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Conferenza permanente delle classi di Laurea delle Professioni Sanitarie 

LA RIFORMA UNIVERSITARIA: quali innovazioni nei Corsi di Laurea e Laurea 

Magistrale delle Professioni Sanitarie 

MEETING DI PRIMAVERA -  FIRENZE 13-14 MAGGIO 

Relazione dei lavori della conferenza delle Classi di Laurea alla quale ha partecipato per 

UNPISI il Vicepresidente Maurizio Di Giusto 

 

Le innovazioni  introdotte dalla riforma universitaria (Panzironi G.) 

Con la prima relazione vengono illustrati alcuni tratti della riforma introdotta dalla Legge n°  

240/2010, la quale ha portato ad una revisione sistematica voluta con tanta tenacia da parte del 

Ministro Gelmini per scardinare il vecchio sistema autoreferenziale presente all’interno delle 

Università e contestualmente rompere i vecchi equilibri; tale rivoluzione ha provocato forti reazioni 

come abbiamo potuto vedere dalle contestazioni di piazza.  

Comunque l’intento ultimo della riforma è quello di aprire l’università alla territorialità ed al mondo 

esterno. 

Prima novità importante è la revisione degli statuti di ateneo affidata ad una commissione (per ogni 

ateneo); tale revisione sta  riscontrando diverse difficoltà di interpretazione della legge e per tale 

motivo il Ministero si è reso disponibile ad aiutare gli atenei in difficoltà.  

Autonomia, responsabilità e  valorizzazione del merito sono alcune delle peculiarità che dovranno 

essere tenute presenti per la redazione degli statuti, vengono anche individuate le figure coinvolte 

nel senato accademico (SA), dal Rettore ai docenti con un massimo di 35 persone, vengono 

introdotti gli studenti  i quali saranno coinvolti in tutte le attività dell’ateneo. Infatti  è stato 

introdotto il fondo per il merito che permetterà di accedere agli studi universitari  a studenti 

particolarmente meritevoli . Sono state, inoltre, individuate anche le attività del SA, il quale ha un 

forte potere d’indirizzo, ma non ha l’ultima parola decisionale, infatti  per questo è affiancato dal 

consiglio di amministrazione (CdA), in quanto uno dei capi saldi della riforma è la sostenibilità 

economica.  Inoltre il CdA prevedrà  la presenza di 3 persone esterne, il presidente può essere il 

Rettore stesso, ed all’interno è prevista la presenza degli studenti. 

Il CdA sarà presieduto da un  presidente generale (ex direttore amministrativo) in possesso di un’ 

elevata competenza dirigenziale; si tratta di una nuova figura spiccatamente manageriale con un 

forte potere di controllo.   

Saranno poi presenti i dipartimenti (composti da almeno 35 professori)  i quali si possono 

raggruppare per affinità.  

Altra novità introdotta con l’ art 3, è  la possibilità agli atenei di fondersi o associarsi, sempre per 

realizzare un organizzazione efficace efficiente e snella. 

All’art 1 viene definita la possibilità di stipulare accordi di programma tra le università e il 

ministero, oppure tra università regioni e ministero (es. un protocollo d’intesa della regione 

Campania e le loro università,) in maniera tale da privilegiare e facilitare tutte quelle attività che 

creano possibilità di accesso semplice ed efficiente, maggiori servizi e meno sprechi grazie anche 

all’accorpamento e soppressione di corsi di laurea da cui riutilizzare le risorse. 

 

Indicatori di successo accademico degli studenti dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie 

(Girotti)  

Presentazione dei dati  ottenuti da AlmaLaurea e dagli atenei aderenti. Lo  studio che indaga le 

condizioni di lavoro in 3 momenti differenti (dopo un anno e dopo 3 e 5 dal conseguimento della 

laurea).  

 



   

UUUnnniiiooonnneee   NNNaaazzziiiooonnnaaallleee   PPPeeerrrsssooonnnaaallleee   IIIssspppeeettttttiiivvvooo   SSSaaannniiitttaaarrriiiooo   ddd ’’’IIItttaaallliiiaaa   
 

  

  

________________________________________________________________________________ 
Via di San Salvi 12 Firenze tel. 055.6263762 -626 fax 0556263629 email: unpisi@asf.toscana.it  sito ufficiale www.unpisi.it 

 

Il profilo del laureato di primo livello: l’età media è di 26 anni, i genitori non sono laureati, voto è 

103,9 (maggiore a quello nazionale di altre lauree triennali), Erasmus 1,6% molto poco, il 63% se 

tornasse indietro farebbe la stessa scelta, ma solo il 63% intende continuare gli studi (67% gli 

infermieristica). 

 I laureati specialistici hanno un età più elevata (circa 40 anni), ma la maggior parte sono già inseriti 

nel mondo del lavoro, bassa % dei genitori con la laurea, la maggior parte sono studenti lavoratori 

(70%) 

Condizioni occupazionali: 400mila laureati dei 54 atenei, il numero è molto alto75%.  i laureati della 

1° classe arrivano ad 85% di occupati dopo 1 anno dalla laurea, con un totale di 81% per tutte le 

professioni sanitarie. Ottimo il dato della stabilità la maggior parte lavorano a tempo indeterminato, 

pochi sono i lavori atipici. Il guadagno è molto alto inizialmente (1.300 € circa). Per i laureati 

specialistici le condizioni occupazionali sono situazioni più stabili, ma la maggior parte era già 

occupato durante gli studi.  

 

Stato dell’arte dei Dottorati delle professioni sanitarie (Rasero, Dal Molin, Sili) 

Il dottorato si prefigge lo scopo di sviluppare competenze avanzate in ambito della metodologia 

della ricerca. In letteratura sono descritti due tipologie di dottorati: disciplinati e non disciplinati. I 

dottorati vengono organizzati con seminari obbligatori, pubblicazioni e l’obbligo di presenza in 

dipartimento. 

A livello internazionale c’è un dibattito sull’orientamento del dottorato: dottorati orientati alla 

ricerca o orientati alla pratica?? 

Segue l’illustrazione delle attività/tematiche più indagate dai dottori di ricerca.  

Cosa è stato portato di nuovo alla comunità scientifica? 60 articoli impattati  e 2 manuali. Ma 

soprattutto sono stati fatti molti progetti multicentrici e multidisciplinari, sono stati portati fondi per 

la ricerca, e collaborazione con organi regionali con società scientifiche. 

Standard di qualità dei docenti del SSN ed esterni (Palese A.) 

Tendenza del sistema: riprogettazione importante della docenza, le ore della didattica sono state 

contratte e questo ci porta a chiederci quale può essere il migliore docente che ha le capacità di 

trasmettere i contenuti con meno ore.   

Riprogettazione importante dei ruoli dei presidenti degli insegnamenti che dovrebbe coordinare i 

moduli e il 50 % dovrebbe essere universitario, e questo porta ad un elevato contributo della 

docenza universitaria, ed anche elevate attese sulla qualità della docenza. Tutto questo in 

ottemperanza agli indicatori di efficienza e di efficacia esplicitati dal Decreto MIUR n° 17/2010. 

Nella letteratura ci sono pochissime indicazioni, ma una recente riflessione in una rivista di 

medicina affermava  che il miglior docente è come quello che appassionava a noi durante gli studi. 

Reclutamento: moltissime disomogeneità nel territorio, ad esempio viene utilizzato il criterio della 

continuità didattica, dell’attività di pubblicazione, dei titoli di studio, dell’attività professionale, 

dell’attività didattica, aggiornamento, formazione, attività di pubblicazione, altra università estera 

leadership in teaching, gradimento degli studenti ecc. 

Possibili standard: condivisioni di metodi, credibilità professionale e feedback degli studenti. 

Standard formali di processo: firma del contratto prima di entrare, rispetto degli obiettivi formativi, 

qualità delle lezioni, ma soprattutto il modo di stare i aula 

Standard di risultato: out-com di risultato.   

 

La riforma universitaria: quali implicazioni? (Frati L.) 

Tutto quello che noi facciamo deve essere in linea con i principi della Comunità Europea, dal vino al 

latte dal medico all’infermiere,  quindi tutto è disciplinato dalle direttive dell’Unione Europea, 

compreso l’art 2 della Legge n° 1/2009 concernente ricerca e didattica e la Legge n° 240/2010. 

La parola d’ordina risulta quindi processo vs prodotto. 

La Legge n° 240/2010 definisce governance obbligata con alcuni spazi di autonomia ma più che 

altro focus sul prodotto. 
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Tutto il potere passa ai dipartimenti eliminando le facoltà; anche il senato accademico perde potere a 

favore del Consiglio di Amminsitraizone. 

Applicazione della 240: non scrivere statuti pensando solo alla governance, non applicare la legge 

distruggendo il sistema di valutazione intermedia, invece priorità a valutazione, indicatori di qualità, 

far riscrivere lo statuto agli studenti e confrontarsi con la società. 

Nei vecchi statuti si definiva l’organizzazione attraverso norme sui diritti, doveri,  premi e sanzioni, 

nel nuovo si deve definire il prodotto, chi lo fa e chi lo giudica e quindi chi lo premia o lo penalizza! 

Gli obiettivi devono essere dati in base al prodotto: quindi pensando allo studente/società/utente.  

Il Decreto di prossima uscita “Schema d’intesa Università regione previsto dalla Legge  n° 240/2010 

art. 6 comma 23”, di concerto Miur e Ministero salute prevederà: 

- Art 18 comma 1 ultimo capoverso (maggiorazione del 3% per attività formative) 

- Art 23 attività formative professioni sanitarie e specialistiche mediche 

- Art 25 personale universitario professioni sanitarie (docenze di ruolo con massimo livello 

formativo e qualifica di  professore straordinario). 

Applicazione dei requisiti minimi e sostenibilità (De Angelis) 

I requisiti minimi sono un insieme di risorse e miglior qualità che i corsi devono avere per poter 

sopravvivere, i requisiti della docenza sono rappresentati dal numero di docenti dedicati, dal livello 

di copertura degli SSD e dal  n° di CFU/insegnamenti tenuti da professori universitari.  

Dubbi: si deve ancora considerare il legame con l’SSD?  Il docente quante volte può essere 

conteggiato? Soluzioni:  il legame con SSD deve essere mantenuto nella misura del 40-50%. 

Il DM 17/2010 ha definito i requisiti di docenza nell’allegato B che disciplina riconfermando quindi 

i requisiti di docenza già previsti dal DM 15/2005. 

 

Nuovi assetti della facoltà di Medicina e Chirurgia e collaborazione di corsi di laurea e corsi si 

laurea magistrale delle professioni sanitarie (Gaudio) 

La legge Gelmini dell’università n° 240/2010, prevede tra i principi ispiratori la sede primaria di 

ricerca e formazioni libere; elaborazione critica delle conoscenze; combinazioni organica ricerca e 

didattica, responsabilità ed autonomia Università; accordi di programma per sperimentare modelli 

funzionali ed organizzativi solo per l’università con bilanci in regola ed eccellenza didattica 

scientifica, realizzazione del diritto allo studio.    

MIUR: indirizzi, obiettivi, verifica e valutazione (ANVUR). 

 

La riforma dei settori scientifico-disciplinari (Lenzi) 

Il modello a cui tende la Legge n° 240/2010 è molto differente da quello a cui siamo abituati noi, 

quindi dobbiamo abituarsi ad un nuovo sistema universitario, attualmente tutti i sistemi esteri 

tendono sempre ad un continuo movimento.  

Quindi la nuova tendenza è portare il ricercatore da tempo indeterminato a tempo determinato con 

funzioni didattiche che alla fine del loro tempo verranno valutati e convertiti (se lo meritano) 

automaticamente Professori Associati, questo è quanto previsto della legge, ma vedremo in quanto 

tempo sarà possibile applicarlo. 

Nuova modalità di reclutamento prevede le seguenti fasi: la prima è l’ abilitazione a lista aperta per 

il reclutamento all’abilitazione scientifica che nulla ha a che vedere con l’abilitazione alla docenza, 

poi dalla lista degli abilitati c’è la seconda fase a chiamata da parte dell’università (ex concorso). 

Il decreto sugli indicatori sarà fondamentale per il reclutamento. 

Per concludere sui SSD è stato predisposto un DM proposto  alla firma del Ministro Gelmini con la 

seguente costituzione: 

06/N sanità pubblica che sarà il contenitore più grande che conterrà: 

06/N2 (ex MED/45) con scienze infermieristiche (da sole)  

06/N1 i settori di tutte le altre scienze delle professioni sanitarie. 
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Rapporti con le Regioni (Gensini) 

Analisi del contesto attuale dell’integrazione tra università e regione, esempio toscano. 

Partendo dalla legge 517/99 della costituzione delle aziende ospedaliere universitarie e dalle leggi 

regionali, nella programmazione dobbiamo prevedere tutte le attività e risorse necessarie per la 

formazione degli studenti, ma attualmente non è così. 

Altro punto, ispirandosi al punto 1 della Legge n° 240/2010 avere la possibilità di tener conto delle 

singole specificità regionali nel raggiungimento di risultato in accordo tra le università e le regioni. 

Tendiamo ad andare verso un ospedale di formazione e ricerca con un sistema di rete, tra 

innovazione, formazione, rapporto con il territorio, lo spazio fisico ecc…   

Ipotesi e proposta è la creazione dei  Dipartimenti delle professioni Infermieristico-Ostetriche e del 

Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie e la possibilità di gestioni miste dei reparti medico 

infermieristici.  

 

Osservatorio sull’andamento delle iscrizioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie  (Ma 

strillo A.) 

Nuova revisione dei dati di  Alma Laurea, conclusioni l’84% dei laureati delle Professioni  Sanitarie 

lavora dopo 1 anno! 

Tutti i dati presentati verranno pubblicati e inviati via e-mail agli iscritti alla mail-list. 

Proposte di Mozioni 
 proposta di compilazione di un progetto formativo insieme per tutti gli studenti iscritti ad un 

determinato anno di corso di un determinato CdL, contemporaneamente comunque tutte le 

informazioni richieste dal DI 142/98 

 coordinamento unitario per tutte le professioni sanitarie, elevata esigenza di interfaccia e integrazione 

di corsi di laurea magistrali e triennali con il SSN che concorre alla formazione universitaria delle 

professioni sanitarie ai sensi della 502/92, 517/99; gli ordinamenti didattici prevedono apporti di SSD 

afferenti a diverse aree inclusi in dipartimenti diversificati e che pertanto non concorrono 

all’individuazione di un unico dipartimento di riferimento dei CdL 

 importanza di sostenere e partecipare ai meeting della conferenza da parte dei presidenti, coordinatori 

e loro delegati e quindi agevolare i rimborsi. 

Risultati del progress test (Pilastrini) 

Si sono svolti altre sessioni, le conclusioni son positive e vale la pena continuare. 

I programmi di lavoro della Conferenza e conclusioni del presidente (Frati) 

Osservazioni conclusive: per la redazione dei prossimi documenti d’intesa università-regioni, 

bisogna indicare gli standard di struttura, ma non quelli di docenza in tabella, chiarire che gli oneri 

di copertura sono del SSN, affidamenti triennali e non annuali, avere un referente di raccordo è 

essenziale per evitare lo spezzettamento dei dipartimenti e delle professioni, tirocinio di struttura e 

non individuale.  

 

ROSSIMO INCONTRO MEETING D’AUTUNNO  16 - 17 

SETTEMBRE a PORTONOVO di ANCONA 

 


