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COMUNICATO STAMPA 

13.07.2021 
 

 
 

L’AZIENDA SOCIO SANITARIA DI CREMA  
E  

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
 

ANNUNCIANO 
 

l’apertura delle iscrizioni  
al test di ammissione per il 

Corso di Laurea in Infermieristica  
per l’Anno Accademico 2021-2022 

 

POSTI MESSI A BANDO PER IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA SONO 635 DI CUI 

30 PER LA SEDE DI CREMA 
 

La prova di ammissione è predisposta dall’Università degli Studi di Milano; l’intera  

procedura è descritta nel bando di concorso che può essere visualizzato all’indirizzo  

 

HTTPS://INFERMIERISTICA.CDL.UNIMI.IT/IT/ISCRIVERSI 

 

PER ESSERE AMMESSI AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA È NECESSARIO 

SUPERARE IL “TEST D’INGRESSO PER LE LAUREE DELLE PROFESSIONI SANITARIE”:  

 

L’iscrizione al test è da effettuarsi  
dal 8 luglio al 26 agosto 2021 (ENTRO LE ORE 14.00) 

 
Per effettuare l’iscrizione il candidato deve svolgere le seguenti operazioni:  

1. Effettuare la registrazione al portale di Ateneo (operazione non richiesta a chi sia già 
registrato al portale o in possesso delle credenziali di Ateneo) al link: 

https://registrazione.unimi.it/reg_utenti_esterni/registrazione/form.html 

2. Accedere con le proprie credenziali ai Servizi di ammissione online: 

http://studente.unimi.it/ammissioni/a/primoLivello/checkLogin.asp 

Selezionare “LAUREE TRIENNALI PROFESSIONI SANITARIE” e compilare il form online con i 
dati richiesti. 

3. Pagare il contributo di € 50,00 entro la data di scadenza delle iscrizioni, a pena di 
esclusione.  
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ATTENZIONE: È consentito ai candidati ordinare per preferenza fino a 3 corsi di 

laurea: l’ordine di priorità delle opzioni è vincolante e una volta conclusa la procedura di 
iscrizione online non può più essere modificato per nessun motivo. 
Per il Corso di laurea in Infermieristica è anche necessario effettuare la scelta della sede 
desiderata per la frequenza delle lezioni, assegnando a ciascuna delle 16 sedi indicate un 
ordine di priorità da 1(per la sede preferita) a 16 (per la sede meno gradita). 
L’assegnazione alla sede di frequenza verrà effettuata tenendo conto delle preferenze espresse 
dal candidato e della posizione in graduatoria. In caso di esaurimento dei posti nelle sedi 
preferite, si procederà alle assegnazioni d’ufficio. 

 
Il test di ammissione verrà effettuato il 7 settembre 2021 alle 

ore 11.30 - presso l’Università degli Studi di Milano. 

 
L’aula assegnata potrà essere consultata a partire dal 3 settembre 2021 sul sito d’Ateneo alla 
pagina: 

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea-triennali-e-magistrali-ciclo-unico. 
 

 

 

 

 

IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (CLASSE L/SNT1) IN 
BREVE: 

Tipo di corso di studi Laurea 

Anno accademico 2019/2020 

Classe di laurea 
classe L/SNT1, CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE 

INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA/O 

Titolo rilasciato Dottore 

Curricula  

Durata 3 anni 

Crediti richiesti per l’accesso  

Crediti 180 

Anni di corso attivati 1° anno, 2° anno, 3° anno 

Accesso Programmato 

Conoscenze richieste per 
l'accesso 

 

Lauree specialistiche cui 
accedere senza debiti 

formativi 

La Laurea in Infermieristica consente di accedere al Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1). 

 

Il Corso di Laurea in Infermieristica, appartenente alla Classe delle Lauree delle Professioni Sanitarie 

Infermieristiche ed Ostetriche (Classe 1), ha durata triennale ed è così articolato: 

• 5.400 ore di attività formative, delle quali almeno 2.300 per attività professionalizzanti 

(tirocinio) 

• Articolazione in sei semestri  

• Esami: 19 curricolari   +  esame annuale di tirocinio 

Al termine del triennio lo studente deve aver acquisito 171 CFU per poter essere ammesso all’esame 

finale abilitante, conseguendo un totale di 180 CFU 
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Percorso di studio: 

Il curriculum del Corso di Laurea è costituito da: 

• corsi del core curriculum 

• attività a scelta dello studente (percorsi elettivi)  

• attività professionalizzanti (tirocinio) 

• attività in preparazione della tesi. 

 

Esami: 

Gli appelli d’esame sono programmati 

• dall’1 febbraio al 28 febbraio; 

• dalla fine dei corsi del secondo semestre al 31 luglio; 

• dall’1 settembre al 30 settembre.  

Per ciascun Corso Integrato sono attivati 6 appelli all’anno. 

 

E’ previsto un preciso sistema di propedeuticità negli esami e di blocco. 

Il superamento dell’esame annuale di tirocinio è condizione necessaria e obbligatoria per ottenere 

l’iscrizione all’anno successivo. 

La frequenza al tirocinio clinico di primo anno è condizionata alla frequenza al corso di 

insegnamento di Scienze infermieristiche Cliniche 1  

  

Per passare al secondo anno è necessario aver superato gli esami di: 

 Anatomia e fisiologia umana 

 Scienze infermieristiche cliniche 1 

 Scienze Infermieristiche generali 

 

Per passare al terzo anno è necessario aver superato gli esami di  

 Scienze di base  

 Scienze infermieristiche cliniche 2  

 Medicina e farmacologia 

 

Un debito cumulativo in carriera superiore a tre esami, al termine del terzo periodo d'esame di 

ciascun anno di corso, determina la condizione di ripetente. 

La frequenza è obbligatoria. 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

https://infermieristica.cdl.unimi.it/it 
 

 
Laura Milani 

Direttore didattico 
 

Corso di Laurea Infermieristiche, sede di Crema 
Università degli Studi di Milano 
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