
 

Scuola di Medicina  
Presidente: Prof.  Leonardo Trombelli 

 
Gentile Professoressa/Professore, 

al fine di  fornirle le principali informazioni relative ai corsi di studi offerti dalla Scuola di Medicina 

dell’Università di Ferrara, le elenco i corsi ed i relativi siti web, invitando Lei ed i suoi Studenti a visionare 

quanto pubblicato alla voce FUTURI STUDENTI visibili sui siti. 

Corso di studio Sito web 

Medicina e Chirurgia http://www.unife.it/medicina/lm.medicina 

Odontoiatria e protesi dentaria http://www.unife.it/medicina/lm.odontoiatria 

Scienze Motorie e http://www.unife.it/medicina/scienzemotorie 

Dietistica http://www.unife.it/medicina/dietistica 

Educazione professionale - sede di Rovereto http://www.unife.it/medicina/educatore-sanitario 

Fisioterapia - sede di: Ferrara, Bolzano http://www.unife.it/medicina/fisioterapia 

Igiene dentale http://www.unife.it/medicina/igienedentale 

Infermieristica sede di: Ferrara, Pieve di Cento http://www.unife.it/medicina/infermieristica 

Logopedia http://www.unife.it/medicina/logopedia 

Ortottica ed assistenza oftalmologica http://www.unife.it/medicina/ortottica 

Ostetricia http://www.unife.it/medicina/ostetricia 

Tecnica della riabilitazione psichiatrica http://www.unife.it/medicina/riabilitazionepsichiatrica 

Tecniche di laboratorio biomedico http://www.unife.it/medicina/laboratoriobiomedico 

Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia 

http://www.unife.it/medicina/radiologiamedica 

 

Alla voce FUTURI STUDENTI, per ciascun corso sopra indicato, nelle aree denominate “Conoscere il corso”, 

“Come fare per…”, “Per informazioni”, sono visualizzabili (cliccando sui link riportati) le seguenti 

informazioni: 

 Modalità di accesso e prerequisiti 

 Obiettivi formativi 

 Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 

 Percorso di formazione (che riporta determina le modalità organizzative per lo svolgimento del 

corso di studio) 

 Posti, Domande, Punteggi degli anni precedenti 

 Test di ammissione degli anni precedenti con risposte ** SCARICABILI IN FORMATO PDF** 

 Attività di orientamento 

 Programmi, insegnamenti, docenti 

La Scuola di Medicina sta inoltre organizzando tre  incontri specifici che si terranno nella seconda metà di 

Febbraio 2016 per illustrare, nel dettaglio, i corsi di studio sopra ripotarti. 

Le date del Forum di Orientamento di Ateneo e degli incontri specifici della Scuola di Medicina vi saranno 

comunicate dall’Ufficio Orientamento di Ateneo e saranno anche visibili sul sito web di Unife alla pagina 

http://www.unife.it/orientamento/it 

Il Delegato all’Orientamento della Scuola di Medicina 
(Prof. Rita Selvatici) 

http://www.unife.it/facolta/medicina/corsi-di-studio/cartelle_corsi/med_chir
http://www.unife.it/facolta/medicina/corsi-di-studio/cartelle_corsi/opd
http://www.unife.it/facolta/medicina/corsi-di-studio/cartelle_corsi/sc_motorie
http://www.unife.it/facolta/medicina/corsi-di-studio/cartelle_corsi/dietistica
http://www.unife.it/facolta/medicina/corsi-di-studio/cartelle_corsi/educ_prof_san
http://www.unife.it/facolta/medicina/corsi-di-studio/cartelle_corsi/fisioterapia-1
http://www.unife.it/facolta/medicina/corsi-di-studio/cartelle_corsi/ig_dentale
http://www.unife.it/facolta/medicina/corsi-di-studio/cartelle_corsi/infermieristica
http://www.unife.it/facolta/medicina/corsi-di-studio/cartelle_corsi/logopedia
http://www.unife.it/facolta/medicina/corsi-di-studio/cartelle_corsi/ortottica
http://www.unife.it/facolta/medicina/corsi-di-studio/cartelle_corsi/ostetricia
http://www.unife.it/facolta/medicina/corsi-di-studio/cartelle_corsi/trp
http://www.unife.it/facolta/medicina/corsi-di-studio/cartelle_corsi/tlb
http://www.unife.it/facolta/medicina/corsi-di-studio/cartelle_corsi/trm
http://www.unife.it/facolta/medicina/corsi-di-studio/cartelle_corsi/trm
http://www.sdm.unife.it/Didattica/corsi-di-studio-di-i-e-ii-livello/futuri-studenti/concorsi/posti-domande-e-punteggi-degli-anni-precedenti
http://www.sdm.unife.it/Didattica/corsi-di-studio-di-i-e-ii-livello/futuri-studenti/concorsi/test_ammissione
http://www.unife.it/orientamento/it

