
Requisiti di ammissione

Possono essere ammessi al Corso di Laurea Specialistica in 
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione i candidati 
che siano in possesso della laurea in Tecniche della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, o laurea in Assistenza  
Sanitaria, o titoli validi ai sensi del DM 27/7/2000 e della Legge 
n.1 del 2002.

Accesso: corso a numero programmato
Durata normale del corso: 2 anni
Frequenza: obbligatoria
Sede del corso: Campobasso
Data prova di selezione: ottobre 2011

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Facoltà di Medicina e Chirurgia
c/o Ospedale Cardarelli
c.da Tappino
86100 Campobasso
Segreteria  di Facoltà
Tel. 0874-404728
Fax. 0874-404752

Sbocchi professionali

I laureati specialisti nella classe possiedono una formazione 
culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate 
competenze nei processi gestionali, organizzativi, formativi e di 
ricerca nell’ambito pertinente alle professioni proprie della classe. 
I laureati specialisti sviluppano, anche a seguito dell’esperienza 
maturata attraverso una adeguata attività professionale, un 
approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle 
professioni sanitarie, qualificato dalla padronanza delle tecniche 
e delle procedure del management sanitario, nel rispetto delle 
proprie ed altrui competenze.



Obiettivi formativi

I laureati specialisti nella classe devono possedere una formazione 
culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate 
competenze nei processi gestionali, formativi e di ricerca nel 
complesso delle professioni sanitarie afferenti alla classe delle 
lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie 
della prevenzione. I laureati specialisti,  alla fine del percorso 
formativo, sono in grado di esprimere competenze avanzate di 
tipo assistenziale, educativo e preventivo in risposta ai problemi 
prioritari di salute della popolazione in età pediatrica, adulta e 
geriatrica e ai problemi di qualità dei servizi. In base alle conoscenze 
acquisite, i laureati specialisti nella classe sono in grado di tenere 
conto, nella programmazione e gestione del personale dell’area 
sanitaria, delle esigenze della collettività, dello sviluppo di nuovi 
metodi di organizzazione del lavoro, dell’innovazione tecnologica 
ed informatica, anche con riferimento alle forme di teleassistenza 
o di teledidattica, della pianificazione ed organizzazione degli 
interventi pedagogico-formativi, dell’omogeneizzazione degli 
standard operativi a quelli della Unione Europea. 
I laureati specialisti sviluppano, anche a seguito dell’esperienza 
maturata attraverso una adeguata attività professionale, un 
approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle 
professioni sanitarie, qualificato dalla padronanza delle tecniche 
e delle procedure del management sanitario, nel rispetto delle loro 
ed altrui competenze. I laureati specialisti nella classe, devono aver 
maturato nel corso di laurea esperienze formative caratterizzanti 
relative al management della classe e del complesso delle 
professioni afferenti alla classe, alle valutazioni deontologiche 
ed etiche attinenti gli atti professionali propri e della equipe 
professionale, alle tecnologie e metodologie pedagogiche rivolte 
allo sviluppo continuo delle professioni della classe.

Piano di studio

INSEGNAMENTI CFU

I ANNO

Scienze degli alimenti e dell’alimentazione           8
Ambiente, cultura e società 8
Psicologia generale e del lavoro 6
Igiene dei servizi sociali e sanitari                            6
Educazione sanitaria e fondamenti di igiene del lavoro 7
Tirocinio 15
A scelta dello studente 6
Informatica, laboratori, ecc. 5

II ANNO

Sicurezza e tecnologia degli alimenti 8
Medicina legale, esposizioni ambientali e lavorative 7
Organizzazione e gestione del lavoro 6
Epidemiologia applicata e demografia   6
Scienze mediche applicate alla prevenzione   8
Tirocinio 15
Prova finale 6
Lingua inglese 3


