corso di Laurea 

stefania.grimaudo@unipa.it 
Sito web 

http://www.unipa.it/dipartimenti/promise/cds/
infermieristica2172  

 
 

Professioni Sanitarie 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 
 

CORSO DI LAUREA IN  NURSING 
 

Piazza delle cliniche, 2– Palermo 
 

E.mail:  
 

Coordinatore del Corso di Laurea 
anna.licata@unipa.it 

Sito web 
In costruzione. (nuova attivazione) 

 
 

CORSO DI LAUREA  IN OSTETRICIA 
Piazza delle cliniche, 2– Palermo 

 
E.mail:  

 
Coordinatore del Corso di Laurea 

antonino.perino@unipa.it 
Sito web 

http://www.unipa.it/dipartimenti/promise/cds/
ostetricia2171  

 
CORSO DI LAUREA IN  

 TECNICHE DELLA PREVENZIONE  
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

Via del Vespro n. 133 - 90127 Palermo  
E.mail:  

 
Coordinatore del Corso di Laurea 

simona.degrazia@unipa.it 
Sito web 

http://www.unipa.it/dipartimenti/promise/cds/
tecnichedellaprevenzionenellambienteeneiluoghidi-

lavoro2169  

3 aprile 2019 ore 9,00 

c/o Aula Turchetti 

AOUP "P. Giaccone"  

Palermo 
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Quali sono le professioni sanitarie? 
  
I corsi di laurea delle professioni sanitarie disponi-
bili in Italia sono ben 22, aperti praticamente in tut-
te le università pubbliche italiane. Alcuni corsi di 
laurea sono più noti e richiesti, ma è importante che 
non vi fermiate a considerare solo questi. L’offerta 
formativa è molto ampia e include anche altri corsi 
meno noti, ma non per questo meno interessan-
ti. Qui mostreremo soltanto quelli che offre il Dipar-
timento Promise.  
I corsi di Laurea afferenti all’ambito del-
le Professioni Sanitarie fanno parte della Scuola di 
Medicina e Chirurgia e sono suddivisi in quattro 
classi:  
L/SNT1 – Professioni Sanitarie Infermieristiche e 
Professione Sanitaria Ostetrica; 
L/SNT2 – Professioni Sanitarie della Riabilitazione; 
L/SNT3 – Professioni Sanitarie Tecniche; 
L/SNT4 – Professioni Sanitarie della Prevenzione. 
 
L’obiettivo di base è  formare professionisti capaci 
di svolgere con autonomia importanti attività corre-
late al mondo della medicina e della chirurgia ma 
esistono obiettivi formativi specifici per ogni corso 
di laurea appartenente all’ambito delle Professioni 
Sanitarie. 
 
I laureati dovranno possedere capacità conformi 
alle direttive ministeriali da acquisire mediante 
un’adeguata formazione sia teorica che pratica, im-
mediatamente spendibile nel mondo del lavoro.  
 
 
 

DIPARTIMENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE, MATERNO-INFANTILE, MEDICINA INTERNA E SPECIALISTICA DI ECCELLENZA  
“G. D’ALESSANDRO” 

L’incontro di oggi è rivolto agli studenti dell’ultimo 

anno delle scuole superiori. 

Presenzieranno il Direttore del Dipartimento         

PROMISE,  i Coordinatori dei  Corsi di Studi in Assi-

stenza Sanitarie,  Dietistica,  Infermieristica, , Nur-

sing, Ostetricia,  Tecniche della prevenzione nell’am-

biente e nei luoghi di lavoro,  i Direttori della didatti-

ca professionalizzante,  docenti e tutor dei Corsi di 

Studio. 

Questa vuole essere un’occasione per presentare agli 

studenti i Corsi di Laurea del Dipartimento PROMI-

SE.  

 

Come si accede? 

 

Per accedere al Corso di Laurea è necessario supera-

re un test di accesso per le Professioni Sanitarie che 

si svolgerà nella prima metà di  settembre 2019.  

Il calendario delle prove di ammissione relative ai 

corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso          

programmato nazionale per l’anno accademico 

2019/2020 è consultabile sul sito www.miur.gov.it 

 

 

Ogni corso di Laurea delle Professioni Sanita-

rie abilita automaticamente il laureato alla pro-

fessione prescelta. La prova finale infatti ha an-

che valore di Esame di Stato organizzato su base 

nazionale in due sessioni che prevedono la dimo-

strazione di abilità pratiche e la discussione di un 

elaborato di tesi redatto dallo studente sotto la 

supervisione di un relatore. 

 

Qual è l’importanza  delle loro funzioni          
all’interno  dell’equipe ospedaliera? 

I professionisti rappresentano i nodi vitali di una 

struttura organizzativa ospedaliera. Il lavoro in 

équipe multiprofessionale è una modalità di la-

voro collettivo, caratterizzato dall’interazione di 

vari interventi tecnici delle diverse figure profes-

sionali attraverso la comunicazione.  

 

Quali sono gli sbocchi occupazionali? 

I laureati in Professioni Sanitarie possono svolge-

re la propria attività professionale in strutture 

sanitarie (pubbliche o private) o scegliere di pro-

seguire il proprio percorso formativo mediante 

Master di primo livello e lauree specialistiche. 


