PERCHÉ SCEGLIERE DI STUDIARE NELLA FACOLTÀ
DI MEDICINA E CHIRURGIA?
La Facoltà di Medicina e Chirurgia di Sassari è la risposta per i diplomati che
immaginano un futuro nella Medicina, nell'Odontoiatria e nelle altre professioni a
carattere sanitario.
La Facoltà è la più antica della Sardegna e una delle più antiche in Italia e in Europa.
La nascita ufficiale risale al 1632. Le due figure professionali, medici e chirurghi separate dal Medioevo - furono unificate dal governo sabaudo in un’unica formazione
nel 1857, data di nascita della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
A Sassari hanno insegnato molti “Maestri” e capiscuola che hanno dato un
importante contributo al progresso medico scientifico. Tra gli altri il patologo Tomaso
Casoni, l’igienista Claudio Fermi, che a Sassari mise a punto un efficace vaccino
antirabbico, Luigi Rolando per la mappatura cerebrale, il biochimico Daniel Bovet,
premio Nobel per la Medicina e la Fisiologia per le sue ricerche nel campo deal
chemioterapia e della farmacologia.
Dal 1° gennaio 2012 le attività formative si svolgono nei tre Dipartimenti di Scienze
Biomediche, Medicina Clinica e Sperimentale, Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche
e Mediche e vengono coordinate dalla Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina
e Chirurgia.
All’interno della Facoltà di Medicina e chirurgia esistono diverse tipologie di corsi di
laurea nel campo medico e sanitario.

MODALITÀ DI ACCESSO
L’immatricolazione ai corsi, con numero programmato a livello nazionale, è
subordinata al superamento di un’apposita prova di ammissione, identica in tutta
Italia, predisposta dal Ministero dell'Istruzione, università e ricerca.

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
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MEDICINA E CHIRURGIA
Struttura e finalità del corso
Il corso di laurea magistrale a ciclo unico prevede 360 CFU (crediti formativi
universitari), articolati su sei anni di corso, di cui almeno 60 da acquisire in attività
formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali. Il corso è
organizzato in 12 semestri e 36 corsi integrati. I laureati in Medicina e Chirurgia
svolgono l’attività di medico-chirurgo nei vari ruoli ed ambiti professionali clinici,
sanitari e bio-medici presso strutture sanitarie pubbliche e private, oppure in regime
di libera professione. Per essere abilitato all’esercizio della professione di
medico-chirurgo il laureato in Medicina e Chirurgia dovrà superare un Esame di Stato.
La laurea magistrale in Medicina e Chirurgia è, inoltre, requisito per l'accesso alle
Scuole di Specializzazione di area medica e ai Dottorati di Ricerca.

PROFESSIONI SANITARIE
Struttura e finalità del corso
Il numero dei posti a concorso è definito ogni anno dalla Facoltà di Medicina e
Chirurgia, di concerto con la Regione Sardegna, sulla base delle effettive richieste del
mercato del lavoro.
La formazione nelle lauree triennali prevede un lungo periodo di tirocinio
teorico-pratico nei reparti e nei laboratori annessi alle discipline di pertinenza.

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
Struttura e finalità del corso
Il Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia,
abilitante alla professione sanitaria di TRMIR, ha lo scopo di formare operatori
sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione di tecnico di
radiologia medica, in grado di svolgere le procedure tecniche necessarie
all’esecuzione d’esami di diagnostica per immagini e radioterapia in ambito
sanitario, veterinario e su materiali biologici.

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
Struttura e finalità del corso
Il Corso di Laurea Magistrale dura sei anni per un totale complessivo di 360 Crediti
formativi universitari (CFU) di cui almeno 90 da acquisire in attività formative
professionalizzanti.
Il Corso forma laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria dotati delle basi scientifiche
e della preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione
odontoiatrica.
Sbocchi professionali
L'odontoiatra svolge principalmente attività in regime libero-professionale e può
accedere a concorsi pubblici o privati con l'acquisizione di una specializzazione
inerente l'odontostomatologia.

INFERMIERISTICA
Struttura e finalità del corso
Il Corso di laurea in Infermieristica, abilitante alla professione di infermiere, si
propone di formare operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la
professione di infermiere responsabile dell’assistenza generale, preventiva, curativa,
palliativa e riabilitativa di pazienti in età evolutiva, adulta e geriatrica. Il corso forma
laureati in grado di gestire con autonomia e responsabilità interventi preventivi e
assistenziali rivolti al singolo, alla famiglia e alla comunità.
FISIOTERAPIA
Struttura e finalità del corso
Il Corso di laurea in Fisioterapia, abilitante alla professione di fisioterapista, si
propone di formare professionisti sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la
professione di fisioterapista in grado di praticare interventi di prevenzione e
riabilitazione. Il laureato elabora, spesso in team interdisciplinare, la definizione del
programma di riabilitazione e pratica attività terapeutica per la rieducazione
funzionale motoria.

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
Struttura e finalità del corso
Il Corso in Tecniche di Laboratorio Biomedico, abilitante alla professione sanitaria di
TLB, forma operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione
di tecnici con titolarità e autonomia professionale, in grado di applicare le procedure
tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici
o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale.
LOGOPEDIA
Struttura e finalità del corso
Il Corso di laurea in Logopedia, abilitante alla professione sanitaria di Logopedista,
forma operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione di
logopedista, specializzato nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle
patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica.
L’attività dei laureati in Logopedia è volta all'educazione e rieducazione dei pazienti
colpiti da patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio
orale e scritto e degli handicap comunicativi.
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OSTETRICIA
Struttura e finalità del corso
Il Corso di laurea in Ostetricia, abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica, ha lo
scopo di formare operatori sanitari in grado di assistere e consigliare la donna nel
periodo della gravidanza, durante il parto, nel puerperio e di prestare assistenza al
neonato.
L’ostetrica/o si pone come obiettivo ogni intervento volto alla promozione, tutela e
mantenimento della salute relativamente ai fenomeni della sfera
sessuale-riproduttiva, con piena autonomia e responsabilità per quanto di sua
competenza.

ERASMUS
Gli Iscritti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia possono usufruire delle opportunità
offerte dal programma Erasmus Plus.

SBOCCHI PROFESSIONALI
PROFESSIONI SANITARIE
I laureati nelle professioni sanitarie trovano collocazione sia nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale e Regionale (dipendenti o libero professionisti), che
presso strutture private accreditate e presso centri di riabilitazione.
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER, SCUOLE DI DOTTORATO
La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Sassari propone anche percorsi
post laurea: scuole di specializzazione, Scuole di Dottorato, Master.
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