


SEDE: POLICLINICO DI BARI
PIAZZA GIULIO CESARE



OFFERTA FORMATIVA 

❖ CORSI DI LAUREA MAGISTRALI A CICLO UNICO
● Medicina e Chirurgia in italiano
● Medicina e Chirurgia in inglese (BEMC)
● Odontoiatria e Protesi Dentaria



❖ CORSI DI LAUREA TRIENNALE NELLE PROFESSIONI SANITARIE

● Infermieristica
● Ostetricia
● Fisioterapia
● Logopedia
● Ortottica  ed Assistenza Oftalmologica
● Educazione Professionale
● Tecniche della Riabilitazione Psichiatria
● Dietistica
● Igiene dentale

OFFERTA FORMATIVA 



❖ CORSI DI LAUREA TRIENNALE NELLE PROFESSIONI SANITARIE

● Tecniche Audiometriche
● Tecniche Audioprotesiche
● Tecnico di laboratorio biomedico
● Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
● Tecniche di Neurofisiopatologia
● Tecnico di radiologia medica per immagini  e radioterapia
● Tecniche Ortopediche
● Assistente Sanitario
● Tecnico per la Prevenzione nell’ ambiente e nei luoghi di lavoro

❖ CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E 
SPORTIVE (SAMS)

OFFERTA FORMATIVA 



CdL in MEDICINA E 
CHIRURGIA



Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico della durata di 6 anni
Laurea abilitante alla professione di Medico Chirurgo 

Sbocchi professionali:
- Attività di continuità assistenziale
- Accesso ai concorsi di: Medicina di Base e Scuole di Specializzazione
- Dottorato di ricerca

CdL in MEDICINA E CHIRURGIA



CdL in MEDICINA E CHIRURGIA

PRIMO TRIENNIO - Discipline di base: Chimica e Biochimica, Biologia, Genetica, 
Fisica, Anatomia, Fisiologia, Microbiologia, Patologia, Citologia, 
Istologia e Embriologia, Informatica, Inglese, Scienze Umane

SECONDO TRIENNIO
- Discipline Caratterizzanti: Cardiologia, Pneumologia, 

Dermatologia, Ginecologia, Pediatria, Reumatologia, 
Ortopedia, Oncologia, Ematologia, Gastroenterologia, 
Endocrinologia,  Chirurgia etc.

- Attività Formative Professionalizzanti
- Tirocinio Pre-Laurea
- Elaborazione della Tesi di Laurea

36 esami, 360 CFU



● MEDICINA E CHIRURGIA (in ITALIANO)
○ Sede di Bari - 301 posti (di cui 3 per extracomunitari residenti all’estero e 

uno per il programma Italia/Cina “Marco Polo”)
○ Sede di Taranto - 60 posti

● MEDICINA E CHIRURGIA in INGLESE - BEMC (sede di Bari) - 51 posti (di cui 
8 per extracomunitari residenti all’estero e uno per il programma Italia/Cina  
“Marco Polo”)

CdL  in MEDICINA E CHIRURGIA



SEDE DI BARI

Policlinico di Bari - P.za Giulio Cesare n.11
- Le lezioni sono tenute in diverse aule 
distribuite all’interno del policlinico, sia per il 
corso in italiano sia per quello in inglese.
- La frequenza è obbligatoria.
- Le lezioni si svolgono prevalentemente di 
mattina (8:00-14:00).
- Gli esami si svolgono con prove scritte e/o orali 
a discrezione del docente.
- E’ possibile sostenere esami ogni mese.

CdL in MEDICINA E CHIRURGIA



SEDE DI TARANTO

- Il CdL in Medicina e Chirurgia di Taranto è stato 
istituito nel 2019. 

- La sede è ubicata presso l’ex palazzo della Banca 
d’Italia (Lungomare Vittorio Emanuele III).

CdL in MEDICINA E CHIRURGIA



CdL in MEDICINA E CHIRURGIA in INGLESE - BEMC

- Le lezioni e gli esami del BEMC sono in lingua inglese.

- I programmi degli esami sono gli stessi del corso in italiano.

- I docenti provengono sia dalla nostra università (parlano correntemente inglese, molti

hanno lavorato per lunghi periodi all’estero e conducono ricerche con partner esteri).

Inoltre il corso si avvale di visiting professor provenienti da atenei internazionali.

- I posti disponibili sono 51 e possono partecipare al concorso sia cittadini europei

(anche italiani) sia extraeuropei. Un posto è riservato a studenti cinesi nell’ambito del

programma di collaborazione Italia/Cina “Marco Polo”.



CdL in ODONTOIATRIA E 
PROTESI DENTARIA



CdL in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico della durata di 6 anni
Laurea Specialistica per la formazione dell’Odontoiatra

Sbocchi professionali:
● Libera professione
● Accesso ai concorsi di specializzazione in:

○ Chirurgia orale
○ Ortognatodonzia
○ Pedodonzia

● Accesso ai master universitari di II livello
● Dottorato di ricerca

Posti: 32



CdL in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

36 esami, 360 CFU

PRIMO TRIENNIO - Discipline di base: Chimica e Biochimica, Biologia, 
Genetica, Fisica, Anatomia, Fisiologia, 
Microbiologia, Patologia, Citologia, Istologia e 
Embriologia, Informatica, Inglese.

SECONDO TRIENNIO - Discipline Caratterizzanti: Patologia odontostomatologica, 
Conservativa, Endodonzia, Parodontologia, Protesi, 
Gnatologia, Ortodonzia, Pedodonzia, Implantologia.

- Attività Formative Professionalizzanti
- Tirocinio Pre-Laurea
- Elaborazione della Tesi di Laurea



CdL in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

- Il CdL ha sede nella Clinica 
Odontostomatologica del Policlinico di Bari.

- Le lezioni del primo triennio si svolgono in aule 
distribuite nel policlinico.

- Nel secondo triennio le lezioni e i tirocini 
formativi si svolgono in clinica.

- La frequenza dei corsi è obbligatoria.



TEST di INGRESSO
Medicina - Odontoiatria



❖ Test unico nazionale
❖ Data: 3 settembre 2020
❖ 60 domande (max 90 punti): per ogni quesito il punteggio attribuito è il seguente:

➢ 1,5 punti per ogni risposta esatta
➢ - 0,4 per ogni risposta errata
➢ 0 punti per ogni risposta non data

❖ Si accede alla graduatoria con un minimo di 20 punti.
❖ Le domande sono divise in:

➢ 18 biologia
➢ 12 chimica
➢ 12 cultura generale
➢ 10 logica
➢ 4 matematica
➢ 4 fisica

DURATA DELLA PROVA
100 MINUTI!

TEST DI INGRESSO
Medicina - Odontoiatria



TEST DI INGRESSO
Medicina - Odontoiatria

L’iscrizione al test deve essere 
compilata a LUGLIO sul portale:

www.universitaly.it

Effettuare la SCELTA DELLE 
SEDI in ordine di preferenza

Ricordatevi che la vostra prima preferenza coincide con la sede in 
cui svolgerete il test!

https://www.universitaly.it/


TEST DI INGRESSO
Medicina - Odontoiatria

Inizialmente sarà pubblicata su Universitaly una graduatoria anonima con il vostro punteggio. 
Successivamente verrà pubblicata la graduatoria nominale: 

● Se risultate “ammessi”: avete ottenuto un posto disponibile nell’ateneo di vostra prima scelta. 
Avrete QUATTRO giorni per immatricolarvi!

● Se risultate “prenotati”: avete ottenuto un posto, ma non nella sede di prima scelta. Potete 
immatricolarvi o confermare l’interesse e aspettare gli scorrimenti (in ogni caso non perdete il vostro 
posto!).

● Se risultate “idonei”: siete in graduatoria, ma al momento non avete ottenuto un posto disponibile e 

potete solo aspettare gli scorrimenti.

Dopo la pubblicazione della prima graduatoria, con cadenza settimanale, saranno pubblicati gli scorrimenti. 

Ci saranno tanti scorrimenti quanti ne servono per distribuire tutti i posti disponibili previsti dal bando.



TEST DI INGRESSO
Medicina - Odontoiatria

Da quest’anno la sede di Bari e la sede di Taranto risultano come due scelte distinte. 
Al momento della compilazione della domanda bisogna espressamente scegliere 
Taranto tra le preferenze se si vuole competere anche per questa sede!

ATTENZIONE! 
per  MEDICINA:  SEDI  BARI e TARANTO

● Sede di Bari 
301 posti

● Sede di Taranto  
60 posti



TEST DI INGRESSO
Medicina - Odontoiatria

ACCESSO ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA - posti 32

- Il test di ammissione al corso è in COMUNE con Medicina.

- Anche in questo caso è necessario esprimere, al momento della compilazione della 
domanda, la preferenza “Odontoiatria - Bari”.



TEST DI INGRESSO
MEDICINA IN INGLESE - BEMC

L'IMAT 2020 è il test d'ingresso per l'accesso al corso di Medicina in lingua inglese

IMAT è l'acronimo di International Medical Admission Test ed è una prova ministeriale 
che si svolge contemporaneamente in tutta Italia e all'estero. 

Il test si svolgerà il giorno 10 settembre. 

La domanda di accesso va compilata attraverso il portale Universitaly in maniera analoga al

test in lingua italiana.



CdL nelle PROFESSIONI 
SANITARIE



CORSI DI LAUREA nelle PROFESSIONI SANITARIE

Hanno l’obiettivo di formare gli OPERATORI SANITARI con 

competenze specifiche nei processi assistenziali, gestionali, 

formative e di ricerca negli ambiti pertinenti alle diverse 

professioni sanitarie.



TEST PROFESSIONI SANITARIE

DATA DEL TEST 8 settembre 2020

Il test si svolgerà in contemporanea in tutta Italia ma la commissione è locale 

La domanda di iscrizione va effettuata  esclusivamente ONLINE sul sito dell’Università 
di Bari.

Nella domanda si possono esprimere un massimo di TRE OPZIONI TRA I CORSI DI 
LAUREA in ordine di preferenza.

PER I CORSI DI LAUREA DOVE É PREVISTA LA SCELTA DELLA SEDE DI 
FREQUENZA, IL CANDIDATO DOVRà INDICARE LE SEDI IN ORDINE DI 
PREFERENZA.



CLASSE 1

Classe delle Lauree specialistiche  nelle Scienze
INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE

• Infermieristica

• Ostetrica



C.d.L. in Infermieristica
Posti: 591

(11 per extracomunitari)
divisi nelle sedi:
-Policlinico 81
-Divenere 50

-Miulli 81
-Lecce 81

-Taranto Ss. Annunziata 76
-Taranto Marina Militare 30

Tricase 81-Brindisi 81
-I.R.R.C.S.Castellana Grotte  30

laureati in Infermieristica possono trovare occupazione in strutture sanitarie e
socio-assistenziali pubbliche o private,
sia in regime di dipendenza sia libero professionale.

sbocchi occupazionali
negli ospedali in tutte le unità operative di degenza, 
nelle strutture diurne (Day Hospital, Day Surgery), e nei servizi ambulatoriali.

-nei servizi di emergenza territoriale (extra- ed intra-ospedaliera);
- nelle strutture post acuti, di lungodegenza,
- nelle residenze sanitarie assistite, nei centri di riabilitazione (sulle 24 ore, e diurni), 
-nei centri di assistenza per disabili, negli hospice o nelle unità di cure palliative;- nei 
servizi sanitari territoriali,
- domiciliari, distrettuali/di comunità e ambulatoriali;-
- nei servizi di prevenzione e sanità pubblica. 



C.d.L. in Ostetricia Posti: 20
(di cui 1 per 

extracomunitari)
I laureati in Ostetricia regolarmente iscritti all'Albo 
Professionale possono trovare collocazione nelle 
Strutture Sanitarie pubbliche e private, universitarie, 
ospedaliere e territoriali , negli ambulatori ostetrici 
e/o polispecialistici.

Possono inoltre prestare assistenza domiciliare anche 
in regime di libera professione.
La loro attività professionale può essere esercitata in 
Italia, nei paesi dell’Unione Europea e in tutti i paesi 
in cui è riconosciuta l’equipollenza del titolo.



CLASSE 2
Classe delle Lauree Specialistiche delle Scienze delle 

Professioni Sanitarie della RIABILITAZIONE

• Fisioterapia 
• Logopedia 
• Ortottica ed assistenza Oftalmologica 
• Educatore Professionale 
• Tecniche della Riabilitazione  Psichiatrica



C.d.L. in Fisioterapia Posti: 120
divisi nelle sedi:
- Policlinico 40 (di cui 
7 per 
extracomunitari)
- Brindisi 45
- Taranto 35

I laureati in Fisioterapia trovano occupazione in strutture sanitarie e 
socio-assistenziali pubbliche o private, sia in regime di dipendenza che 
libero professionale.
gli sbocchi occupazionali sono individuabili in qualsiasi ambito in cui si 
rendano necessari gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione 
nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e viscerali 
conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
svolgono la propria attività nei servizi di fisioterapia e riabilitazione 
nell’ambito del S.S. Nazionale e Regionale, strutture private accreditate 
e convenzionate con il S.S.N., Istituti di ricerca, case di cura, cliniche, 
fondazioni, strutture e centri di riabilitazione, Residenze Sanitarie 
Assistenziali, a domicilio della persona, stabilimenti termali, ambulatori 
medici e/o ambulatori polispecialistici.
I laureati possono, nel rispetto e in armonia con le norme dei Paesi 
riceventi, svolgere la loro attività professionale anche in Europa o in 
paesi extraeuropei.



C.d.L. in Logopedia

⮚ rieducazione funzionale delle disabilità
comunicative e cognitive, utilizzando terapie
di abilitazione e riabilitazione della
comunicazione e del linguaggio, verbali e non
verbali;

⮚ didattica e consulenza professionale nei
servizi sanitari ed in quelli dove si richiedano
le loro competenze professionali.

Posti: 25



Posti: 11
(di cui 1 per extracomunitari)C.d.L. in Ortottica e 

Assistenza Oftalmologica
⮚ svolgono attività di trattamento riabilitativo

ortottico nei disturbi della motilità oculare e della
visione binoculare, di rieducazione degli handicap della
funzione visiva e per poter eseguire tecniche di
semeiologia strumentale ed oftalmologica.

⮚ Attività professionali in strutture sanitarie, pubbliche o
private, in regime di dipendenza o libero-professionale



C.d.L. in Educazione Professionale Posti: 30
L'Educatore professionale svolge la sua attività professionale finalizzata 
all'educazione, alla riabilitazione ed al reinserimento sociale delle persone 
con problematiche psicosociali, presso strutture e servizi sanitari pubblici o 
privati:
-Comunità riabilitative residenziali,-Servizi per tossicodipendenti-Istituti 
di detenzione per adolescenti ed adulti-Ospedali Psichiatrici Giudiziari-
Istituzioni educative e rieducative scolastiche e orientate a 
settori rieducativi speciali-attività pubbliche o private orientate ai 
diversamente abili nel campo motorio, visivo, uditivo,-
Comunità alloggio e Case famiglia-Servizi di Neuropsichiatria Infantile-
Centri di salute mentale-Centri diurni-Servizi per i disturbi del 
comportamento alimentare-Residenze Sanitarie Assistite e Servizi 
Riabilitativi geriatrici, strutture per minori, anziani, famiglie, ecc. e nella 
comunità per svolgere interventi preventivi, educativi e riabilitativi sul 
piano psico-sociale



C.d.L. in Tecniche della 
Riabilitazione Psichiatrica

Posti: 20 
(di cui 3 per 

extracomunitari)

Il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica svolge la sua 
attività professionale finalizzata alla riabilitazione e al 
reinserimento sociale delle persone in cura, presso strutture e servizi 
sanitari pubblici o privati:-Centri di salute mentale-Centri diurni-Comunità 
riabilitative residenziali,-Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura-REMS-
Servizi per tossicodipendenti-Servizi di Medicina generale specifici 
(oncologia, pediatria, malattie infettive, ecc.)
Servizi per i disturbi del comportamento alimentare-Servizi di 
Neuropsichiatria Infantile-Servizi per l'adolescenza-Residenze Sanitarie 
Assistite e Servizi Riabilitativi geriatrici, strutture per minori, anziani, fa-
miglie, ecc. e nella comunità per svolgere interventi preventivi, educativi e 
riabilitativi.



CLASSE 3
Classe delle Lauree Specialistiche delle Scienze delle 

Professioni Sanitarie TECNICHE
• Dietistica
• Igiene Dentale 
• Tecniche Audiometriche 
• Tecniche Audioprotesiche
• Tecniche di Laboratorio  Biomedico 
• Tecniche di Neurofisiopatologia 
• Tecniche di Radiologia  Medica  per immagini e Radoterapia
• Tecniche Ortopediche 



C.d.L. in Dietistica
⮚ Attività finalizzate alla correzione dell’alimentazione e della

nutrizione, compresi gli aspetti di collaborazione
nell’attuazione delle politiche alimentari e nel rispetto delle
normative vigenti.

⮚ Il dietista, oltre al S.S.N., trova collocazione nelle strutture
private convenzionate con il S.S.N. sia per la diagnostica che
per la ricerca, strutture accreditate e non, quali cliniche e
centri di riabilitazione, Residenze Sanitarie Assistenziali,
stabilimenti termali e centri benessere, ambulatori medici
e/o ambulatori specialistici, mense scolastiche e aziendali,
ecc

Posti: 15
(di cui 2 per 

extracomunitari)



C.d.L. in Igiene Dentale

⮚ Compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orali (su
indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati
all’esercizio dell’odontoiatria);

⮚ Attività di educazione sanitaria dentale e partecipazione a
progetti di prevenzione primaria nell’ambito del Sistema
sanitario o strutture private

Posti: 15



C.d.L. in Tecniche Audiometriche

⮚ Esecuzione di prove non invasive, psico-acustiche ed
elettrofisiologiche di valutazione e misurazione del Sistema uditivo e
vestibolare

⮚ Il laureato in Tecniche Audiometriche trova collocazione sia
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale in forma
di dipendenza o in forma libero professionale, che presso strutture
private.

Posti: 10



C.d.L. in Tecniche Audioprotesiche

⮚ Applicazione di presidi protesici mediante il rilievo dell’impronta
del condotto uditivo esterno;

⮚ Costruzione ed applicazione delle chiocciole o di altri sistemi di
accoppiamento acustico;

⮚ Somministrazione di prove di valutazione protesica.

⮚ svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie
pubbliche private, in centri audioprotesici,

Posti: 20 
(di cui 1 per 

extracomunitari)



C.d.L. in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico

Posti: 25
(di cui 2 per extracomunitari)

I laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico possono trovare occupazione in 
strutture di laboratorio pubbliche o private, sia in regime di dipendenza che libero-
professionale.
sbocchi occupazionali
- laboratori ospedalieri ed extra-ospedalieri appartenenti al SSN o strutture 
private e IRCCS
- nei laboratori di controllo di qualità in campo biomedico e dell'industria 
farmaceutica;
- nei laboratori di analisi e controllo delle Agenzie Regionali della Prevenzione e 
Protezione dell'Ambiente;
- nelle industrie di produzione e agenzie di commercializzazione operanti nel settore 
della diagnostica di laboratorio;
- nei laboratori di ricerca universitaria ed extrauniversitaria del settore biomedico;
- nei laboratori per il trasferimento tecnologico compresi nel Tecnopolo Regionale.



C.d.L in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e 
Perfusione Cardiovascolare

➢ E’ l'operatore sanitario che provvede alla conduzione e alla manutenzione delle 
apparecchiature relative alle tecniche di circolazione extracorporea ed alle tecniche 
di emodinamica.

➢ . in ambito cardiochirurgico nella conduzione della circolazione extracorporea, delle 
assistenze circolatorie;

➢ 2. in ambito oncologico per il trattamento antiblastico distrettuale;
3. in centri di trapianti d'organo ove necessita un supporto circolatorio o dove vengono 
applicate tecniche di conservazione d organo;
4. in ambito neurochirurgico nella conduzione di interventi chirurgici in ipotermia profonda;
5. in centri di emodinamica e cateterismo cardiaco;
6. nei laboratori diagnostici di ecocardiografia ed ecocolor-doppler vascolare;
7. nelle industrie di produzione ed agenzie di vendita operanti nel settore;
8. nei laboratori di ricerca universitaria ed extrauniversitaria nel settore biomedico

Posti: 10



C.d.L. in Tecniche di 
Neurofisiopatologia

⮚ Applicazione delle metodiche diagnostiche specifiche in campo
neurologico e neurochirurgico (elettroencefalografia,
elettroneuromiografia, poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni).

Possono trovare un impiego sia in strutture private che in ospedali pubblici 
o cliniche universitarie o libero professionista
Aziende e imprese che producono le apparecchiature neurofisiologiche, 
neuropsicologiche e neurochirurgiche
Il tecnico di neurofisiopatologia ha il compito di controllare e mettere a 
punto le apparecchiature.

Posti: 10



C.d.L. in Tecniche di Radiologia Medica 
per Immagini e Radioterapia

Posti: 25

⮚ Espletamento di indagini e prestazioni
radiologiche, nel rispetto delle norme di
radioprotezione previste dall’UE.

⮚ strutture sanitarie pubbliche e private in regime
di libero professionale o alle dipendenze.



C.d.L in Tecniche 
Ortopediche

➢ Figure responsabili della costruzione e/o l’adattamento, 
dell’applicazione e della fornitura di protesi, ortesi e di ausili 
sostitutivi, correttivi e di sostegno dell’apparato locomotore.

➢ svolge la propria attività professionale in aziende private produttrici e 
distributrici di dispositivi medici su misura, in convenzione con ASL e 
INAIL, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Posti: 10



CLASSE 4
Classe delle Lauree Specialistiche delle Scienze 
delle Professioni Sanitarie della PREVENZIONE

• Assistenza Sanitaria 

• Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e
nei luoghi di Lavoro



C.d.L. in Assistenza Sanitaria
I laureati in Assistenza Sanitaria sono operatori sanitari addetti alla prevenzione, 
promozione ed educazione per la salute.
-programmano gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona;
-attuano interventi specifici di sostegno alla famiglia, in collaborazione con i medici di 
medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipano ai programmi di terapia per 
la famiglia;
-curano l'esecuzione delle vaccinazioni, le attività di screening e dell'infezione 
tubercolare latente, con la supervisione di personale medico;
-controllano le condizioni igenico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità 
assistite
-controllano l'igiene dell'ambiente e il rischio biologico

L'assistente sanitario può trovare occupazione in Aziende Sanitarie
Inoltre può lavorare presso le strutture ospedaliere ed ambulatoriali sia pubbliche sia 
private in qualità di dipendente e come libero professionista:
principalmente può essere chiamato come consulente per progetti specifici.

Posti: 20



C.d.L. in Tecniche di 
Prevenzione nell’Ambiente e nei 

Luoghi di Lavoro

Posti: 25
divisi nelle sedi:
- Policlinico: 15 (di cui 4 per 
extracomunitari)
- Taranto: 10

Il laureato in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro svolge attività professionale 
con compiti ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici (ASL, ARPA, ISPESL, Enti Locali, ecc.) e presso 
aziende private, nonchè attività libero-professionale .e sono paragonabili , nei limiti delle loro attribuzioni, 
a Ufficiali di polizia giudiziaria,.
• Vigilano e controllano gli ambienti di vita e di lavoro valutando la rispondenza ai requisiti di sicurezza 

delle strutture e degli impianti. 
• Vigilano e controllano la qualità degli alimenti e delle bevande destinati alla produzione e al consumo, 
• Collaborano con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale e 

sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
• Collaborano con il datore di lavoro nell'analisi dei rischi in azienda e nella redazione del documento di 

valutazione dei rischi. 
• Eseguono indagini ambientali per il monitoraggio delle condizioni di salubrità dei luoghi di lavoro, e 

programmano interventi atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e la difesa ambientale.



Situazione occupazionale dei Laureati nel 2017 ad un anno dalla laurea



Quanti lavorano in % 
ad un anno dalla 

laurea 
(dal 2007 al 2017)

Media 70.3%

Fonte dati ALMALAUREA

Elaborazione A. Mastrillo

https://www2.almalaurea.it/cgi-

asp/professioni/

https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/professioni/


CdL in SCIENZE 
DELLE ATTIVITA’ 

MOTORIE e 
SPORTIVE (SAMS)



C.d.L. in Scienze delle 
Attività Motorie e 

Sportive

SBOCCHI PROFESSIONALI

⮚ Figure competenti per l’insegnamento delle attività motorie e
sportive, per il coordinamento e la dirigenza di impianti e
strutture destinate alla pratica motoria, sportiva e ricreativa

in ambito scolastico, extrascolastico e del tempo libero.

Posti: 178
135 posti per studenti comunitari, 
5 extracomunitari-estero
5 progetto “Marco Polo”, 
20 per atleti agonisti di elevato 
livello 
5 canottieri  «uniba – federazione 
Canottaggio 
5 tecnici CONI 
3 tecnici livello europeo

C.d.L. Magistrale biennale in Scienze e Tecniche dello Sport

- CUS Bari: 60 (di cui 58 per extracomunitari, 2 per progetto “Marco Polo”)
- ASL Taranto: 60 (di cui 58 per extracomunitari, 2 per progetto “Marco Polo”) Posti: 120



CdL Magistrali Biennali delle Professioni Sanitarie

● Scienze Infermieristiche e Ostetriche Posti:20 Policlinico Bari

● Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione Posti:20 Policlinico Bari

● Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione Posti:20 Policlinico Bari

● Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche Posti:20 Policlinico Bari



OPPORTUNITA’ E 
SERVIZI PER GLI 

STUDENTI



SITO SCUOLA DI MEDICINA

Sul nostro sito
https://www.uniba.it/scuole/medicina
puoi trovare tutte le informazioni di 
cui hai bisogno: gli avvisi, i programmi 
degli esami, i calendari delle lezioni, i 
bandi e la modulistica.
La progressione della carriera 
universitaria è sempre aggiornata sul 
portale ufficiale universitario 
“ESSE3” dove è possibile effettuare 
l’immatricolazione, iscriversi agli 
appelli e verbalizzare gli esami.

https://www.uniba.it/scuole/medicina


SEGRETERIA STUDENTI

LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO
Vito Marino
vito.marino@uniba.it
0805478658

LAUREE TRIENNALI
Katia De Leonardis

katia.deleonardis@uniba.it

0805478647

mailto:katia.deleonardis@uniba.it


AULA MAGNA “G. DE BENEDICTIS”

La nostra aula magna è 
dotata di 400 posti a 
sedere ed è adibita allo 
svolgimento di conferenze, 
premiazioni e cerimonie di 
laurea.



BIBLIOTECA CENTRALE

La biblioteca centrale è uno spazio a disposizione di tutti gli studenti dove poter 
studiare, usufruire di postazioni computer e consultare una vasta scelta di libri 
universitari. E’ aperta ogni giorno dalle 8:30 alle 20.



LE NOSTRE AULE



AULA AMBROSI
Centro di simulazione ODIGOS



ASSOCIAZIONI 
STUDENTESCHE

Le associazioni studentesche sono un punto di riferimento per gli studenti lungo tutto il 
percorso universitario, dall’iscrizione alla laurea. Potrai sempre trovare qualcuno che ti dia una 
mano nelle “Aulette” che si trovano nel Polifunzionale vicino alla segreteria didattica.



Erasmus+ Studio

Il programma Erasmus Plus consente, a partire dal quarto anno, agli studenti di ottenere un 

contributo finanziario per trascorrere all'estero un periodo di studio (corsi, esami) presso 

un'università di uno dei paesi partecipanti al programma (27 Paesi dell’Unione europea, 

Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Turchia, Croazia).

Erasmus+ Traineeship
Il programma Erasmus Plus Traineeship permette di svolgere dei periodi di Tirocinio 

Formativo in centri di ricerca, atenei e strutture ospedaliere  presenti in uno dei Paesi 

partecipanti al Programma.

Il Programma prevede l’erogazione di un contributo finanziario (borsa) per la copertura 

parziale delle spese sostenute dai beneficiari durante il periodo di mobilità per tirocinio 

all’estero.



GLOBAL THESIS

Il progetto “Global Thesis”, nell’ambito della mobilità studentesca internazionale, offre 
l’opportunità di preparare la tesi di laurea in un qualsiasi paese estero.



COLLABORAZIONI STUDENTESCHE

Un'opportunità offerta agli studenti, con particolari condizioni di merito, per svolgere 

attività di collaborazione a tempo parziale presso varie strutture universitarie come 

biblioteche, laboratori, musei, servizi amministrativi, etc. - dislocate in tutte le sedi 

dell'Ateneo (Bari-Brindisi-Taranto): nei Dipartimenti, in Amministrazione Centrale, etc.

La collaborazione ha una durata massima di 150 ore per ciascun anno accademico e viene 

remunerata con un compenso orario determinato nel bando annuale.



TUTORATO

La Scuola di Medicina e Chirurgia assicura un servizio di tutorato per guidare e
assistere i propri studenti nell’arco dell’intero percorso formativo.
Il servizio di tutorato serve per orientamento, informazione e assistenza dello
studente e per incentivare la partecipazione alle iniziative universitarie e si pone
l’obiettivo di migliorare le condizioni e la qualità dell’apprendimento anche al fine di
ridurre i tassi di abbandono, la durata media degli studi e il numero dei fuori corso.

Come diventare tutor
Ogni anno viene indetta una selezione, in base ai titoli, per l’assegnazione delle borse
di tutorato. L’attività di tutorato prevede un impegno di 250 ore
Sono ammessi a partecipare alla selezione gli studenti iscritti regolarmente ai Corsi
di laurea, dal quarto al sesto anno.



VI ASPETTIAMO!


