
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Professioni sanitarie … 

Professioni che aiutano a vivere. 
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 ISCRIZIONE AL CORSO DI STUDIO 

    IN INFERMIERISTICA 

Anno 2019/20 

      Informazioni generali 

 

Il Corso di Studio in Infermieristica – abilitante alla 

professione sanitaria di infermiere – forma professionisti 

sanitari responsabili dell’assistenza generale infermieristica. 

I laureati in Infermieristica sono gli operatori sanitari con le 

conoscenze e le competenze necessarie a svolgere la propria 

attività finalizzata all’assistenza preventiva, curativa, 

palliativa e riabilitativa dall’età pediatrica a quella geriatrica, 

identificando i bisogni di salute della persona e della 

collettività, ai sensi del D.M. n. 739 del 14 settembre 1994. 

 Il Corso di Studio (CdS) fa parte dei Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie e ha l'obiettivo di formare operatori che 

svolgano con autonomia professionale attività dirette alla 

prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale 

e collettiva, espletando le funzioni individuate dal relativo 

Profilo Professionale, nonché dallo specifico Codice 

Deontologico. 

La durata del Corso è triennale e la frequenza è obbligatoria. 

Il percorso formativo comprende:  

attività didattica formale, attività didattica a scelta dello 

studente, attività formativa professionalizzante (tirocinio) ed 

una quota riservata allo studio e ad altre attività formative 

individuali. 

L’acquisizione delle competenze da parte degli studenti è 

calcolata in Crediti Formativi Universitari (CFU), 60 per ogni 

anno per un totale di 180. 

ISCRIZIONE A NUMERO PROGRAMMATO 

Il corso di laurea è a numero chiuso e per accedervi è 

necessario effettuare un esame di ammissione, che in 

genere si tiene a settembre. 

Per l’iscrizione all’esame di ammissione e' necessario 

iscriversi online sul portale dell'Università degli Studi di 

Brescia (www.unibs.it), perfezionando l'iscrizione con il 

pagamento del contributo del test, il periodo sarà 

indicato nel bando (orientativamente nel mese di luglio). 

Sul modulo di domanda di accesso alle lauree triennali 

sanitarie, si possono esprimere più preferenze, indicando la 

tipologia dei corsi e le sedi,  per i corsi che si svolgono in più 

sedi didattiche. 

I corsi di laurea triennali sanitari, attivati presso l'Università 

degli Studi di Brescia sono: Infermieristica, Assistenza Sanitaria, 

Dietistica, Educazione professionale, Fisioterapia, Igiene 

Dentale, Ostetricia, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, 

Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di 

Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia. 

COME PREPARARSI ALL’ ESAME 

La prova di esame consiste in 60 quiz a risposta multipla, di cui 

una sola esatta, su argomenti di biologia, chimica, fisica e 

matematica, logica e cultura generale. 

GRADUATORIA DEGLI AMMESSI, 

IMMATRICOLAZIONE  E INIZIO DEI CORSI 

 I posti disponibili saranno attribuiti sulla base dell’esito 

della prova di esame che formerà una graduatoria 

generale di merito, secondo l’ordine di preferenza 

espresso dai candidati nella fase di iscrizione al test. 

Nel caso di esclusione dal Corso indicato come prima scelta, è 

possibile la riassegnazione sulla base della graduatoria di merito, a 

uno dei Corsi indicati dal candidato. 

L’immatricolazione deve essere conclusa di norma entro il 30 

settembre. I moduli sono da compilare sempre online ed è 

richiesto  contemporaneamente il pagamento della prima rata 

di iscrizione. 

L’ inizio delle lezioni è programmato di norma nei primi dieci 

giorni di ottobre, con date che possono essere diverse per 

ogni sede. 

La data di inizio corsi per la sede CLI di Desenzano verrà 

pubblicata sul sito www.asst-garda.it – sezione Corso di 

laurea. 

Consultare il sito dell’Asst-garda anche per informazioni 

relative a: “presentazione del Corso”, calendari, piani di 

studio e programmi degli insegnamenti. 

Per maggiori informazioni in merito a quanto riportato e per 

ogni altra spiegazione su modulistica e importi, il sito di 

riferimento è sempre quello dell’Università degli studi di 

Brescia: www.unibs.it. 
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Brescia, Chiari, Cremona, Desenzano, Esine, Mantova 


