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SERVIZI 
AGLI STUDENTI
BORSE DI STUDIO
La Provincia Autonoma di Trento, sulla base di una 
specifica legge provinciale, finanzia l’erogazione di 
borse di studio per studenti residenti in provincia 
di Trento, in alternativa a quelle assegnate dalle 
altre Università degli Studi, tenendo conto della 
situazione economica del nucleo familiare di appar-
tenenza e del merito.
L’Ente incaricato dalla Provincia Autonoma di Tren-
to ad emanare il bando, gestire la raccolta delle 
domande e ad elaborare la graduatoria è l’Opera 
Universitaria di Trento alla quale ci si può rivolgere 
per le relative informazioni. Il bando viene emesso 
dalla stessa Opera ed è pubblicato nel sito: www.
operauni.tn.it.

SERVIZI RESIDENZIALI E DI RISTORAZIONE
Gli studenti frequentanti i corsi di formazione sa-
nitaria presso i Poli formativi di Trento e Rovere-
to/Ala possono chiedere all’Opera Universitaria di 
Trento l’assegnazione di un posto alloggio presso 
le strutture residenziali disponibili a Trento e Ro-
vereto.
A tutti gli studenti è inoltre garantito l’accesso alle 
mense ospedaliere e universitarie durante l’attività 
formativa.
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LAVORARE 
PER LA SALUTE
La Provincia Autonoma di Trento promuove la realizza-
zione di corsi di laurea triennali per le professioni sani-
tarie infermieristiche, tecniche, riabilitative e della pre-
venzione nelle sedi di Trento, Rovereto e Ala in relazione 
al fabbisogno provinciale di tali professionisti.

I corsi sono realizzati a seguito di uno specifico proto-
collo d’intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, l’U-
niversità degli Studi di Trento e l’Università degli Studi 
di Verona.

In applicazione di uno specifico accordo con l’Università 
degli Studi di Udine, gli studenti trentini che intendo-
no accedere al corso di laurea per ostetrico/a possono 
avvalersi di una riserva di 5 posti presso tale Università 
con la possibilità di realizzare il tirocinio pratico presso 
strutture sanitarie della provincia di Trento.

INFORMAZIONI
Tel. 0461 903091 
Fax 0461 903361
segreteriaCLI@apss.tn.it

Tel. 0464 403140
Fax 0464 403143
segreteriaCLrov@apss.tn.it

www.univr.it
www.apss.tn.it link polo universitario

I CORSI 
DI LAUREA

PER INFERMIERE
120 posti*
TRENTO
Polo universitario delle professioni sanitarie
Via Briamasco, 2

PER FISIOTERAPISTA
25 posti*
ROVERETO
Polo universitario delle professioni sanitarie
Via Lungo Leno destro, 27

PER IGIENISTA DENTALE
20 posti*

PER TECNICO 
DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA
20 posti*

PER TECNICO 
DELLA PREVENZIONE 
NELL’AMBIENTE 
E NEI LUOGHI DI LAVORO
20 posti*
ALA
Polo universitario delle professioni sanitarie
Via Roma, 10

*Salvo diversa indicazione da parte del Ministero competente

NOTE GENERALI 
SUI CORSI 

 ■  I corsi di laurea durano tre anni e garantiscono una 
preparazione teorica e una formazione professionaliz-
zante.

 ■  Per essere ammessi al corso universitario è necessario 
un diploma di istruzione secondaria di durata quin-
quennale.

 ■ I corsi sono realizzati tramite la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Verona. L’iscrizione va 
quindi presentata all’Università degli Studi di Verona, 
entro il termine e con le modalità definite nel bando 
di ammissione che viene emesso nel periodo fine lu-
glio - agosto.

 ■  Il bando e le modalità di iscrizione sono pubblicate 
online al sito dell’Università www.univr.it.

 ■  I corsi di laurea sono a numero programmato e quin-
di l’immatricolazione è subordinata al superamento di 
uno specifico esame che si può sostenere a Trento il 4 
settembre 2013.

 ■  L’iscrizione all’esame di ammissione va fatta online sul 
sito dell’Università di Verona dal quale sono scaricabili 
anche le materie oggetto dell’esame e i test degli anni 
scorsi.

 ■  La Provincia Autonoma di Trento organizza  dal 27 al 
30 di agosto 2013 un Seminario di quattro mattine per 
la presentazione dell’esame di ammissione. L’iscrizione 
è gratuita. Il modulo di iscrizione con le date del Se-
minario sarà scaricabile dal sito www.trentinosalute.
net dal 22 luglio 2013. Le domande saranno accolte 
secondo la data di presentazione fino ad esaurimento 
di posti disponibili.


