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La Provincia Autonoma di Trento promuove la realizzazione di corsi di laurea triennali per le professioni sanitarie infermieristiche, 
tecniche, riabilitative e della prevenzione nelle sedi di Trento, Rovereto con l’Ateneo di Verona  e  Conegliano Veneto con l’Ateneo 
di Padova in relazione al fabbisogno provinciale di tali professionisti.

I corsi di laurea in Infermieristica, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, fisioterapia, igiene 
dentale e tecnica della riabilitazione psichiatrica si svolgono in Trentino 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 provin-
ciale per i servizi sanitari di Trento.

Il corso di laurea in Assistenza Sanitaria, a seguito di un accordo con la Regione Veneto, si svolge presso l’Università degli 
Studi di Padova, Polo didattico di Conegliano (TV) con il quale è attivo un accordo per l’effettuazione dei tirocini formativi 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
 ¡ IGIENE DENTALE: 20 posti
 ¡TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA: 17 posti

Per Informazioni
Tel. 0461 903091;  segreteriacltn@apss.tn.it
Tel. 0464 403140;  segreteriaclrov@apss.tn.it

A CONEGLIANO (TV) – ATENEO DI PADOVA  

 ¡ASSISTENZA SANITARIA: 50 posti

Per informazioni 
Tel. 0438 668410
segclas@aulss2.veneto.it 
carmela.russo@unipd.it
www.unipd.it
www.didattica.unipd.it
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ISCRIZIONE E TEST AMMISSIONE
Sono corsi a frequenza obbligatoria, realizzati dalle Scuole di Medicina dell’Università di Verona e di Padova. 

BANDI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE ONLINE 
 ¡ per l’Ateneo di Verona www.univr.it/it/iscrizioni nella sezione Area Medicina e Chirurgia (fondo pagina) -Bando e allegati. 
Entro il 4 settembre è pubblicato sul sito dell’università l’elenco degli ammessi a sostenere la prova di ammissione, la sede 
e l’aula del test 
 ¡ per l’Ateneo di Padova www.unipd.it/avvisi-ammissione-lauree-triennali-ciclo-unico. 

CALENDARIO PER LA PRESENTAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE:  
 ¡dal 17 luglio fino al 21 agosto 2019 per i corsi dell’Ateneo di  Verona, 
 ¡dal 18 luglio fino alle ore 12 del 4 settembre 2019, per il corso dell’Ateneo di Padova 

PROVA DI AMMISSIONE
Mercoledì 11 settembre 2019. La sede, le modalità e gli argomenti del test di ammissione sono descritti nei rispettivi 
bandi. 
I quesiti (n 60) vertono sugli argomenti definiti dal DM 277 del 28/03/2019 e sono così distinti: 

 ¡ 12 di cultura generale 
 ¡ 10 di ragionamento logico 
 ¡ 18 di biologia 
 ¡ 12 di chimica
 ¡ 8 di fisica e matematica.

CORSO PREPARAZIONE AL TEST DI AMMISSIONE
La Provincia Autonoma di Trento organizza un seminario di 16 ore gratuito di preparazione all’esame di selezione nelle 
seguenti date:

 ¡mercoledì 4 settembre:
  9.00/13.00 fisica, logica e matematica
14.00/18.00 fisica, logica e matematica
 ¡giovedì 5 settembre 
  9.00 /13.00 chimica
 ¡ venerdì 6 settembre 
  9.00/13.00 biologia

Sede del seminario: Aula Rossa Via Inama, 5 - Trento  (Dipartimento di Economia e Management Università degli Studi 
di Trento)

L’iscrizione va effettuata on line al sito www.trentinosalute.net (forms.gle/qwiwtoXcwoGKTAMr8) fino al giorno 25 
agosto 2019. Le domande saranno accolte secondo il criterio della data di arrivo fino ad esaurimento di posti disponibili con 
priorità per gli studenti trentini iscritti a corsi di laurea dell’Università di Verona e al corso di assistenza sanitaria di Padova.

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito www.trentinosalute.net dal giorno 28 agosto 2019.

SERVIZI AGLI STUDENTI

BORSE DI STUDIO

Gli studenti non beneficiari di altra borsa di studio potranno usufruire degli interventi di diritto allo studio messi a disposizio-
ne dalla Provincia Autonoma di Trento sulla base dell’indicatore ISEE entro i limiti definiti dalla Giunta provinciale di Trento.

SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE

L’Opera Universitaria di Trento eroga, su richiesta e fino ad esaurimento dei posti disponibili, il servizio abitativo presso 
strutture residenziali a Trento e Rovereto a favore degli studenti dei corsi sanitari impegnati nell’attività formativa in provin-
cia di Trento. Durante la frequenza gli studenti sono inoltre autorizzati ad accedere alle mense universitarie e ospedaliere.
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Assessorato alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia

Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza
Ufficio formazione e sviluppo delle risorse umane

38121 TRENTO – Via Gilli, 4
Tel. 0461 494105

www.trentinosalute.net 
formazione.sanita@provincia.tn.it
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