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In provincia di Trento è possibile frequentare corsi di laurea triennali per le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, 
riabilitative e della prevenzione nelle sedi di Trento o di Rovereto in collaborazione con l’Università di Verona e in relazione al 
fabbisogno provinciale di tali professionisti.

I corsi di laurea in fisioterapia, igiene dentale, infermieristica, tecnica della riabilitazione psichiatrica, tecniche della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro sono realizzati in provincia di Trento a seguito di un protocollo d’intesa 
tra la Provincia Autonoma di Trento, l’Università degli Studi di Trento e l’Università degli Studi di Verona e sono gestiti tramite 
l’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

Per il corso di laurea in assistenza sanitaria, che è attivato dall’Università degli Studi di Padova, presso il Polo didattico di 
Conegliano (TV), è operativo un accordo con la Provincia Autonoma di Trento in applicazione del quale parte dei tirocini formativi 
sono effettuati nelle Strutture/Servizi dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.

CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE

A TRENTO – ATENEO DI VERONA
Polo universitario delle professioni sanitarie
Via Briamasco, 2

 ¡ INFERMIERISTICA: 140 posti
 ¡TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO: 20 posti

A ROVERETO – ATENEO DI VERONA 
Polo universitario delle professioni sanitarie
Via Lungo Leno destro, 27

 ¡ FISIOTERAPIA: 25 posti (il numero dei posti può subire variazioni per successivi decreti rettorali)
 ¡ IGIENE DENTALE: 20 posti (il numero dei posti può subire variazioni per successivi decreti rettorali)
 ¡TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA: 20 posti

Per Informazioni
Tel. 0461 903091;  segreteriacltn@apss.tn.it
Tel. 0464 403140;  segreteriaclrov@apss.tn.it
www.univr.it/it/corsi-di-studio/2020-2021/medicina-e-chirurgia

A CONEGLIANO (TV) – ATENEO DI PADOVA
Polo didattico decentrato
Via Manin, 110

 ¡ASSISTENZA SANITARIA: 50 posti

Per informazioni 
www.unipd.it

mailto:segreteriacltn%40apss.tn.it?subject=
mailto:segreteriaclrov%40apss.tn.it?subject=
https://www.univr.it/it/corsi-di-studio/2020-2021/medicina-e-chirurgia
https://www.unipd.it/offerta-didattica/corso-di-laurea/medicina-e-chirurgia?tipo=L&scuola=ME&ordinamento=2015&key=ME1860&cg=profe


ISCRIZIONE E TEST AMMISSIONE
Sono corsi triennali a frequenza obbligatoria realizzati dalle Scuole di Medicina e Chirurgia dell’Università 
di Verona e di Padova. 

BANDI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE ONLINE 
 ¡ per l’Ateneo di Verona: www.univr.it/it/corsi-di-studio/2020-2021/medicina-e-chirurgia
 ¡ per l’Ateneo di Padova: www.unipd.it. 

CALENDARIO PER LA PRESENTAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE:  
 ¡dal 15 luglio al 17 agosto 2020 per i corsi dell’Università di  Verona, 
 ¡dal 20 luglio all’1 settembre 2020 per il corso dell’Università di Padova 

PROVA DI AMMISSIONE

L’ammissione ai corsi di laurea è subordinata al superamento di una prova che si terrà martedì 8 settembre 2020 le cui 
modalità sono descritte nei rispettivi bandi 

CORSO DI PREPARAZIONE AL TEST DI AMMISSIONE
La Provincia Autonoma di Trento organizza un Webinar gratuito di 16 ore per la preparazione all’esame di accesso ai corsi 
delle Professioni Sanitarie che si terrà dall’1 al 4 settembre 2020 con il seguente programma:

martedì 1 settembre: 10.00 - 12.00 fisica, logica e matematica; 13.00 - 15.00 fisica, logica e matematica
mercoledì 2 settembre: 10.00 - 12.00 fisica, logica e matematica; 13.00 - 15.00 fisica, logica e matematica
giovedì 3 settembre: 10.00 - 12.00 biologia; 13.00 - 15.00 biologia
venerdì 4 settembre: 10.00 - 12.00 chimica; 13.00 - 15.00 chimica

I discenti fruiranno della piattaforma di e-learning tramite la quale potranno assistere alle lezioni in diretta streaming, 
accedere al materiale didattico messo a disposizione dai docenti, porre quesiti e rivedere le registrazioni degli interventi.

L’iscrizione all’evento formativo si effettua online al link https://forms.gle/1RgP7hvheQYxnNyf9. Le domande di iscrizione 
verranno accolte secondo il criterio della data di arrivo fino ad esaurimento di posti disponibili (max 200) con priorità per gli 
studenti trentini iscritti ai corsi di laurea dell’Università di Verona e al corso di assistenza sanitaria di Padova.

CHIUSURA ISCRIZIONI IL 20 AGOSTO 2020

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito www.trentinosalute.net a partire dal 21 agosto 2020

SERVIZI AGLI STUDENTI

BORSE DI STUDIO

Gli studenti non idonei a beneficiare di altra borsa di studio potranno usufruire degli interventi di diritto allo studio elaborati 
dalla Provincia autonoma di Trento secondo i criteri definiti dalla Giunta provinciale presentando domanda all’Opera Uni-
versitaria di Trento.

Tra i requisiti di accesso è prevista la richiesta preventiva di borsa di studio alla propria Università.

SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE

L’Opera Universitaria di Trento eroga, su richiesta e fino a esaurimento dei posti disponibili, il servizio abitativo presso strut-
ture residenziali a Trento e Rovereto a favore degli studenti dei corsi sanitari impegnati nell’attività formativa in provincia 
di Trento.

Durante la frequenza gli studenti sono inoltre autorizzati ad accedere alle mense universitarie e ospedaliere.

https://www.univr.it/it/corsi-di-studio/2020-2021/medicina-e-chirurgia
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2020/2020%20ProfessioniSanitarie%20V4_web_0.pdf
https://forms.gle/1RgP7hvheQYxnNyf9
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Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza
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