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Polo didattico di Latina 
 

 
 

 

 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 

Intraprendere un percorso di studio 
nella Facoltà di Medicina richiede 
impegno, coscienza, amore per gli 
altri, forte e convinta dedizione per 
acquisire gli strumenti e le 
consapevolezze indispensabili per 
assolvere in modo preciso e puntuale 
un compito fondamentale: la cura dei 
malati. Studiare in campo medico-
sanitario oggi non significa solo 
studiare le malattie, ma conoscere, 
valutare ed agire con cognizione 
sull’uomo nella sua interezza e 
complessità a livello psico-somatico, 
nel corretto contesto socio-culturale e 
ambientale. 
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Offerta formativa 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA 
(sede Latina) 
 
CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE (TRIENNALI):  
Fisioterapia (sede Latina),  
Igiene Dentale (sede Terracina),  
Infermieristica (sede Latina),  
Infermieristica (sede Terracina),  
Infermieristica (sede Formia-Gaeta),  
Tecniche di Laboratorio Biomedico (sede Latina),  
Tecniche Ortopediche (sede Latina),  
Tecniche Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (sede Latina),  
Terapia della Neuro-Psicomotricità dell’Età Evolutiva (sede Priverno). 
 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (BIENNALI):  
Tecniche Diagnostiche,  
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (sede Latina). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Segreteria didattica Facoltà di Farmacia e Medicina Sede di Latina 
Dott. Giuseppe Di Stefano tel. 0773.1757211    giuseppe.distefano@uniroma1.it 

Corso della Repubblica n. 79 - 04100 Latina 
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Procedure di immatricolazione 
 
 

 
 
Il portale de La Sapienza offre tutti i servizi 
necessari per l’orientamento dello studente 
e per le procedure di immatricolazione. 
 
Primo passo è la registrazione su 
INFOSTUD attraverso il link STUDENTI  
 

 
 
 
Secondo passo è il collegamento al 
Corso di Laurea dove troviamo tutte le 
informazioni relative all’accesso che, che 
per i corsi della Facoltà di Medicina avviene 
tramite un prova di ammissione ad accesso 
programmato. 

 
Per iscriversi al Corso di Laurea, dopo 
l'esito delle graduatorie, basta stampare da 
INFOSTUD il bollettino di iscrizione al primo 
anno e pagarlo presso Unicredit, a sportello 
oppure on line.  

 

               Per informazioni e modalità di accesso ai  
             corsi di laurea http://corsidilaurea.uniroma1.it/ 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA   

 
 
La missione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia è di tipo 
biomedico-psicosociale, f inalizzata al reale 
sviluppo della “competenza professionale” e 
dei “valori della professionalità”.  
Essa si basa sull’integrazione tra il concetto 
di curare e quello di prendersi cura; si 
identifica con la formazione di un medico a livello 
professionale  iniziale, che possieda una visione 
multidisciplinare  ed integrata dei problemi più 
comuni della salute e della malattia, con 
un'educazione scientifica e umanistica orientata 
alla comunità, al territorio e fondamentalmente  alla 
prevenzione della malattia ed alla promozione 
della salute. Tale missione  specifica  risponde  in 
maniera  più adeguata  alle nuove esigenze  di 
risposta ai bisogni di salute, in quanto centrata 
principalmente non sulla malattia, ma sull’uomo 
considerato nella sua globalità di corpo e mente ed 
inserito nel contesto sociale.       
Il corso di laurea magistrale a ciclo unico prevede 
360 CFU (Credito Formativo Universitario = unità di 
misura del tempo necessario all’apprendimento,  
corrispondente a 25 ore di carico di lavoro per lo 
studente) complessivi,  articolati  su  sei  anni  di  
corso,  di  cui  almeno  60  da  acquisire  in  
attività  formative  volte  alla maturazione di 
specifiche capacità professionali. 
Il corso è organizzato  in 12 semestri e 36 corsi 
integrati. 
Il Consiglio di Corso di Laurea determina nel 
“Manifesto degli studi” e riporta nella “Guida dello 
Studente”, l’articolazione dei corsi integrati nei 
semestri, i relativi CFU, il “core curriculum” e gli 
obiettivi dell’apprendimento (compresi quelli 
relativi ai CFU dell’attività di tipo 
professionalizzante)  specifici di ogni corso 
integrato, e la tipologia delle verifiche di profitto.  

 
 

 

 
 

                            Segreteria studenti  CLM in Medicina e Chirurgia          
   Palazzina dei servizi generali - Scala A piano terra 
   Città Universitaria - P.le Aldo Moro, 5 00185 Roma  
           
   Orario di apertura al pubblico :    Lunedì – mercoledì - venerdì: ore 8.30 - 12.00  
                                                                                           Martedì e giovedì: ore 14,30 - 16.30 
                                                           

A Latina è attivo il seguente 
Corso di laurea magistrale: 
Medicina e chirurgia "E" Polo 
Pontino 
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CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE (TRIENNALI) 
 

Classe L/SNT1 - Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica 
 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 
I laureati in infermieristica sono i professionisti 
sanitari che svolgono, con titolarità e in via 
autonoma o in collaborazione con altre figure 
professionali, attività dirette alla prevenzione, alla 
cura, alla riabilitazione e alla salvaguardia della 
salute individuale e collettiva, espletando le funzioni 
individuate dalle norme istitutive dei relativi profili 
professionali nonché dagli specifici codici 
deontologici ed utilizzano metodologie di 
pianificazione per obiettivi dell'assistenza nell'età 
evolutiva, adulta e geriatrica. 
 
Classe L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione 
 
CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA 
 
I laureati in  Fisioterapia svolgono con titolarità e 
in via autonoma o in collaborazione con altre figure 
professionali, attività dirette alla prevenzione, cura e 
riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni 
corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a 
eventi patologici, a varia eziologia, congenita o 
acquisita; svolgono attività di studio, didattica  e 
consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in 
quelli dove si richiedono le loro competenze 
professionali. Il laureato in Fisioterapia elabora, 
anche in équipe multidisciplinare, la definizione del 
programma di riabilitazione volto all’individuazione 
ed al superamento del bisogno di salute del 
disabile; pratica autonomamente attività terapeutica 
per la rieducazione funzionale delle disabilità 
motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie 
fisiche, manuali, massoterapiche e 
occupazionali; propone l’adozione di protesi ed 
ausili, ne addestra all’uso e ne verifica 
l’efficacia; verifica le rispondenze della metodologia 
riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero 
funzionale. 
 
CORSO DI LAUREA IN TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA 
 
I laureati in Terapia della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva sono operatori sanitari che 
svolgono, in collaborazione con l'équipe 
multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e in 
collaborazione con le altre discipline dell'area 
pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e 
riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche 
infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della 
neuropsicologia e della psicopatologia dello 
sviluppo. Sono in grado di cooperare con gli 
operatori scolastici all’attuazione della prevenzione, 
alla definizione della diagnosi funzionale e del piano 
educativo individualizzato. 

A Latina sono attivi i seguenti 
Corsi di laurea: 
Infermieristica ASL Latina (distretto 
nord) (Corso di laurea Q) 
Infermieristica ASL Latina Terracina 
(Corso di laurea R) 
Infermieristica ASL Latina Formia - 
Gaeta (Corso di laurea W) 
 

A Latina è attivo il seguente 
Corso di laurea: 
Fisioterapia ASL Latina (distretto 
nord) (Corso di laurea F) 
 

A Latina è attivo il seguente 
Corso di Laurea: 
Terapia della Neuro e 
Psicomotricità dell’Età Evolutiva 
ASL Latina (distretto nord) - 
Priverno (Corso di laurea B) 
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Classe L/SNT3 –  Professioni sanitarie tecniche                                                                           
 
CORSO DI LAUREA IN IGIENE DENTALE 
 
I laureati in Igiene Dentale sono operatori sanitari 
con competenze culturali e tecniche necessarie alla 
gestione della igiene dentale e della prevenzione 
della Salute Orale. Svolgono, su indicazione degli 
odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati 
all'esercizio dell'odontoiatria, compiti relativi alla 
prevenzione delle affezioni oro-dentali. I laureati in 
igiene dentale svolgono attività di educazione 
sanitaria dentale e partecipano a progetti di 
prevenzione primaria nell'ambito del sistema 
sanitario pubblico; collaborano alla compilazione 
della cartella clinica odontostomatologica e si 
occupano della raccolta di dati tecnico-statistici; 
provvedono all'ablazione del tartaro e alla levigatura 
delle radici nonché all'applicazione topica dei vari 
mezzi profilattici; provvedono 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 
clinici periodici; indicano le norme di 
un'alimentazione razionale ai fini della tutela della 
salute. 
 
 
CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE 
 
I laureati in Tecniche Ortopediche sono operatori 
sanitari che, su prescrizione medica e successivo 
collaudo, costruiscono, adattano, applicano e 
forniscono protesi, ortesi e ausili sostitutivi, correttivi 
e di sostegno all’apparato locomotore, di natura 
funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che 
utilizzano energia esterna o energia mista corporea 
ed esterna, mediante rilevamento diretto sul 
paziente di misure e modelli.  
Per svolgere la professione di tecnico ortopedico, 
oltre ad una solida cultura scientifica specifica, è 
necessario possedere mentalità tecnica, precisione 
e manualità, in modo che i dispositivi realizzati siano 
funzionali e in grado di garantire una buona qualità 
di vita ai pazienti. Inoltre, l'esercizio della 
professione richiede spiccate capacità relazionali e 
umane, che si esprimono nelle attività di consulenza 
qualificata ai pazienti per un corretto utilizzo 
dell’ausilio e nella proficua collaborazione con il 
medico prescrittore ed altri professionisti sanitari. 
  

A Latina è attivo il seguente 
Corso di Laurea: 
Igiene Dentale ASL Latina (Corso 
di laurea C) 
 

A Latina è attivo il seguente 
Corso di Laurea: 
Tecniche Ortopediche ASL Latina 
(distretto nord) 
 

               Per informazioni e modalità di accesso ai Corsi di Laurea   
  http://corsidilaurea.uniroma1.it/ 
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CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
 
I laureati in Tecniche di Radiologia Medica per 
Immagini e Radioterapia sono operatori sanitari 
con competenze culturali e tecniche necessarie alla 
gestione delle tecnologie radiologiche. 
Sono abilitati a svolgere, in via autonoma, o in 
collaborazione con altre figure sanitarie, su 
prescrizione medica tutti gli interventi che 
richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, 
sia artificiali che naturali, di energie termiche, 
ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare. 
Programmano e gestiscono l'erogazione di 
prestazioni polivalenti di loro competenza in 
collaborazione diretta con il medico radio diagnosta, 
con il medico nucleare, con il medico radioterapista 
e con il fisico sanitario. 
 
 
 
 
 
CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 
 
I laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
sono operatori delle professioni sanitarie dell'area 
tecnico-diagnostica che svolgono, con autonomia 
professionale, le procedure tecniche necessarie 
all’esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali 
biologici in attuazione di quanto previsto nei 
regolamenti concernenti l'individuazione della figura e 
del relativo profilo professionale definito con decreto 
del Ministro della Sanità. 
I laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico sono 
dotati di adeguata conoscenza nelle discipline di 
base, tale da consentire loro sia la migliore 
comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla 
base dei processi patologici che si sviluppano in età 
evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il 
loro intervento diagnostico. 
I laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico sono 
dotati di un'adeguata preparazione utile a 
comprendere i meccanismi di funzionamento delle 
principali strumentazioni di laboratorio biomedico e 
sviluppano un’adeguata capacità di conoscere e 
valutare i concetti dinamici di automazione-
informatizzazione-comunicazione.  
 
 

  

   Segreteria studenti  CL in Professioni sanitarie 
            Viale XXIV Maggio 7 - 04100 Latina 

                                                    Orario di apertura al pubblico :    Lunedì – mercoledì - venerdì: ore 8.30 
- 12.00            Martedì e giovedì: ore 14,30 - 16.30 
 
                                                          Capo Settore: Donato Grande        donato.grande@uniroma1.it 

A Latina è attivo il seguente 
Corso di Laurea: 
Tecnico di Radiologia Medica per 
Immagini e Radioterapia. ASL 
Latina (distretto nord) (Corso di 
laurea D) 
 

A Latina è attivo il seguente 
Corso di Laurea: 
Tecnico di Laboratorio 
Biomedico ASL Latina (distretto 
nord) (Corso di laurea C) 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 
 
I laureati che hanno acquisito le necessarie 
conoscenze scientifiche, i valori etici e le 
competenze professionali pertinenti alle professioni 
relative ai profili della classe L/SNT1 (Professione 
sanitaria infermieristica e professione sanitaria 
ostetrica) e hanno ulteriormente approfondito lo 
studio della disciplina e della ricerca specifica, 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 e ai 
problemi di qualità dei servizi. In base alle 
conoscenze acquisite, sono in grado di tenere 
conto, nella programmazione e gestione del 
personale dell’area sanitaria, sia delle esigenze 
della collettività, sia dello sviluppo di nuovi metodi di 
organizzazione del lavoro, sia dell’innovazione 
tecnologica ed informatica, anche con riferimento 
alle forme di teleassistenza o di teledidattica, sia 
della pianificazione ed organizzazione degli 
interventi pedagogico-formativi nonché 
dell’omogeneizzazione degli standard operativi a 
quelli della Unione Europea. 
 
 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE-DIAGNOSTICHE 
 

I laureati della Laurea Magistrale in Scienze delle 
Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche, 
possiedono una formazione culturale e 
professionale avanzata per intervenire con elevate 
competenze nei processi assistenziali, gestionali, 
formativi e di ricerca in uno degli ambiti pertinenti 
alle diverse professioni sanitarie ricomprese nella 
classe L/SNT/3 (Professioni sanitarie tecniche) 
Al termine del Corso di Laurea Magistrale, il 
professionista ha sviluppato competenze finalizzate 
a ricoprire funzioni dirigenziali negli enti di 
assistenza, ricerca e formazione ai vari livelli della 
complessità organizzativa e gestionale; funzioni 
tutoriali e di docenza nei corsi universitari; funzioni 
di formatore nell’ambito dei servizi sanitari e socio-
sanitari; funzioni di ricerca in ambito universitario e 
dei servizi sanitari e socio-sanitari.  
 

 

              Segreteria studenti  CLM in Scienze delle Professioni sanitarie 
   Palazzina dei servizi generali - Accesso dall'esterno tra scala A e B 

   Città Universitaria - P.le Aldo Moro, 5 00185 Roma  
           

   Orario di apertura al pubblico :    Lunedì – mercoledì - venerdì: ore 8.30 - 12.00  
                                                                 Martedì e giovedì: ore 14,30 - 16.30 

                                                           

A Latina è attivo il seguente 
Corso di Laurea magistrale: 
Scienze infermieristiche e 
ostetriche (Lazio sud) (Corso di 
laurea B) 
 

A Latina è attivo il seguente 
Corso di Laurea magistrale: 
Scienze delle Professioni 
sanitarie tecniche diagnostiche 
(Lazio sud) (Corso di laurea B) 
 


