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CORSI DI LAUREA

AREA SANITARIA

AREA NON SANITARIA

•	 Podologia

•	 Fisioterapia

•	 Logopedia

•	 Ortottica	ed	Assistenza		
Oftalmologiche

•	 Terapia	della	Neuro	e		
Psicomotricità	della	Età	Evolutiva

•	 Tecniche	della	Riabilitazione	
Psichiatrica

•	 Educazione	Professionale

•	 Infermieristica	 •	 Infermieristica	
Pediatrica

•	 Ostetricia

•	 Tecniche	di	Laboratorio	Biomedico

•	 Tecniche	di	Radiologia	Medica	per	
Immagini	e	Radioterapia

•	 Tecniche	di	Neurofisiopatologia

•	 Tecniche	Ortopediche

•	 Tecniche	Audioprotesiche

•	 Tecniche	della	Fisiopatologia		
Cardiocircolatoria	e	Perfusione		
Cardiovascolare

•	 Igiene	Dentale

•	 Dietista

•	 Tecniche	della	Prevenzione	nell’Ambiente	e	nei	Luoghi	di	Lavoro	

1°	CLASSE	DI	LAUREA
PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (CLASSE L/SNT1)

2°	CLASSE	DI	LAUREA
PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE (CLASSE L/SNT2)

3°	CLASSE	DI	LAUREA
PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE (CLASSE L/SNT3)

4°	CLASSE	DI	LAUREA
PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (CLASSE L/SNT4)

•	 Laurea	in	Scienze	Motorie	(Classe L-22)
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

AREA SANITARIA

AREA NON SANITARIA

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  
A CICLO UNICO 

•	 Biotecnologie	Mediche		
(Classe LM-9) 

•	 Clinical	Psychosexology		
(Interateneo con SEDE AMM.VA 
Università “Sapienza”) 
(Classe LM-51) (corso integralmente 
in lingua inglese)	

•	 Physical	activity	and	health		
promotion	(Classe LM-68)		
(corso integralmente in lingua inglese)

•	 Scienze	della	Nutrizione	Umana	
(Classe LM-61) (in collaborazione 
con la Macroarea di Scienze)

•	 Scienze	e	Tecniche	delle	Attività	
Motorie	Preventive	e	Adattate	
(Classe LM-67)

•	 Scienze	e	Tecniche	dello	Sport	
(Classe LM-68)

•	 Medicina	e	Chirurgia	(Classe LM-41)

•	 Medicine	and	Surgery	(Classe LM-41)(corso integralmente in lingua inglese)

•	 Odontoiatria	e	Protesi	Dentaria	(Classe LM-46)

•	 Scienze	Infermieristiche		
e	Ostetriche	(Classe LM/SNT1)

•	 Scienze	Riabilitative		
delle	Professioni	Sanitarie		
(Classe LM/SNT2) 

•	 Scienze	delle	Professioni		
Sanitarie	Tecniche	Diagnostiche 
(Classe LM/SNT3)

•	 Scienze	delle	Professioni		
Sanitarie	della	Prevenzione		
(Classe LM/SNT-4)
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POST LAUREAM

Conseguito un titolo di Laurea o Laurea Magistrale, gli studenti possono iscriversi a 
Master Universitari di primo e secondo livello. Hanno una durata di almeno un anno 
accademico e prevedono l’acquisizione di almeno 60 crediti formativi. Per i laureati 

triennali in una delle professioni sanitarie sono previsti master professionalizzanti riconoscibili 
per lo sviluppo della carriera in ambito clinico e/o organizzativo.
Il	master	universitario	certifica	particolari	conoscenze	o	competenze	in	un	determinato	
campo	di	studio	o	in	un’attività	professionale. 
L’offerta formativa dei master attivato nella Facoltà di Medicina è pubblicata annualmente ed 
può essere consultata al seguente link: www.med.uniroma2.it

Il Dottorato di ricerca è il livello di istruzione più alto riconosciuto in Italia. 
Certifica le abilità in ambito della ricerca nel campo d’interesse scelto ed è requisito per 
l’accesso ai ruoli universitari. Per l’ammissione al corso può essere previsto il superamento 

di una prova scritta, orale e di lingua ed è obbligatorio essere in possesso di una laurea 
magistrale. Il numero dei posti viene ripartito in dottorati di ricerca con borsa, con retribuzione 
mensile, e senza borsa.  Il dottorato ha durata triennale e prevede il conseguimento di 180 
crediti formativi si conclude con l’elaborazione di una tesi. 
L’offerta formativa dei dottorati attivati nella Facoltà di Medicina è pubblicata annualmente ed 
può essere consultata seguente link: www.dottorati.uniroma2.it.
Sono attivati i seguenti dottorati di ricerca:

•	 Immunology,	molecular	medicine	and	
applied	biotechnology	

•	 Medical-surgical	biotechnologies	and	
translational	medicine

•	 Medical-surgical	sciences
•	 Microbiology,	immunology,	infectious	

diseases,	 transplantation	 and	 related	
disease

•	 Molecular	biochemistry	and	biology
•	 Neuroscience	
•	 Nursing	sciences	and	public	health
•	 Systems	and	experimental	medicine
•	 Tissue	 engineering	 and	 remodeling	

biotechnologies	for	body	function

MASTER

DOTTORATO	DI	RICERCA

I laureati nei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia o in Medicine 
and Surgery previo superamento dell’esame di Stato abilitante alla professione di Medico 
Chirurgo, può partecipare alla selezione per l’iscrizione a uno dei corsi di specializzazione.

L’offerta formativa delle scuole di specializzazione attivate nella Facoltà di Medicina è 
pubblicata annualmente e può essere consultata al seguente link: web.uniroma2.it

SCUOLE	DI	SPECIALIZZAZIONE
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Ogni anno viene organizzato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia “Testa il Test”, rivolto 
agli studenti del quarto anno e del quinto anno della Scuola secondaria di secondo grado 
che intendono iscriversi ad un corso di laurea triennale delle Professioni Sanitarie o ai corsi 

di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Ha	l’obiettivo	di	far	testare	la	propria	preparazione	e	la	propria	capacità	di	gestire	tempo/
stress	con	una	simulazione	in	presenza	della	prova	per	l’accesso	ai	corsi.

IN EVIDENZA

TESTA	IL	TEST

http://testailtest.it/
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MODALITÀ DI ACCESSO:

Tutti i Corsi di Laurea (triennali) di area sanitaria e i Corsi di Laurea Magistrali a ciclo 
unico che afferiscono alla Facoltà di Medicina e Chirurgia sono a numero chiuso. 
Il numero degli iscrivibili è definito annualmente con apposito Decreto Interministeriale 

pubblicato di norma nel periodo compreso tra giugno e luglio.

È previsto un test di accesso definito mediante apposito Decreto Interministeriale in tre 
date previste di norma nel mese di settembre e uniche a livello nazionale.
Per i Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatra e protesi Dentaria nei 
primi giorni del mese di settembre. 
Per i Corsi di Laurea (triennali) di Area Sanitaria e per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicine and Surgery nella metà del mese di settembre. 

Il Corso di Laurea (triennale) di Area non Sanitaria in Scienze Motorie è a numero 
programmato e annualmente l’Ateneo definisce la data e il numero degli iscrivibili.

Alcuni Corsi di Laurea prevedono attività didattiche in strutture esterne al Campus 
Universitario.

I Corsi di Laurea di Area Sanitaria abilitano all’esercizio della professione contestualmente 
al conseguimento della laurea. Dopo il conseguimento del titolo è prevista la possibilità di 
accedere ai Corsi di Laurea Magistrali di durata biennale sia della classe di riferimento, sia 
di altre classi.

Per ulteriori informazioni consultare il sito:  www.med.uniroma2.it

Per maggiori dettagli, anche relativi ai Corsi di Laurea Magistrale, consulta i bandi di accesso.

www.studenti.uniroma2.it http://utov.it/b/offmc 

Per	info	sul	calcolo		
delle	tasse	universitarie Per	info	sui	bandi	di	accesso
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INFO UTILI E CONTATTI

I	NOSTRI	SERVIZI

DOVE	SIAMO SITO	INTERNET

Triennali e Magistrali area sanitaria 
(I, II, III e IV classe)

Medicina e Chirurgia, Scienze Motorie

Odontoiatria e Protesi Dentaria

Tel. +39 06 2020 311 
Fax +39 06 2025485

Tel. +39 06 7259 6966-13

Tel. +39 06 7259 6965

segr-studenti-sanitarie@med.uniroma2.it

Tel. +39 06 7259 6044-6913-6943-45-64

segr-studenti-medicina@med.uniroma2.it

Tel. +39 06 7259 6034

segr-studenti-odonto@med.uniroma2.it

VIA	MONTPELLIER,	1	
00133		-	ROMA

www.med.uniroma2.it

Segreteria	di	Presidenza		 Segreteria	Scuole		
Specializzazione	

SEGRETERIE	STUDENTI:	edificio	D
Area	Sanitaria:

Area	Medica	e	Scienze	Motorie:	

web.uniroma2.it

Tel. +39 06 7259 6376

Tel. +39 06 7259 6783

Ufficio	Erasmus

Ufficio	Consegna	pergamene:
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