
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI  
 

SEGRETERIA DIDATTICA 
 

Via Monte Navale 
Ivrea 

 
Tel: 0125 627665 – 0125.627673 

Fax: 0125.421728 
e-mail: infermieristicaivrea@unito.it 

www.infermieristicaivrea.it  
 
 

SEGRETERIA STUDENTI 
CLASSI SANITARIE 

 
Via Rosmini 4 
Torino 

 

NUMERO UNICO: 011.6709900 
 

dalle 9,30 alle 11,30 
dal lunedì al venerdì  

 

digitare 9 per parlare con l'operatore 

oppure 

digitare 8 per ascoltare la segreteria 

 

e-mail: segrstu.sanitarie@unito.it  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CORSI DI LAUREA 

DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE 
 

CORSO DI LAUREA IN 

INFERMIERISTICA 
 

SEDE DI IVREA 

 
Università degli  Studi 

di Torino 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
 SANITÀ PUBBLICA E PEDIATRICHE 

Stai pensando cosa fare del 
tuo futuro? Oppure non sai 

ancora che strada 
universitaria intraprendere? 

 
 

 
 
 

Ti piacerebbe lavorare a 
contatto con le persone?  

 

Essere d’aiuto e ricevere in 
cambio molte soddisfazioni? 

 
ALLORA PRENDI QUESTO 
VOLANTINO E PROVA A 

PENSARCI… 

“La natura cura da sola… 

E quello che l’arte 

infermieristica deve fare 

è mettere il paziente nella 

migliore condizione perché la 

natura possa agire su di lui” 

 

Florence Nightingale 



       
 

           

 
Corso di Laurea 
in infermieristica 

 

E’ una laurea triennale a numero 
chiuso a cui si accede con un test di 

ingresso uguale per tutte le 
professioni sanitarie. 

 

L’anno accademico è suddiviso in 
periodi di lezioni teoriche e in 

periodi di tirocinio da svolgersi in 
ambito assistenziale. 

 

In ogni anno accademico esistono 
più Insegnamenti, costituiti da un 
insieme di materie (ad esempio: 
l’Insegnamento di Struttura e 
morfologia del corpo umano 

comprende le materie di Anatomia, 
Biologia e Biochimica). 

 

La sede in cui si svolgono le lezioni è 
a Ivrea in via Monte Navale,  

a 5 minuti dalla Stazione ferroviaria 
e Autolinee. 

 

Se vuoi avvalerti di una 
 borsa di studio 

 devi consultare a maggio / giugno 
il sito EDISU 

www.edisu.piemonte.it/  

 
 
 
 
 

Devi consultare il sito www.unito.it  
e a luglio iscriverti a esso.  
Devi compilare la domanda 

di partecipazione al test di ammissione 
e pagare la tassa prevista seguendo 
le indicazioni contenute nel bando 

di ammissione. E’ possibile consultare il 
sito www.unito.it nella sezione dedicata 

alle immatricolazioni con numero 
programmato per tutti gli 

aggiornamenti e le scadenze 
e il sito www.infermieristicaivrea.it   

 per le informazioni specifiche su Ivrea. 
 
 
 
 

Per iscriverti a un Corso di laurea di una 
professione sanitaria è necessario un 
diploma di maturità quinquennale. 

 
 
 

No, non c’è alcun limite di età. 
 

 

 
 

Il luogo e la data dello svolgimento del 
test vengono pubblicati sul sito 

www.unito.it al momento dell’iscrizione. 

  
 
 
 

E’ necessario che tu legga 
attentamente il BANDO per espletare 
tutti gli adempimenti necessari per 

immatricolarsi al Corso. 
 
 
 
 
 

Per qualunque tipo di informazione 
in merito puoi rivolgerti all’Ufficio 

Studenti Stranieri. 
e-mail: segrstu.stranieri@unito.it  

 
 
 

Sì, c’è l’obbligo di frequenza. 
Le lezioni teoriche si svolgono dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 16,30. La parte pratica si svolge 
presso i Servizi dell’Asl TO4 e in 

altre sedi territoriali convenzionate. 
E’ possibile l’iscrizione part-time e lo 
studente sarà aiutato a costruire il 
proprio percorso didattico sulla base 

dei propri impegni. 
 

Nei tirocini del primo anno sarai 
affiancato, oltre che dal tutor, 

anche da studenti del terzo anno. 

Che cosa devo fare per 
iscrivermi a un Corso di Laurea 
in una professione sanitaria? 

Quale titolo di studio è 
necessario per l’iscrizione? 

C’è un limite di età per 
iscriversi? 

Quando e dove si svolgerà il 
test di ammissione? 

Cosa succede dopo il test di 
ammissione? 

I cittadini dei paesi 
extracomunitari possono 

iscriversi? 

C’è obbligo di frequenza? 


