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CORSI DI LAUREA TRIENNALI
• Igiene dentale
• Educazione professionale
• Logopedia
• Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia
• Ostetricia
• Assistenza Sanitaria
• Fisioterapia
• Infermieristica (Sedi: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro)
• Tecniche di laboratorio biomedico
• Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
• Dietistica

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
• Medicina e Chirurgia
• Odontoiatria e Protesi dentaria

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
• Scienze infermieristiche ed ostetriche
• Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali
• Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche



Mensa
Universitaria
Via Conca, 45

ERDIS
Vicolo della Serpe, 1

Medicina
Chirurgia

Via Tronto, 10/a

ANCONA
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Il Corso consente allo studente di prepararsi a svolgere attività di 
educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria 
nell’ambito del sistema sanitario pubblico, di collaborare alla compilazione 
della cartella clinica odontostomatologica ed occuparsi della raccolta di 
dati tecnico-statistici. 
Il Corso prepara lo studente affinché sia in grado di esercitare tutte 
quelle manovre finalizzate alla rimozione del tartaro e alla levigatura 
delle radici, nonché all’applicazione topica dei vari mezzi profilattici; 
provvede all’istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull’uso 
dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina 
dentale motivando l’esigenza dei controlli periodici; indica le norme di una 
alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale. 

IGIENE
DENTALE

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
I laureati sono gli operatori sanitari che svolgeranno, su indicazione degli 
odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria, 
compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali.
Il laureato in Igiene Dentale svolge attività professionale in strutture 
pubbliche o private in regime di dipendenza o libero-professionale su 
indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio 
dell’odontoiatria.

AREA Medicina

CLASSE L/SNT3 – Professioni sanitarie tecniche

LINGUA Italiano - Inglese

TIPO DI ACCESSO Programmato a livello nazionale n. 20 posti

SEDE Ancona

CHE COSA STUDIERAI
Tra le materie di studio ci sono:

• fisica, lingua inglese e 
informatica 

• scienze biomediche di base 
• scienze morfologiche umane 
• fisiologia generale 
• eziopatogenesi delle malattie 
• scienze dell’igiene dentale 
• scienze umanistiche e psico-

pedagogiche

CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof. Angelo Putignano
a.putignano@univpm.it IG
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I laureati in Educazione Professionale devono aver acquisito conoscenze 
delle principali teorie pedagogiche, psicologiche, sociologiche e mediche, 
nonché dei relativi modelli di intervento in ambito educativo e assistenziale. 
Devono avere conoscenza e comprensione dei modelli teorici aventi 
ad oggetto le questioni dell’identità e del cambiamento in soggetti 
sia individuali sia collettivi, acquisire elementi essenziali circa le basi 
epistemologiche e metodologiche proprie della ricerca riferita ai fenomeni 
educativi, con particolare valorizzazione dei saperi interdisciplinari, a 
cavallo di pedagogia, psicologia, sociologia e medicina.

Gli Educatori Professionali devono sviluppare capacità di valutazione 
di programmi e interventi educativi e assistenziali tenendo conto della 
loro valenza scientifica, della coerenza rispetto alle domande espresse 
ed ai bisogni, della efficacia rispetto agli esiti finali attesi con capacità di 
orientare le iniziative educative e assistenziali in risposta alle specificità 
epidemiologiche ed economico-sociali del territorio.

EDUCAZIONE
PROFESSIONALE

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
L’Educatore professionale è un professionista della relazione di aiuto, 
esperto nella progettazione, gestione ed attuazione di interventi educativi 
e riabilitativi rivolti a persone di ogni età, in situazioni problematiche 
relative a fragilità sociali, nei settori della disabilità psicofisica e sensoriale, 
tossicodipendenza e dipendenza patologica, salute mentale, anziani non 
autosufficienti, minori a rischio di emarginazione e devianza.
L’Educatore Prof.le può svolgere la sua attività prof.le presso:

• Istituzioni pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale
• Enti Locali e del privato sociale
• Strutture pubbliche e private
• Comunità a carattere sanitario e/o sociale
• Sul territorio, attraverso interventi domiciliari, in regime di dipendenza 

o di libera professione.

Dal 2019 la figura dell’Educatore professionale è tutelata dall’istituzione 
di un Albo professionale all’interno dell’Ordine dei TSRM.

AREA Medicina

CLASSE L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione

LINGUA Italiano

TIPO DI ACCESSO Programmato a livello nazionale n. 30 posti

SEDE Ancona
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CHE COSA STUDIERAI
Insegnamenti delle aree 
biomedica, discipline 
professionalizzanti, giuridica, area 
pedagogica, area psicologica, area 
socioantropologica. Particolare 
rilevanza hanno le materie relative 
alla Metodologia dell’Educazione 
Prof.le all’area pedagogica 
e all’area psicologica per 
l’acquisizione delle competenze 
professionali. 

Lo studio della Psichiatria e 
delle Dipendenze patologiche 
orientano lo studente ad una 
riflessione sui comportamenti 
patologici e devianti, tenendo 
in considerazione la personalità 
individuale, mentre le materie 
dell’area biomedica consentono 
allo studente di acquisire le 
conoscenze sanitarie indispensabili 
alla professione. I laboratori di 
Tirocinio (75 ore nel triennio) 
implementano l’acquisizione 
delle competenze relazionali, 
progettuali e valutative relative gli 
obiettivi formativi di Tirocinio. 

CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof. Bernardo Nardi
b.nardi@univpm.it

I NUMERI DEL CORSO

studenti 
soddisfatti 
della chiarezza 
dei docenti

studenti 
soddisfatti 
della disponibilità 
dei docenti

occupabilità
ad un anno
dalla laurea

laureati 
soddisfatti 
degli studi 
svolti

PUNTI DI FORZA DEL CORSO
Il corso offre agli studenti la possibilità di esplorare, sperimentare e riflettere 
sul proprio mondo interno, parallelamente all’acquisizione e attivazione 
di comportamenti riabilitativi rivolti all’altrui soggettività, attivando un 
percorso di crescita personale che conduce alla competenza richiesta.
Per questo motivo l’orientamento delle lezioni è interattivo, stimolando la 
vivacità del  rapporto docente-studente.

La ricchezza e la varietà dell’offerta formativa è dovuta anche a lezioni 
della Metodologia dell’Educazione Prof.le svolte da docenti che esercitano 
la  professione di Educatore Professionale che portano in aula l’attualità 
dei loro interventi nelle sedi operative.

61%

87%

94%

94%
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60 MEDICINA

Il Corso di laurea forma professionisti sanitari deputati alla prevenzione, 
valutazione e trattamento dei disturbi comunicativo – linguistici e della 
deglutizione in tutte le fasce di età, con possibilità di impiego nell’ambito 
pubblico, privato convenzionato e libero professionale.  Il corso è 
strutturato in 25 Corsi integrati. Il totale di 180 CFU è distribuito in 96 CFU 
di didattica frontale, 60 di Tirocinio clinico professionalizzante, presso 
strutture e servizi di riabilitazione pubblici, privati convenzionati e privati 
accreditati e 24 CFU comprensivi di attività didattiche opzionali, laboratorio 
professionale, conoscenze linguistiche e informatiche e preparazione tesi. 
Dopo la laurea, è possibile proseguire gli studi con la frequenza di corsi di 
laurea magistrale LM/SNT2, corsi di perfezionamento e di alta formazione 
(master di 1° e 2° livello).

LOGOPEDIA

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
I Logopedisti operano, in equipe multi-professionale, in regime di 
dipendenza o libero-professionale, presso strutture sanitarie, pubbliche o 
private, quali:

• centri di riabilitazione
• residenze Sanitarie Assistenziali
• in stabilimenti termali 
• ambulatori medici
• cooperative di servizi 
• a domicilio dai pazienti.

PUNTI DI FORZA DEL CORSO
L’elevata occupabilità a 1 anno: 90% dei laureati svolge il lavoro per cui è 
formato – contro l’80% dei laureati in Logopedia in altri Atenei;  l’ampia 
rete di tirocinio per la formazione professionalizzante –  rapporto Guida 
di tirocinio/studente = 1:1; i rapporti consolidati con sedi di formazione 
all’estero – gli studenti possono effettuare 3 mesi di tirocinio presso Centri 
di eccellenza esteri nell’ambito del progetto Erasmus sono solo alcuni dei 
punti di forza a fondamento dell’elevata soddisfazione per le competenze 
acquisite.

AREA Medicina

CLASSE L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione

LINGUA Italiano

TIPO DI ACCESSO Programmato a livello nazionale n. 30 posti

SEDE Ancona
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CHE COSA STUDIERAI
• scienze propedeutiche (es. 

statistica, fisica, pedagogia) 
• scienze biomediche (es. 

anatomia, biochimica, 
patologia generale, 
microbiologia) 

• scienze della logopedia (es 
linguistica e neurolinguistica, 
psicologia, audiologia 
e foniatria, pediatria e 
neuropsichiatria infantile, 
neurologia, neuropsicologia e, 
soprattutto, teorie e tecniche 
logopediche) 

• scienze interdisciplinari e 
management sanitario

CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof.ssa Maria Gabriella Ceravolo
m.g.ceravolo@univpm.it

I NUMERI DEL CORSO

studenti 
soddisfatti 
della chiarezza 
dei docenti

studenti 
soddisfatti 
della disponibilità 
dei docenti

occupabilità
ad un anno
dalla laurea

laureati 
soddisfatti 
degli studi 
svolti

95%

84%

96%

90%
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62 MEDICINA

TECNICHE DI RADIOLOGIA 
MEDICA PER IMMAGINI 
E RADIOTERAPIA

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
Il tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia presta la sua 
attività presso:
• reparti e servizi di diagnostica per immagini, radioterapia e fisica 

sanitaria sia del SSN che privati e di Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico;

• industrie di produzione e agenzie di vendita operanti nel settore 
della diagnostica per immagini e radioterapia

• centri di ricerca universitaria ed extrauniversitaria nel settore biomedico
• libera professione.

AREA Medicina

CLASSE L/SNT3 – Professioni sanitarie tecniche

LINGUA Italiano - Inglese

TIPO DI ACCESSO Programmato a livello nazionale n. 15 posti

SEDE Ancona

I laureati in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 
sono abilitati a svolgere tutti gli interventi che richiedono l’uso di sorgenti 
di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, 
ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare, nonché gli interventi per 
la protezionistica fisica o dosimetrica; partecipano alla programmazione 
e organizzazione del lavoro nell’ambito della struttura in cui operano nel 
rispetto delle loro competenze; gestiscono l’erogazione di prestazioni di 
loro competenza in collaborazione diretta con il medico di radiodiagnostica, 
con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario 
e controllano il corretto funzionamento delle apparecchiature loro affidate.
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CHE COSA STUDIERAI
Oltre a insegnamenti di base 
relativi alle scienze fisiche 
ed informatiche, alle scienze 
anatomiche, fisiologiche, 
biomediche e radiobiologiche le 
materie che caratterizzano il corso 
sono: 

• diagnostica per immagini 
tradizionale e contrastografica 

• diagnostica per immagini in 
tomografia computerizzata 
(TC) 

• diagnostica per immagini in 
risonanza magnetica (RM) 

• sistemi di elaborazione ed 
archiviazione delle immagini 

• diagnostica per immagini in 
medicina nucleare (MN) 

• imaging ad alta definizione 
diagnostica per immagini in 
angiografia ed Interventistica 

• radioterapia oncologica 
• organizzazione dei servizi 

sanitari

CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof. Andrea Giovagnoni
a.giovagnoni@univpm.it TE
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Il percorso formativo del corso di laurea in Ostetricia ha come obiettivo 
specifico, l’acquisizione di competenze complessive alle quali concorrano 
la conoscenza (sapere), nonché, le attitudini e le abilità pratiche/applicative 
(saper fare).
Il Corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore 
abilitante ed il rilascio della Laurea triennale in Ostetricia.
Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione 
professionale, riveste l’attività formativa pratica e di tirocinio clinico (circa 
2000 ore), svolta con la guida di tutori appartenenti allo specifico profilo 
professionale.

OSTETRICIA

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
Il Laureato in Ostetricia assiste la donna in ambito ostetrico e ginecologico 
dalla prima mestruazione alla postmenopausa e il neonato nel primo anno 
di vita.
Eroga interventi di tipo preventivo, assistenziale in autonomia e in 
collaborazione con il medico ginecologo; è in grado di individuare 
situazioni potenzialmente patologiche che richiedono l’intervento medico 
e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza.

PUNTI DI FORZA DEL CORSO
Più di un terzo dell’attività formativa viene svolta in forma pratica (tirocinio 
clinico e laboratori preclinici), al fianco del paziente e ciò permette, 
essendo una laurea di tipo professionalizzante, di esercitare la professione 
subito dopo il conseguimento del titolo (previa iscrizione all’ordine 
professionale).

AREA Medicina

CLASSE L/SNT1 – Professioni sanitarie, infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica

LINGUA Italiano - Inglese

TIPO DI ACCESSO Programmato a livello nazionale n. 13 posti

SEDE Ancona
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CHE COSA STUDIERAI
Gli insegnamenti permetteranno 
di conoscere e comprendere 
l’organizzazione del corpo 
umano e del suo funzionamento 
con particolare riferimento 
alla gestante e al neonato, le 
patologie e le urgenze ostetrico-
ginecologiche, le dinamiche 
relazionali normali e patologiche 
e le regole e principi alla base 
dell’autonomia professionale e 
dell’organizzazione del Sistema 
Sanitario.

CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof. Andrea Ciavattini
a.ciavattini@univpm.it

I NUMERI DEL CORSO

studenti 
soddisfatti 
della chiarezza 
dei docenti

studenti 
soddisfatti 
della disponibilità 
dei docenti

occupabilità
ad un anno
dalla laurea

laureati 
soddisfatti 
degli studi 
svolti

50%

76%

94%95%

88%
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Il Corso prepara operatori sanitari in grado di identificare i bisogni di salute 
della popolazione, scegliendo le priorità d’intervento preventivo, educativo 
e di recupero, collaborando alla realizzazione di iniziative dirette alla tutela 
dei diritti dei cittadini riferite alla promozione della salute.
L’insieme delle conoscenze che saranno acquisite dal laureato, mediante 
attività di didattica in presenza, tirocinio clinico professionalizzante ed 
altre attività didattiche (seminariali, laboratori professionali, elettive 
opzionali, ecc.) costituiranno il bagaglio culturale, scientifico e relazionale 
necessario ad acquisire la piena competenza professionale.

All’attività didattica tradizionale si affianca la fondamentale attività di 
tirocinio guidato presso servizi sanitari e strutture di rilievo scientifico e di 
valenza per il soddisfacimento degli obiettivi formativi.

ASSISTENZA
SANITARIA

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
L’Assistente Sanitario svolge i suoi compiti nell’ambito della prevenzione, 
della promozione e dell’educazione alla salute. L’attività è rivolta alla 
persona, alla famiglia e alla collettività; individua i bisogni di salute e le 
priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero nell’ambito delle 
malattie infettive e cronico-degenerative favorendo il coordinamento 
multi professionale nei servizi in cui presta attività.

PUNTI DI FORZA DEL CORSO
Il percorso formativo, costruito anche con  l’obiettivo di aderire alla IUHPE 
(International Union of Health Promotion and Education), organizzazione 
internazionale di riferimento per la promozione della salute, è arricchito 
dalle attività di laboratorio, propedeutiche all’applicazione delle 
conoscenze nelle aree di tirocinio. L’Attività Didattica Professionalizzante 
(che costituisce un terzo dei CFU da acquisire) è naturalmente centrale 
per la formazione del professionista. 

AREA Medicina

CLASSE L/SNT4 – Professioni sanitarie della prevenzione

LINGUA Italiano

TIPO DI ACCESSO Programmato a livello nazionale n. 25 posti

SEDE Ancona
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CHE COSA STUDIERAI
• scienze biomediche
• microbiologia
• patologia generale
• psicologia e sociologia della 

salute
• metodologia della prevenzione
• biostatistica ed epidemiologia
• igiene generale ed applicata
• psicologia dei gruppi e delle 

famiglie
• pedagogia generale sociologia 

generale
• scienze della salute nel 

bambino, nell’adulto e 
nell’anziano

• medicina di comunità
• emergenza sanitaria
• dipendenze
• management sanitario
• bioetica e deontologia

CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof.ssa Pamela Barbadoro
p.barbadoro@univpm.it

I NUMERI DEL CORSO

studenti 
soddisfatti 
della chiarezza 
dei docenti

studenti 
soddisfatti 
della disponibilità 
dei docenti

occupabilità
ad un anno
dalla laurea

laureati 
soddisfatti 
degli studi 
svolti

Gli studenti partecipano alle attività didattiche e sul campo nell’ambito di 
iniziative di promozione della salute/prevenzione in ambito comunitario, 
accompagnati da un clima di ascolto e di collaborazione con docenti e 
con figure professionali del Sistema Sanitario Regionale con soddisfazione 
di tutte le parti.

62%

94%

88%

91%
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Il Corso ha lo scopo di formare professionisti sanitari che svolgono interventi 
di prevenzione, cura e riabilitazione promuovendo il raggiungimento del 
massimo funzionamento possibile dell’individuo in presenza di disabilità, 
in ambito fisico, psicologico, sociale ed occupazionale. 
L’insieme delle conoscenze che saranno acquisite dal laureato costituiranno 
il bagaglio culturale, scientifico e relazionale necessario ad acquisire la 
piena competenza professionale, a comprendere, affrontare e gestire gli 
eventi patologici che richiedono l’intervento riabilitativo e/o terapeutico 
in tutte le fasce d’età e saranno conseguite mediante la partecipazione 
a lezioni frontali, ad esercitazioni di laboratorio, lezioni pratiche in aule 
attrezzate con presidi riabilitativi, seguiti da docenti e tutor, oltre allo 
studio personale.

FISIOTERAPIA

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
Il fisioterapista è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario 
abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure 
sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della 
motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti 
a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.

PUNTI DI FORZA DEL CORSO
Oltre alle frequenti attività di Laboratorio/Esercitazioni, si persegue 
l’applicazione di modelli didattici più efficaci come il Service Learning: 
azioni di servizio e solidarietà, partecipazione attiva e protagonismo 
degli studenti, sperimentazione delle competenze, riflessività e legami 
con territorio (presenza ad eventi pubblici come la Mezza Maratona di 
Ancona). La centralità dello studente è alla base dei frequenti briefing per 
monitorare la qualità della formazione e raccogliere spunti per ulteriori 
miglioramenti in uno spirito di formazione continua, ragionamento, 
confronto costruttivo e azioni concrete a favore della crescita dei nostri 
studenti, pronti a formarsi anche all’estero, grazie ai numerosi accordi 
bilaterali con importanti università europee.

AREA Medicina

CLASSE L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione

LINGUA Italiano

TIPO DI ACCESSO Programmato a livello nazionale n. 35 posti

SEDE Ancona
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CHE COSA STUDIERAI
Le competenze biochimiche, fisiche, 
statistiche, anatomiche, fisiologiche, 
patologiche, cliniche, psicologiche e 
sociologiche, permettono al laureato 
in Fisioterapia di conseguire una 
solida base di conoscenza degli 
aspetti e delle funzioni biologiche 
integrate degli organi e apparati 
umani, della metodologia statistica 
per la rilevazione dei fenomeni 
che regolano la vita individuale e 
sociale dell’uomo, dei concetti di 
emergenza e primo soccorso in 
stretta interazione con le discipline 
caratterizzanti il CdL. 
Il laureato acquisirà competenze 
in neurologia, ortopedia, pediatria, 
cardiologia, urologia, pneumologia, 
gastroenterologia, neuropsichiatria 
infantile, radiologia, psicologia, 
medicina riabilitativa e tecniche 
fisioterapiche. Sono insegnati i 
concetti fondamentali delle scienze 
umane e del comportamento, 
dell’etica e della deontologia 
professionale, di fisiopatologia 
dell’attività fisica e malattie 
dell’apparato locomotore e del 
Sistema Nervoso Centrale Periferico 
e Autonomo, delle metodologie e 
tecniche fisioterapiche, di eziologia 
e patogenesi delle malattie, di 
patologia e clinica, di trattamento 
della persona, e di medicina materno 
infantile, oltre a elementi di gestione 
e management professionale, utili 
allo sviluppo professionale nei 
contesti di lavoro.

CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof. Marco Bartolini
m.bartolini@univpm.it

Direttore ADP
Dott.ssa Giovanna Censi
g.censi@univpn.it

I NUMERI DEL CORSO

studenti 
soddisfatti 
della chiarezza 
dei docenti

studenti 
soddisfatti 
della disponibilità 
dei docenti

occupabilità
a tre anni
dalla laurea

laureati 
soddisfatti 
degli studi 
svolti

87%

80%

91%

84%
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Il Corso ha lo scopo di formare operatori infermieristici. Lezioni ed 
esercitazioni si svolgono nella sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
e nei Poli Didattici di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro. Ogni Polo 
Didattico garantisce uniformità formativa pari alle altre sedi, pur nella 
autonomia di lezioni ed esperienze di tirocinio. Il tirocinio pratico viene 
effettuato nelle strutture sanitarie della Regione, nel rispetto della rete 
formativa provinciale e sotto la supervisione di personale qualificato 
appartenente alla professione; l’attività di tirocinio è preceduta da una 
attività di laboratorio svolta presso le sedi didattiche e coordinata da 
professionisti dedicati a tempo pieno alla attività di coordinamento e 
tutorato.

INFERMIERISTICA

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
Sarai responsabile dell’assistenza infermieristica, tecnica, educativa, 
relazionale. Parteciperai all’identificazione dei bisogni di salute della 
persona e della collettività, identificando i bisogni di assistenza 
infermieristica e formulando i relativi obiettivi. Pianificherai, gestirai e 
valuterai l’intervento assistenziale infermieristico, garantendo la corretta 
applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche e lavorando in 
collaborazione e nella ricerca.
Le competenze si espletano in ambito preventivo, curativo, palliativo e 
riabilitativo.

PUNTI DI FORZA DEL CORSO
• Rapporti formativi personalizzati
• Attività di laboratorio gestuale e cognitivo individualizzati
• Attività che curano gli aspetti tecnici, relazionali ed educativi
• Tirocini clinici in setting qualificati con possibilità di tirocini all’estero
• Certificazione internazionale per la rianimazione adulto e bambino

AREA Medicina

CLASSE L/SNT1 – Professioni sanitarie, infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica

LINGUA Italiano

TIPO DI ACCESSO Programmato a livello nazionale n. 390 posti

SEDE Ancona (130 p.) - Ascoli Piceno (65 p.)
Fermo (65 p.) - Macerata (65 p.) - Pesaro (65 p.)
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CHE COSA STUDIERAI
Il corso prevede materie di 
base umanistiche, biomediche 
ed infermieristiche generali e 
specialistiche. 
Il programma è arricchito da 
Inglese e Informatica che si 
aggiungono agli insegnamenti 
curriculari. 
È presente una vasta gamma di 
Attività Didattiche Elettive su 
temi specifici quali: antropologia, 
deontologia, management 
sanitario, etica nelle pratiche 
cliniche e storia della medicina. Il 
Corso si conclude con un esame 
finale con valore abilitante.

CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Ancona - Prof. Antonio Benedetti
a.benedetti@univpm.it

Ascoli Piceno – Prof. Giorgio Barbatelli
g.barbatelli@univpm.it 

Fermo – Prof. Giampiero Macarri
g.macarri@univpm.it 

Macerata – Prof.ssa Maria Rita Rippo  
m.r.rippo@univpm.it 

Pesaro – Prof.ssa Emilia Prospero   
e.prospero@univpm.it

I NUMERI DEL CORSO

studenti 
soddisfatti 
della chiarezza 
dei docenti

studenti 
soddisfatti 
della disponibilità 
dei docenti

occupabilità
ad un anno
dalla laurea

laureati 
soddisfatti 
degli studi 
svolti

86%

94%

77%

96%
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72 MEDICINA

L’obiettivo del corso di laurea è di preparare operatori sanitari, dotati di 
solide conoscenze di base e pratiche nel settore delle scienze e tecniche 
laboratoristiche, capaci di svolgere responsabilmente, negli ambiti di 
loro competenza, attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad 
analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di 
microbiologia e virologia, di farmaco-tossicologia, di immunologia, di 
patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia.

TECNICHE 
DI LABORATORIO 
BIOMEDICO

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
Il Tecnico di laboratorio biomedico trova occupazione presso:
• laboratori di analisi biomediche e biotecnologiche presso le strutture 

sanitarie pubbliche e private sia per la diagnostica clinica che per la 
ricerca;

• nell’ambito della sanità animale
• laboratori zooprofilattici 
• industrie per la produzione di reagenti e apparecchiature di laboratorio,
• industrie farmaceutiche
• industrie alimentari
• industrie cosmetiche.

AREA Medicina

CLASSE L/SNT3 – Professioni sanitarie tecniche

LINGUA Italiano - Inglese

TIPO DI ACCESSO Programmato a livello nazionale n. 15 posti

SEDE Ancona
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CHE COSA STUDIERAI
Tre le materie di base del primo 
anno ci sono:

• scienze propedeutiche 
• biologia generale e chimica 

biologica 
• anatomia e istologia 
• abilità linguistiche e 

informatiche 
• fisiologia 
• biochimica clinica
• microbiologia e microbiologia 

clinica

Mentre negli anni successivi saranno 
approfondite materie come:

• patologia generale
• anatomia patologica
• radioprotezione e 

radiobiologia
• farmacologia
• tecnologie genetiche

CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof.ssa Marina Scarpelli
m.scarpelli@univpm.it TE
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74 MEDICINA

Il Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro è un 
professionista sanitario impegnato nella promozione e tutela della salute 
pubblica e svolge attività di prevenzione, verifica e controllo in materia 
di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, igiene degli 
alimenti e delle bevande, igiene e sanità pubblica e veterinaria, igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. I laureati operanti nei servizi con compiti 
ispettivi e di vigilanza sono Ufficiali di polizia giudiziaria. Il corso abilita 
lo svolgimento delle funzioni sia in regime di dipendenza in aziende 
pubbliche o private che libero professionale come consulenti o RSPP 
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE 
NELL’AMBIENTE E 
NEI LUOGHI DI LAVORO

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
Il tecnico della prevenzione interviene prima che un evento negativo 
accada e arrechi danno all’uomo. Individuare i pericoli, valutare i rischi 
e promuovere misure tecniche e/o organizzative di prevenzione e di 
protezione, sia in regime di dipendenza nei servizi pubblici o privati che 
libero professionale. Se il Tecnico della Prevenzione lavora efficacemente 
nei settori di competenza, ambiente, luoghi di lavoro, alimenti, vita, la 
popolazione ne trarrà benefici di salute.

PUNTI DI FORZA DEL CORSO
Ben 1500 ore di attività di tirocinio “sul campo” presso strutture pubbliche 
e private nel territorio della Regione Marche, cui si aggiungono 177 ore 
di laboratori, seminari ed attività didattiche elettive a carattere pratico/
professionalizzante rendono questo corso altamente professionalizzante. 
Al termine del percorso sono rilasciate abilitazioni professionali aggiuntive 
immediatamente spendibili nel mondo del lavoro:

AREA Medicina

CLASSE L/SNT4 – Professioni sanitarie della prevenzione

LINGUA Italiano

TIPO DI ACCESSO Programmato a livello nazionale n. 20 posti

SEDE Ancona
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CHE COSA STUDIERAI
I docenti sono:
• di area medica (es.anatomia, 

igiene, medicina del lavoro)
• ingegneristica (impianti 

chimici, fisica ind.le),
• ambientale (ingegneria 

sanitaria amb.le) giuridica 
(medicina legale),

• veterinaria
• sociologia
• dei VVF (prevenzione incendi)
• della Professione (sicurezza 

alimentare e sul lavoro).

Parte integrante della formazione 
è il Tirocinio professionale svolto 
presso strutture pubbliche e/o 
private facenti parte della rete 
formativa.

CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof. Lory Santarelli
l.santarelli@univpm.it

I NUMERI DEL CORSO

studenti 
soddisfatti 
della chiarezza 
dei docenti

studenti 
soddisfatti 
della disponibilità 
dei docenti

occupabilità
ad un anno
dalla laurea

laureati 
soddisfatti 
degli studi 
svolti

• Attestato per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Aziendale (R.S.P.P.) – Modulo C (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-
Regioni del 7 luglio 2016)

• Attestato di idoneità Tecnica per l’espletamento dell’incarico di 
“Addetto Antincendio” in Aziende a rischio di incendio elevato, 
rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (D.M. 10 marzo 
1998 e s.m.i.)

• Attestato per Responsabile del Rischio Amianto (L.257/1992 e D.M. 
06 settembre 1994)

• Attestato per incaricato dell’attuazione delle misure di Primo Soccorso 
(D.M. 388/2003)

94%

92%

64%

100%
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76 MEDICINA

Il Corso ha l’obiettivo principale di formare una figura professionale 
competente in tutte le attività specifiche della nutrizione e della dietetica, 
in ambito preventivo e clinico. Il percorso formativo prevede insegnamenti 
teorico-pratici nelle discipline di base e caratterizzanti e un tirocinio 
sviluppato nei tre anni di corso, che permette allo studente di approfondire 
tecniche specifiche della professione con crescenti responsabilità e 
autonomia. Il tirocinio è supervisionato da dietisti che lavorano nel Servizio 
Sanitario ospedaliero, della prevenzione e nella ristorazione collettiva. 
Allo studente è offerta la possibilità di personalizzare il proprio percorso 
scegliendo forum e corsi monografici su argomenti inerenti la professione. 
È garantita la conoscenza di una lingua straniera e l’acquisizione di abilità 
informatiche e di metodologia della ricerca.
La formazione si conclude con un esame teorico-pratico con valore 
abilitante alla professione del Dietista e con la realizzazione e discussione 
di un progetto di tesi.

DIETISTICA

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
Il Dietista è il professionista sanitario competente per le attività finalizzate 
alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione in ambito 
clinico e preventivo, compresi gli aspetti educativi, di collaborazione 
all’attuazione delle politiche alimentari e di pianificazione e realizzazione 
di progetti di ricerca. Con il suo lavoro supporta il mantenimento o il 
recupero di un buono stato di salute attraverso la nutrizione del singolo, 
di gruppi di popolazione o nella collettività.

PUNTI DI FORZA DEL CORSO
Il 100% degli studenti è in corso e il tasso di abbandono al 1° anno è 
significativamente inferiore alla media dei tassi di abbandono degli altri Atenei. 
Sono previste attività di laboratorio e formative volte a sviluppare 
competenze metodologiche per comprendere la ricerca scientifica e a 
supporto dell’elaborato di tesi. 
Alcuni insegnamenti del corso vengono offerti in lingua inglese al fine di 
favorire la mobilità internazionale e di facilitare i processi di inserimento 
lavorativo nelle strutture sanitarie.

AREA Medicina

CLASSE L/SNT3 – Professioni sanitarie tecniche

LINGUA Italiano - Inglese

TIPO DI ACCESSO Programmato a livello nazionale n. 15 posti

SEDE Ancona
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CHE COSA STUDIERAI
Il piano di studi offre un ampio 
ventaglio di discipline tra cui:

• scienze biomediche
• scienze umane e socio-

psicologiche
• scienze tecniche dietetiche,
• igiene
• prevenzione e patologia, 

alimentazione e nutrizione 
umana

CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof.ssa Monica Emanuelli
m.emanuelli@univpm.it

I NUMERI DEL CORSO

studenti 
soddisfatti 
della chiarezza 
dei docenti

studenti 
soddisfatti 
della disponibilità 
dei docenti

occupabilità
ad un anno
dalla laurea

laureati 
soddisfatti 
degli studi 
svolti

94%

77%

88%

50%
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78 MEDICINA

Il Corso a ciclo unico, della durata di 6 anni, si pone come obiettivo 
una formazione professionale ed umana che conferisca ai futuri medici 
capacità e sensibilità non limitate al corretto riconoscimento ed alla 
cura delle malattie, ma proiettate verso un concetto più ampio di salute 
attento al malato come persona nel suo complesso, nella sua unicità e 
nella sua specificità di genere e di popolazione. Il processo formativo 
teorico-pratico si realizza in un percorso che prevede la trasmissione di 
metodi, conoscenze ed esperienze e che è teso a stimolare l’attitudine 
al ragionamento per risolvere con consapevole responsabilità i problemi 
sanitari dal punto di vista preventivo, clinico- diagnostico, terapeutico e 
riabilitativo. Particolare attenzione viene rivolta allo sviluppo, nel futuro 
medico, della capacità di comunicare con chiarezza e umanità con i 
pazienti e con i familiari.

MEDICINA
E CHIRURGIA

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
I laureati in medicina e chirurgia svolgono l’attività di medico chirurgo nei 
vari ruoli ed ambiti professionali clinici, sanitari e biomedici. 
La laurea magistrale in Medicina e Chirurgia è inoltre requisito per l’accesso 
alle Scuole di Specializzazione di area medica.
Il corso prepara alla professione di Medici generici – (CODICE ATECO 
2.4.1.1.0).

PUNTI DI FORZA DEL CORSO
Nel nostro Corso di Laurea l’aspetto professionalizzante (AFP) viene 
sviluppato, parallelamente alla didattica frontale, dal 1° al 6° anno con una 
sequenzialità che prevede prima l’erogazione delle attività di laboratorio e 
poi quelle in Corsia. Ciò permette di offrire agli studenti una preparazione 
sul campo molto utile al completamento del Corso di Studi di Medicina.
Il Tirocinio Pratico Valutativo per l’Esame di Stato (TPVES) all’interno del 
percorso di studi, consente ai laureati di acquisire la “laurea abilitante” 
all’esercizio della professione.
L’internazionalizzazione ci vede impegnati con i progetti Erasmus ed è 
allo studio il nuovo Corso di laurea in lingua Inglese.

AREA Medicina

CLASSE LM-41 c.u. Medicina e Chirurgia

LINGUA Italiano

TIPO DI ACCESSO Programmato a livello nazionale n. 215 posti (205+10)

SEDE Ancona
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CHE COSA STUDIERAI
• istologia
• anatomia
• patologia generale
• fisiologia
• semeiotica e metodologia 

clinica
• microbiologia
• patologia medica e chirurgica 
• medicina interna e chirurgia 

generale
• anatomia patologica 
• clinica gastroenterologica e 

endocrinologica
• clinica cardiovascolare e 

geriatria 
• diagnostica per immagini
• malattie infettive
• pneumologia e inglese clinico 
• clinica medica
• clinica chirurgica
• emergenze
• oncologia clinica
• medicina di genere e cure 

palliative.

CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof.ssa Cristina Marmorale
c.marmorale@univpm.it

I NUMERI DEL CORSO

studenti 
soddisfatti 
della chiarezza 
dei docenti

studenti 
soddisfatti 
della disponibilità 
dei docenti

occupabilità
a tre anni
dalla laurea

laureati 
soddisfatti 
degli studi 
svolti

94%

88%

90%

93%
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La missione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (durata 6 anni) 
si identifica con la formazione di un odontoiatra a livello professionale 
iniziale, che possieda una visione multidisciplinare ed integrata nei suoi 
risvolti di interesse odontoiatrico.
Il percorso formativo si caratterizza quindi con un iniziale biennio pre-
clinico votato all’acquisizione di quelle conoscenze e competenze 
fondamentali al corretto approccio al paziente con problematica oro-
dentale. Il successivo triennio prevede lo studio di discipline di interesse 
medico, chirurgico e specialistico con particolare riferimento alle 
problematiche cliniche correlate alle patologie odontostomatologiche, 
considerando anche tematiche relative all’organizzazione generale della 
professione in ottica economica e manageriale. 
L’ultimo anno di corso prevede un’attività didattica quasi esclusivamente 
professionalizzante clinica finalizzata alla cura del paziente con 
problematiche odontostomatologiche.

ODONTOIATRIA E
PROTESI DENTARIA

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
Il Corso prepara alla professione di Dentisti e Odontostomatologi (codifica 
ISTAT 2.4.1.5.0). 
I Laureati Magistrali in Odontoiatria e Protesi Dentaria hanno il principale 
sbocco occupazionale nell’ambito della libera professione di odontoiatra. 
Possono inoltre svolgere l’attività di odontoiatra nei ruoli dirigenziali 
previsti nell’ambito delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 
Per essere abilitato all’esercizio, e poter svolgere la professione di 
Odontoiatra, il laureato magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria dovrà 
superare un Esame di Stato ed iscriversi nel relativo albo professionale. 
La laurea magistrale in Odontoiatria è requisito per l’accesso alle 
Scuole di Specializzazione nell’Area dei Servizi Clinici nella Classe delle 
Specializzazioni in Odontoiatria nelle tipologie in Chirurgia orale, in 
Ortognatodonzia e in Odontoiatria Pediatrica.

AREA Medicina

CLASSE LM-46 c.u. odontoiatria e protesi dentaria

LINGUA Italiano

TIPO DI ACCESSO Programmato a livello nazionale n. 20 posti

SEDE Ancona
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CHE COSA STUDIERAI
Al fine di integrare un approccio 
olistico ai problemi di salute orale 
della persona sana o malata, 
il progetto didattico prevede 
il giusto equilibrio tra scienze 
di base, quali ad es. Biologia, 
Biochimica, Anatomia, Patologia 
e scienze cliniche, quali ad es. 
Chirugia e Medicina. 
Particolarmente solida e 
rappresentata sarà la pratica 
clinica odontoiatrica e tutte 
le materie odontoiatriche 
specialistiche, quali ad es. 
Patologia e Clinica orale, 
Chirurgia orale, Parodontologia, 
Conservativa, Ortodonzia, Protesi 
dentale, Pedodonzia.

CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof. Maurizio Procaccini
m.procaccini@univpm.it

I NUMERI DEL CORSO

studenti 
soddisfatti 
della chiarezza 
dei docenti

studenti 
soddisfatti 
della disponibilità 
dei docenti

occupabilità
a tre anni
dalla laurea

PUNTI DI FORZA DEL CORSO
L’elevato gradimento complessivo degli studenti, superiore al 90%, nell’e-
rogazione della didattica, confermata dall’ottima occupabilità sia ad 1 che 
a 3 anni dalla laurea con i laureati che applicano con elevata soddisfazione 
le conoscenze acquisite durante il corso di studi;
Ciò è dovuto ad una attività didattica professionalizzante che permette 
un tirocinio clinico in strutture dedicate all’attività odontoiatrica ambu-
latoriale, di sala operatoria e un percorso specifico per il paziente fragile 
geriatrico e non e ad un percorso formativo, unico o quasi, che include in-
segnamenti anche manageriali quali Management sanitario, Economia ed 
organizzazione aziendale incentrati sugli aspetti dello studio e dell’attività 
odontoiatrica privata.

85%

100%

94%95%
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