
    

CORSO DI LAUREA OSTETRICIA 
AVVISO AGLI STUDENTI che si immatricolano all’aa. 

2020/2021 
 
Gentili studenti, 
l'inizio del primo semestre del PRIMO anno dell'aa. 2020/2021   è previsto per la prima 
settimana di novembre  presso le aule del Polo Didattico della sede Fatebenefratelli, via 
della Lungaretta 177.  
 
Arriverà comunque un’email di conferma con maggiori dettagli di data e di luogo 
Le lezioni avranno orario 8.15-16.00 (con pausa pranzo) dal lunedì al sabato da novembre 
a fine gennaio e da maggio a fine giugno. 
 Già da ora potete inviare un messaggio di autopresentazione a  
ostetriciafbf@gmail.com compilando e allegando la scheda di segreteria entro e non 
oltre il 25 ottobre 2020 
 
All’inizio delle lezioni dovrete  portare: 
 1)  4 foto tessera  
 2)  la  fotocopia di un documento di identità 
 3)  il certificato delle vaccinazioni obbligatorie per l'infanzia (trivalente, antipolio,  
antiepatite ecc.) 
 4)  il numero di matricola (chi non lo avesse ancora comunicato a questo indirizzo) 
 5) il certificato di Idoneità specifica (riportiamo l’estratto da Bando di concorso, pag.12 e 
13) 
   
Tutti gli immatricolati sono iscritti con riserva. Per la definitiva immatricolazione devono presentare presso 
le sedi didattiche dei Corsi di Laurea entro 30 giorni dalla data di immatricolazione un “Certificato di 
idoneità specifica per il rispettivo profilo professionale” che può essere rilasciato o dal Medico Legale della 
Asl, richiedendo tutte le informazioni necessarie presso la propria Asl di competenza territoriale, oppure al 
medico competente dell’Università, inviando una mail con oggetto “richiesta informazioni” al seguente 
indirizzo: idospecifica@libero.it.  
Si specifica che il certificato di idoneità alle funzioni professionali specifiche per cui è richiesta l’iscrizione è 
obbligatorio sia per poter frequentare l’attività didattica teorica, che per svolgere l’attività 
professionalizzante obbligatoria ai fini dell’abilitazione nel profilo professionale. L’idoneità rilasciata deve 
prevedere la compatibilità a far svolgere allo studente tutte le attività professionali specifiche previste dai 
relativi profili professionali per cui si richiede l’iscrizione. L’eventuale inidoneità psico-fisica determinerà 
l’impossibilità all’iscrizione definitiva al Corso di Laurea. 
 
IN OGNI CASO mantenete una copia dei referti delle analisi e delle visite, perché li 
dovrete consegnare alla Medicina preventiva della sede Fatebenefratelli. 
Non tutte le Asl hanno lo stesso protocollo, perciò vi informiamo che per frequentare  il 
corso dovrete presentare le analisi e gli accertamenti richiesti da Tor Vergata e dalla 
nostra sede: 
- Elettrocardiogramma 
- Glicemia, Azotemia, Transaminasi (GOT, GPT) gamma GT, Emocromo completo, 

esame urine. 
- Test per TBC (intradermoreazione secondo Mantoux o Quantiferon) 
- Test per HBV (HBs-Ag; Anti-HBs/HBsAb; Anti-HBc) 
- Test per HCV (anti -HCV) 
- Creatininemia 
- Alcolemia 



    
- Fotocopia del libretto vaccinale attestante l’immunizzazione per morbillo, rosolia e 

parotite con due dosi di MPR (oppure titolo IgG anti-morbillo; IgG anti-rosolia; IgG anti-
parotite) 

 
 Le sopraelencate analisi e le altre eventualmente richieste dalla vostra ASL, sono 
prescrivibili con esenzione dal ticket: 
Cod. P01  Prestazioni specialistiche finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge e non 
poste a carico del datore di lavoro  attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti - 
(ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 12 
 
Cod. P02 Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 comma 4 lett. 
b del D.Lgs. 124/1998  prima parte );profilassi antitubercolare ex DPR 7 novembre 2001, n. 465. 
 
 
LE DIVISE per il tirocinio le proverete e acquisterete in sede Fatebenefratelli dopo l’inizio 
delle lezioni 
 
 
SEDE DEL TIROCINIO: 
Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli – Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Isola 
Tiberina 
Via Ponte Quattro Capi, 39 ‐ 00186 Roma 
Centralino 06/68371 
http://www.fatebenefratelli-isolatiberina.it/   
 

 
Direttrice Dott.ssa Valeria Stefania Olivieri  tel  06/68370173 


