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Il Corso di Laurea (CdL) appartiene alla classe delle lauree in 
“Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanita-
ria Ostetrica/o” (classe L/STN/1). Il laureato in Ostetricia è il 
professionista sanitario cui competono le attribuzioni previste 
dal Decreto del Ministero della sanità 740/1994 e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché dal Codice Deontolo-
gico in vigore della Federazione Nazionale Collegi Ostetriche 
(FNCO). Il laureato è responsabile dell’assistenza ostetrica, 
ginecologica e neonatologica preventiva, curativa, palliativa 
e riabilitativa, di natura tecnica, relazionale ed educativa. In 
specifico, promuove e diffonde la cultura della salute globale, 
sessuale e riproduttiva nella collettività, progetta e realizza, in 
collaborazione con altri professionisti, interventi formativi ed 
educativi rivolti al singolo e alla sua famiglia. Il CdL ha durata 
triennale ed è abilitante alla professione. L’accesso è subordi-
nato al superamento del concorso di ammissione.



Per essere ammessi al CdL occorre essere in 
possesso di un diploma di scuola secondaria 
superiore o di altro titolo di studio consegui-
to all’estero e riconosciuto idoneo. Il Corso è 
a numero programmato nazionale. Per iscri-
versi al CdL in Ostetricia lo studente deve su-
perare una prova di ammissione che si svolge 
di norma all’inizio di settembre, secondo le 
modalità pubblicate sul sito della Scuola. Vie-
ne richiesta una preparazione di base nelle 
materie di ambito chimico, biologico, mate-
matico e fisico, cultura generale e logica. 

Sulla base dei risultati della prova viene ela-
borata una graduatoria generale di merito in 
seguito alla quale, tenuto conto delle opzio-
ni esercitate da parte di ciascun candidato, 
saranno determinate le singole graduatorie 
per ogni CdL. Il manifesto degli Studi contie-
ne tutte le norme di Ateneo che riguardano 
immatricolazioni e iscrizioni, tasse e contri-
buti e agevolazioni, trasferimenti e passaggi 
di corso e riporta l’offerta formativa di tutto 
l’Ateneo, per l’a.a. a cui si riferisce. L’immatri-
colazione è riservata a coloro che superano la 
prova di ammissione.

requisiti
di accesso



Il curriculum del CdL prevede attivi-
tà formative finalizzate all’acquisi-
zione di conoscenze e competenze 
specifiche tali da formare profes-
sionisti in grado di individuare, de-
codificare e rispondere ai bisogni 
di cura della donna nelle varie fasi 
della propria vita, della madre, del 
bambino, della famiglia e della col-
lettività attraverso la presa in carico 
della persona e l’organizzazione dei 
percorsi di assistenza, educazione, 
prevenzione e riabilitazione.
 Il CdL ha durata triennale ed è abi-
litante alla professione. Le attività 
formative si articolano in didattica 
frontale, laboratori e tirocini.
 

L’esame finale consiste in una prova 
pratica (discussione di un caso clini-
co e simulazione di un processo as-
sistenziale) e in una dissertazione 
scritta di natura teorico-applicati-
va-sperimentale.
I Laureati in Ostetricia sono dotati 
di un’adeguata preparazione nelle 
discipline di base, tale da consenti-
re loro sia la migliore comprensione 
dei processi fisiologici e patologici 
dell’area ostetrica, ginecologica e 
neonatologica sia la massima in-
tegrazione con le altre professioni. 
Devono inoltre saper utilizzare al-
meno una lingua dell’Unione Eu-
ropea, oltre l’italiano, nell’ambito 
specifico di competenza e per lo 
scambio di informazioni generali, 
come previsto dal piano di studi.  
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Il titolo di Laurea acquisito abilita il 
laureato all’espletamento della pro-
fessione sanitaria che si dedica alla 
salute della donna in tutte le fasi 
della vita. I settori in cui è possibile 
esercitare l’attività sono: ostetri-
cia, neonatologia, ginecologicia. 
Per un ostetrica/o le opportunità 
professionali sono estremamente 
diversificate e implicano attività 
di pianificazione dell’assistenza in 
ambito ostetrico ginecologico e neo-
natale in regime libero professionale 
o presso Aziende Sanitarie private 
e pubbliche (cliniche ed ambulatori) 
ed Aziende Ospedaliero-Universi-
tarie (ospedali, consultori, centri di 
prevenzione oncologica, ecc). Aper-
ta è anche la carriera come docenti o 
ricercatori universitari.
Nello specifico, l’attività professio-
nale consiste in interventi tecni-
co-professionali (donne in ogni fa-
scia di età, dall’adolescenza in poi):
• assistenza alla gravidanza;
• preparazione al parto;
• assistenza al parto fisiologico in 

sala parto o a casa;
• assistenza all’operatore dei par-

ti non fisiologici (applicazione di 
ventosa, forcipe, taglio cesareo);

• assistenza di base al neonato e ri-
animazione primaria;

• assistenza ed informazione sul 
periodo post-partum e sul puer-
perio;

• profilassi e screening di tumori 
genitali e della mammella;

• profilassi e screening nelle infe-
zioni genitali;

• assistenza alla donna dall’adole-
scenza alla menopausa.

L’attivià professionale consiste inol-
tre in attività di educazione e infor-
mazione sanitaria in materia di:
• igiene sessuale e prevenzione di 

infezioni trasmissibili sessual-
mente, tumori dell’apparato ge-
nitale femminile, gravidanze non 
desiderate, etc;

• Protocolli per consulenze gene-
tiche, esami di laboratorio, gra-
vidanze normali e patologiche, 
parto fisiologico (varie tipologie), 
anestesia-analgesia in travaglio 
di parto, parto operativo (infor-
mazione pre-gestazionale);

• Attuazione dei protocolli di scre-
ening dei tumori genitali, della 
mammella e dell’osteoporosi (in-
formazioni a donne in climaterio e 
menopausa);

• Violenza domestica (informazioni 
a donne in ogni fascia d’età).
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Le attività di tirocinio si esplicano 
nei contesti che favoriscono l’ap-
plicazione delle conoscenze svilup-
pate a livello teorico. Le capacità di 
comprensione saranno accertate 
mediante sessioni di debriefing per 
riflettere e rielaborare le esperienze 
di tirocinio, e una verifica finale ap-
plicata.
Le attività formative professiona-
lizzanti sono valutate attraverso tre 
esami, uno per ciascun anno di cor-
so, da svolgersi mediante verifiche 
orali e/o scritte e/o pratiche. Sono 
ammessi all’esame delle attività 
formative professionalizzanti gli 
studenti che abbiano frequentato 
regolarmente le esperienze piani-
ficate, riportando tutte le relative 
valutazioni positive. L’eventuale re-
cupero degli standard formativi non 
raggiunti viene programmato prima 
dell’esame annuale delle attività 
formative professionalizzanti. 

Qualora la valutazione di un’espe-
rienza di tirocinio in un determinato 
ambito clinico risulti negativa, ossia 
non venga raggiunto lo standard 
formativo previsto, questa potrà 
essere riprogrammata nel medesi-
mo ambito clinico per un massimo 
di una volta. Fermo restando il limi-
te di una sola opportunità di ripro-
grammazione in uno stesso ambito 
clinico, nell’intero corso degli studi 
è ammesso un numero massimo 
pari a 3 riprogrammazioni delle 
esperienze di tirocinio con risultato 
negativo. 
Il raggiungimento di uno dei due 
predetti limiti nelle riprogramma-
zioni comporta l’esclusione in via 
definitiva dalle attività professiona-
lizzanti. Tale decisione verrà assun-
ta dal Consiglio di CdL con delibera 
motivata. 
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I laureati in Ostetricia possono per-
fezionare la loro formazione attra-
verso la frequenza di:
• Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Infermieristiche e Oste-
triche;

• Scuole di Dottorato per maturare 
una cultura professionale di alto 
livello in una proiezione interna-
zionale;

• Master (manageriale o professio-
nale).
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Centro Didattico Morgagni
Viale Morgagni, 40-44 | Firenze
Plesso Biomedico 
Piazza/Via, n. civico | Firenze
CEP (CUBO) 
Viale Pieraccini, 6 | Firenze

sito
www.closte.unifi.it

Segreteria didattica
segreteriadidattica@sc-saluteu-
mana.unifi.it
Segreteria studenti
Viale Morgagni, 40-44  | Firenze
informa.studenti@unifi.it
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