
L'Università degli Studi di Siena, il Polo Universitario Grossetano e l'Azienda USL Toscana Sud Est
di  Grosseto,  offrono  nella  nostra  città  l'opportunità  di  studio  per  tutti  coloro  che  desiderano
intraprendere professioni utili alla collettività e con possibilità di inserimento in ambito lavorativo.
Per quanto riguarda lo specifico settore sanitario, è attualmente in vigore il bando per le iscrizioni al
Corso di Laurea in Infermieristica, per l’A.A. 2019/20, con decorrenza dal     15 luglio al 09 agosto
2019,  consultabile  nel  sito  dell’Università  degli  Studi  di  Siena,  nel  seguente  link:
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/professioni-
sanitarie
Il Corso di Laurea in Infermieristica, si svolge nella città di Grosseto presso il Polo Universitario
Grossetano- Strada Ginori, n. 43, l'ingresso al Corso di Studio è a numero chiuso e prevede una
selezione di ingresso che, come indicato nel bando, si svolgerà a Siena il giorno 11 settembre 2019. 
In virtù della convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e l’Azienda USL Toscana Sud Est, le
attività didattiche teoriche si svolgeranno presso le aule del Polo Universitario Grossetano, mentre
quelle  di  tirocinio  avranno  luogo  nelle  strutture  sia  territoriali  che  ospedaliere  dell’Azienda
Sanitaria. 
Il Corso è incentrato a far acquisire agli studenti competenze assistenziali in ambito preventivo,
curativo, palliativo e riabilitativo, di natura tecnica, relazionale ed educativa, grazie al supporto di
tutor  e  docenti  dell’Università  degli  Studi  di  Siena  e  dell’Azienda USL Toscana  Sud Est,  alla
possibilità di utilizzo di ambienti attrezzati per le simulazioni e della piattaforma web, che permette
di rivedere e riascoltare le lezioni e scaricare il materiale didattico in qualunque momento in cui lo
studente  lo  desideri,  anche  direttamente,  dal  proprio  terminale.  Gli  iscritti  avranno  inoltre  a
disposizione la biblioteca, l'aula di informatica e le aule per lo studio di gruppo e individuale.
Per ogni utile informazione inerente il bando, si può fare riferimento allo schema allegato

.
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