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In provincia di Trento attualmente sono operativi dei corsi di laurea triennali per le professioni sanitarie infermieristiche, tecni-
che, riabilitative e della prevenzione, in applicazione di un accordo tra la Provincia autonoma di Trento, l’Università degli Studi di 
Trento e l’Università degli Studi di Verona. Sono i corsi in: infermieristica, fisioterapia, igiene dentale, tecnica della riabi-
litazione psichiatrica, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
I corsi sono attivati dall’Università di Verona e sono gestiti tramite l’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, 
nelle due sedi di Trento o Rovereto.
Il corso in educazione professionale, con sede a Trento, è attivato e gestito dall’Università di Trento.
A partire dall’anno accademico 2022/23 sono attivati nella sede di Trento due nuovi corsi di laurea:

triennale in assistenza sanitaria, che prepara il professionista sanitario addetto alla prevenzione, alla promozione e all'edu-
cazione della salute;
magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche con indirizzo cure primarie e di comunità. 

Per quanto riguarda il corso in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, è attivo un accordo tra l’Unive-
rsità di Verona e la Provincia autonoma di Trento, in virtù del quale lo studente può svolgere parte dei tirocini formativi a Trento 
nelle Strutture/Servizi dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

 



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

INFERMIERISTICA: 160 posti*
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO: 20 posti *
ASSISTENZA SANITARIA: 25 posti*
SCIENZE INFERMIERISTICHE e OSTETRICHE con indirizzo cure primarie e comunità (laurea magistrale): 25 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: 20 posti*

Per Informazioni
Sede di Trento: Tel. 0461 903091
Sede di Rovereto: Tel. 0464 403140
E-mail: studenti.universitari@apss.tn.it
Internet: www.univr.it – Corsi di studio - sezione Area Medicina e Chirurgia  – Corsi di laurea

A ROVERETO – ATENEO DI TRENTO
EDUCAZIONE PROFESSIONALE: 40 posti*

Per Informazioni
Tel. 0464 808406
E-mail: corsoep@unitn.it
Internet: https://offertaformativa.unitn.it/it/l/educazione-professionale/il-corso

A VERONA – ATENEO DI VERONA
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA: 30 posti con tirocini formativi presso 
strutture dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento

Per informazioni
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=486

* Il numero dei posti può subire variazioni per successivi Decreti Rettorali
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NOTE GENERALI SUI CORSI





. 

CORSO DI PREPARAZIONE AL TEST DI AMMISSIONE

SERVIZI AGLI STUDENTI

I corsi di laurea delle professioni sanitarie hanno durata triennale, sono a frequenza obbligatoria e sono realizzati dalla 
Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona e dal Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Universi-
tà di Trento.

La presentazione online della domanda di ammissione può essere fatta dal 12 luglio al 22 agosto 2022 per l’Università 
di Verona e dal 18 luglio al 22 agosto per il corso in educazione professionale dell’Università di Trento.

Bandi e modalità di iscrizione online sono pubblicate sui rispettivi siti
Ateneo di Verona: Bando per l’ammissione ai corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie
https://www.corsi.univr.it/documenti/Concorso/bando/bando476593.pdf
Ateneo di Trento: Bando per l’ammissione al corso di laurea in Educazione professionale 
https://infostudenti.unitn.it/it/ammissione-laurea-educazione-professionale-22-23

L’ammissione ai corsi di laurea è subordinata al superamento di una prova che si terrà giovedì 15 settembre 
2022 con modalità indicate nei rispettivi bandi.

La Provincia Autonoma di Trento organizza un webinar gratuito di 16 ore per la preparazione all’esame di accesso ai corsi 
di laurea delle professioni sanitarie che si terrà dal 5 all’8 settembre 2022 con il seguente programma:

lunedì 5 settembre: 10.00 - 12.00 fisica, logica e matematica; 13.00 - 15.00 fisica, logica e matematica
martedì 6 settembre: 10.00 - 12.00 biologia; 13.00 - 15.00 biologia
mercoledì 7 settembre: 10.00 - 12.00 chimica; 13.00 - 15.00 chimica
giovedì 8 settembre: 10.00 - 12.00 fisica, logica e matematica; 13.00 - 15.00 fisica, logica e matematica

I discenti potranno fruire di una piattaforma di e-learning tramite la quale potranno assistere alle lezioni in diretta strea-
ming, accedere al materiale didattico messo a disposizione dai docenti, porre quesiti e rivedere le registrazioni.
L’iscrizione si effettua online al link https://forms.gle/Qm1j1BfmDfks26d76.
Le domande vengono accolte secondo il criterio della data di arrivo fino a esaurimento di posti disponibili con priorità per 
gli studenti trentini iscritti ai corsi di laurea dell’Università di Verona.

CHIUSURA ISCRIZIONI IL 22 AGOSTO 2022
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato su questo sito dal giorno 23 agosto 2022.








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 Univer-
sitaria 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 
strutture residenziali a Trento  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.corsi.univr.it/documenti/Concorso/bando/bando024690.pdf
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/2021_Professioni_Sanitarie_V4_infografica.pdf
https://forms.gle/GrxwCLa4gLTr42oBA


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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