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Accesso 
Programmato. 
Per informazioni sul numero dei posti e sulla data del test di 
ammissione consulta il sito www.unimi.it – INFORMAZIONI PER 
FUTURI STUDENTI.

Requisiti di accesso  

•  Laureati nella classe di laurea in Professioni sanitarie 
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (L/SNT1) nelle 
corrispondenti classi di laurea previste dal D.M. 509/99 o di 
diploma universitario abilitante alla professione o di altro titolo 
equipollente (ai sensi della legge n. 42/1999), nonché coloro 
che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo.

Il numero degli studenti ammessi al corso di laurea magistrale è 
programmato a livello nazionale.

Lingua inglese 
Per conseguire i crediti relativi all’accertamento di lingua inglese 
si richiede una conoscenza di livello B1.
Tale livello può essere attestato, al momento dell’immatricolazio-
ne, tramite l’invio di una certificazione valida e riconosciuta 
dall’Ateneo, oppure verificato tramite Placement test erogato 
dallo SLAM-Centro Linguistico di Ateneo tra ottobre e dicembre.
In caso di non raggiungimento del livello richiesto, sarà necessario 
seguire i corsi erogati dallo SLAM-Centro Linguistico di Ateneo e 
superare il relativo test finale.



Obiettivi 
Il Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche ha lo scopo di fornire una formazione avanzata che 
consenta al laureato di:
-  rilevare e valutare criticamente l’evoluzione dei bisogni 

dell’assistenza pertinenti alla specifica figura professionale, 
anche nelle connotazioni legate al genere, ove richiesto;

-  utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca nelle aree clinico-
assistenziali, nell’organizzazione e nella formazione;

-  applicare e valutare l’impatto di differenti modelli teorici 
nell’operatività dell’assistenza;

-  analizzare criticamente gli aspetti etici correlati all’assistenza e a 
problemi multiprofessionali e multiculturali;

-  progettare, realizzare e valutare interventi educativo-formativi;
-  sviluppare le capacità di insegnamento nell’ambito delle attività 

tutoriali e di coordinamento del tirocinio nella formazione di 
base, complementare e permanente;

-  progettare e intervenire operativamente in ordine a problemi 
assistenziali e organizzativi complessi;

-  programmare, gestire e valutare i servizi assistenziali nell’ottica 
del miglioramento della qualità (pianificazione, organizzazione, 
direzione, controllo);

-  supervisionare l’assistenza pertinente alla specifica figura 
professionale e svolgere azioni di consulenza professionale;

-  applicare e valutare la pratica clinica avanzata, infermieristica 
e ostetrica, nelle aree dell’acuzie, della cronicità e del fine vita.

Sbocchi professionali  

Gli sbocchi occupazionali del Laureato magistrale in Scienze 
infermieristiche e ostetriche sono:
•  la dirigenza sanitaria nelle strutture sanitarie;
•  il coordinamento di Dipartimenti o strutture;
•  attività didattica e tutoriale in sedi di formazione universitaria;
•  la formazione permanente;
•  la ricerca presso istituzioni pubbliche o private.



Piano degli studi 
I anno

INSEGNAMENTI  CREDITI 
PARZIALI

CREDITI
TOTALI

I semestre
Statistica e metodi epidemiologici di 
studio, programmazione e valutazione 
servizi sanitari 
- Modulo: Statistica medica 
- Modulo: Igiene generale e applicata

3
3 6

Metodi di assessment della pratica
avanzata nella prevenzione e assistenza 
per la salute della persona della famiglia 
e della comunità
- Modulo: Medicina interna
-  Modulo: Pediatria generale e 

specialistica
- Modulo: Ginecologia e ostetricia
- Modulo: Igiene generale e applicata
- Modulo: Medicina del lavoro
-  Modulo: Scienze infermieristiche 

generali cliniche e pediatriche
-  Modulo: Scienze infermieristiche 

ostetrico-ginecologiche

1
1

1
1
1
1

1

7

Advanced practice assessment 
methods in primary and community 
care (per gli studenti che scelgono il 
Progetto 4EU+)
- Modulo: Internal medicine
- Modulo: Pediatrics
- Modulo: Obstetrics and gynecology
- Modulo: Hygiene and public health
- Modulo: Occupational medicine
- Modulo: Nursing
- Modulo: Midwifery                

1
1
1
1
1
1
1

7



INSEGNAMENTI  CREDITI 
PARZIALI

CREDITI
TOTALI

II semestre
Metodi per una pratica assistenziale
avanzata basata sulle evidenze di ricerca 
(per gli studenti in possesso della laurea 
in Infermieristica oppure Infermieristica 
Pediatrica)
-  Modulo: Sistemi di elaborazione delle 

informazioni
-  Modulo: Bioingegneria elettronica ed 

informatica
- Modulo: Igiene generale e applicata
-  Modulo: Scienze infermieristiche 

generali cliniche e pediatriche

1

2

1
3

7

Economia, diritto e responsabilità 
professionale clinica organizzativa e 
in ambito sanitario (per gli studenti in 
possesso della laurea in Infermieristica 
oppure Infermieristica pediatrica)
- Modulo: Diritto del lavoro
- Modulo: Medicina legale
-  Modulo: Scienze infermieristiche 

generali cliniche e pediatriche
- Modulo: Economia aziendale 
- Modulo: Organizzazione aziendale

1
1
1

3
2

8

Metodi per una pratica assistenziale 
avanzata basata sulle evidenze di ricerca 
(per gli studenti in possesso della laurea 
in Ostetricia)
-  Modulo: Sistemi di elaborazione delle 

informazioni
-  Modulo: Bioingegneria elettronica ed 

informatica
- Modulo: Igiene generale e applicata
-  Modulo: Scienze infermieristiche 

ostetrico-ginecologiche

1

2

1
3

7

Economia, diritto e responsabilità 
professionale clinica organizzativa e 
in ambito sanitario (per gli studenti in 
possesso della laurea in Ostetricia)
- Modulo: Diritto del lavoro
- Modulo: Medicina legale
-  Modulo: Scienze infermieristiche 

ostetrico-ginecologiche
- Modulo: Economia aziendale 
- Modulo: Organizzazione aziendale

1
1
1

3
2

8



INSEGNAMENTI  CREDITI 
PARZIALI

CREDITI
TOTALI

Annuale   
Avanzamenti teorici e filosofici della
disciplina infermieristica nella pratica 
avanzata (per gli studenti in possesso 
della laurea in Infermieristica oppure 
Infermieristica pediatrica)

8

Avanzamenti teorici e filosofici della 
disciplina ostetrica nella pratica 
avanzata (per gli studenti in possesso 
della laurea in Ostetricia)

8

Tirocinio
-  Modulo: Scienze infermieristiche 

generali cliniche e pediatriche
-  Modulo: Scienze infermieristiche 

ostetrico-ginecologiche

6

10
16

Attività a scelta dello studente 4

Accertamento di lingua inglese 
(livello B1) 2

II anno

INSEGNAMENTI  CREDITI 
PARZIALI

CREDITI
TOTALI

I semestre
Metodi di valutazione della qualità e 
dei risultati della pratica clinica assistita 
avanzata nell'acuzie, nella cronicità e 
nel fine vita 
- Modulo: Farmacologia 
- Modulo: Oncologia 
-  Modulo: Scienze infermieristiche 

generali cliniche e pediatriche 
-  Modulo: Scienze infermieristiche 

ostetrico-ginecologiche 

3
1
3

1

8

Advanced clinical practice assessment 
methods in acute, chronic and end of 
life care (per gli studenti che scelgono 
il Progetto 4EU+) 
- Modulo: Pharmacology 
- Modulo: Medical Oncology
- Modulo: Nursing 
- Modulo: Midwifery

3
1
3
1

8

Psicologia clinica, dinamiche di gruppo 
e pedagogia applicate 
-  Modulo: Pedagogia generale e 

sociale
- Modulo: Psicologia clinica 

3

2
5



INSEGNAMENTI  CREDITI 
PARZIALI

CREDITI
TOTALI

II semestre

Economia e organizzazione aziendale
- Modulo: Diritto del lavoro
- Modulo: Diritto amministrativo
- Modulo: Economia aziendale
- Modulo: Organizzazione aziendale

1
1
3
2

7

Annuale 
Insegnamento/apprendimento nella 
formazione e nella pratica avanzata 
infermieristica e ostetrica e strategie e 
tecnologiche di supporto

7

Leadership, e direzione dei processi 
dell'assistenza infermieristica e 
ostetrica

7

Ricerca infermieristica applicata ai 
contesti sanitari (per gli studenti in 
possesso della laurea in Infermieristica 
oppure Infermieristica pediatrica)

8

Ricerca ostetrica applicata ai contesti 
sanitari (per gli studenti in possesso 
della laurea in Ostetricia)

8

Tirocinio 14

Laboratorio e Informatica 5

Attività a scelta dello studente 2

Prova finale 7



INFO
  Classe di laurea: Scienze infermieristiche e ostetriche  
(LM/SNT1) 

 Durata del corso: 2 anni (120 crediti) 

  Frequenza: la frequenza ai corsi, alle esercitazioni e al 
tirocinio è obbligatoria 

 Sedi didattiche:
-  Settori Didattici di Città Studi - Milano
- Altre strutture convenzionate

 Per informazioni:
segreteria.clmsio@unimi.it

 Siti utili:
sio.cdl.unimi.it
www.unimi.it

Aggiornato a maggio 2022. 
Per successive modifiche: www.unimi.it - Corsi


