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Principale normativa di riferimento

Legge 19 novembre 1990, n. 341 
• Riforma degli ordinamenti didattici universitari

Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 
• Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica 

degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509

Decreto Ministeriale 16 marzo 2007
• Disciplina delle classi dei corsi di laurea
Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 
• Disciplina delle classi dei corsi di laurea magistrale
Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n. 386
• Linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di 

laurea e di laurea magistrale
Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544
• Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale ……………





DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001
Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie 

(Pubblicato nel S.O. n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001)

Numerazione e denominazione delle classi delle lauree

N° classe Denominazione Allegato 

1 Classe delle lauree in 
professioni sanitarie 
infermieristiche e 
professione sanitaria 
ostetrica 

1 

2 Classe delle lauree i 
professioni sanitarie 
della riabilitazione 

2 

   3 ** Classe delle lauree in 
professioni sanitarie 
tecniche   ****

3 

4 Classe delle lauree in 
professioni sanitarie 
della prevenzione 

4 

_______________________

http://www.miur.it/atti/2001/di010402_all1.htm
http://www.miur.it/atti/2001/di010402_all2.htm
http://www.miur.it/atti/2001/di010402_all3.htm
http://www.miur.it/atti/2001/di010402_all4.htm
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Roma, 6 luglio 2009

   f.to IL MINISTRO
 Mariastella Gelmini



DIPARTIMENTO - DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI E MEDICINA DI LABORATORIO 

Settore Diagnostica per immagini
Unità Operative
• Radiologia Universitaria
• Radiologia Ospedaliera
• Medicina Nucleare
• Radioterapia

Settore Medicina di Laboratorio
Unità Operative
• Anatomia Patologia
• Laboratorio Analisi
• Servizio Trasfusionale
Moduli Dipartimentali
• Microbiologia
• Diagnostica Citopatologica 



RIFORMA DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
Decreto Ministeri Università e Salute, 19 febbraio 2009 

                               ASPETTI GENERALI E MONTE ORE 

Art. 2. comma 1. Tolta l’istituzione interfacoltà per i Corsi di Laurea
       in Educazione Professionale e in Tecniche della Prevenzione 

Art. 2, comma 2. Aggiunto che almeno il 50% degli insegnamenti deve essere 
       affidato a professori e ricercatori universitari, esclusi i 60 CFU del tirocinio.
 
Art. 4, comma 3. La scelta degli elettivi può essere fatta anche fra le 
       discipline del corso stesso. 

Art. 4, comma 4. Il monte ore di studio personale dello studente è di 
       almeno il 50% del CFU, con la conseguente assegnazione di un 
       massimo di 12 ore per le lezioni dei docenti. Mentre è escluso il  
        tirocinio che deve essere  svolto al 100% in reparto. 



RIFORMA DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
Decreto Ministeri Università e Salute, 19 febbraio 2009 

                                        ORGANIZZAZIONE 

Art. 4, comma 5. Il Coordinatore del Tirocinio deve essere in possesso 
         di Laurea Specialistica o Magistrale, con l’aggiunta
        di almeno 5 anni di attività nell’ambito della formazione. 

Art. 4, comma 6. Esplicito richiamo a definire gli Ordinamenti in termini
        di risultato di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di 
        descrittori di Dublino***, adottato in sede europea, e individuazione
        degli sbocchi professionali. 

Art. 5, comma 2. Ogni insegnamento deve corrispondere a un numero
        intero di crediti. Il numero degli esami non può essere superiore a 20. 

**** vedere nelle 2 prossime tabelle 



Descrittori dei risultati di apprendimento attesi

Significato dei descrittori

• I descrittori dei titoli di studio sono enunciazioni generali 
dei tipici risultati conseguiti dagli studenti che hanno 
ottenuto il titolo di studio

• Il conferimento di un titolo di studio certifica che sono stati 
conseguiti i risultati di apprendimento attesi (learning 
outcomes) indicati nei descrittori; pertanto essi devono 
indicare, in modo verificabile, le modalità con cui i risultati 
di apprendimento attesi vengono conseguiti e garantiti



Descrittori di Dublino

I “descrittori di Dublino” costituiscono un insieme organico di 
cinque descrittori che vanno letti in rapporto tra di loro

1    Conoscenza e capacità di comprensione 
       (knowledge and understanding)

6 Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying 
knowledge and understanding)

8 Autonomia di giudizio (making judgements)

10 Abilità comunicative (communication skills)

5    Capacità di apprendimento (learning skills)



Le linee di indirizzo

Principali linee di indirizzo

• Correggere le tendenze negative
• Spostare la competizione dalla quantità alla qualità
• Limitare l’offerta formativa (requisiti minimi e requisiti standard)
• Seguire criteri di convergenza nel quadro europeo
• Formulare gli Obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento 

attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea 
(Descrittori di Dublino) 

• Spostare il fuoco dall’insegnamento all’apprendimento
• Favorire la mobilità
• Formulare l’offerta formativa avendo per obiettivo l’accreditamento dei 

corsi di studio
• Assicurare a tutti gli studenti dei corsi di Laurea un’adeguata 

padronanza di metodi e contenuti scientifici generali



L’attuazione della riforma

Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n.386 

(traduce in decreto il lavoro del gruppo di consultazione) 

ALLEGATO 1: Linee guida per la progettazione dei nuovi 
ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale
1) Obiettivi generali
2) Chiarimenti interpretativi dei D.M.
3) Raccomandazioni 
4) L’attivazione dei nuovi percorsi formativi 

ALLEGATO 2: Corrispondenza tra Classi di laurea relative al D.M.  
270/04 e Classi di laurea relative al D.M.  509/99

ALLEGATO 3: Numerosità di riferimento e massima di 
immatricolati per gruppi di corsi di studio 



RIFORMA DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
Decreto Ministeri Università e Salute, 19 febbraio 2009 

                                                ESAME FINALE
 

Art. 7, comma 2. b). Chiarito che l’esame finale avviene con prova 
         pratica e tesi, che prima era invece definita “redazione di un elaborato”. 

Art. 7, comma 3. Tolta la emanazione annuale del Decreto fissare i periodi di esami 
         finali, che sono già stabiliti per marzo-aprile e ottobre novembre. 

Art. 7, comma 4. Obbligo per le Università di comunicare le date 
        di esame ai Ministeri entro 30 giorni dagli esami. Chiarita la funzione 
        degli esperti che “sovrintendono alla regolarità dell’esame di cui sottoscrivono
        i verbali” e, infine, che in caso di mancata nomina degli  esperti da parte
        dei Ministri il Rettore “può esercitare” il potere sostitutivo, mentre 
        prima si prevedeva che “esercita” il potere sostitutivo. 



RIFORMA DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
Decreto Ministeri Università e Salute, 19 febbraio 2009 

            CFU PER AMBITO SPECIFICO PROFESSIONALIZZANTE 

Prima Classe Infermieristica e Ostetrica 
Confermati i 30 CFU nei rispettivi SSD MED/45 e MED/47. 

Seconda Classe Riabilitazione, Terza Classe Tecnico
 Sanitaria e Quarta Classe della Prevenzione 
Rispetto ai previsti 30 CFU, è stabilito che almeno 15 CFU 
devono essere assegnati al corrispondente SSD degli specifici
 profili professionali MED/45, MED/46, MED/48, MED/49 e MED/50. 



RIFORMA DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
Decreto Ministeri Università e Salute, 19 febbraio 2009 

             RIPARTIZIONE CFU PER CORSO INTEGRATO E DISCIPLINA 

• Nel Decreto non sono specificamente indicati i 
   parametri minimi  e massimi di CFU per Corso Integrato 

• Tuttavia sono desumibili dal totale dei 180 CFU: 
   escludendo i 60 CFU del tirocinio e i 24 delle altre attività, 
   per un totale di 84, resterebbero al massimo 96 CFU da ripartire 
   nei 17 CI con un media di 5,6 CFU. 

• Assegnando tutti i 30 CFU dell’Autonomia al tirocinio, 
  sarebbero 66 i CFU da suddividere su 17 CI, con una media di 3,9. 

• Data l’alta specialità di alcuni CI che richiedono pochi CFU e al contrario altri CI 
   con alto numero di CFU sui SSD di base (ad es. Anatomia e Fisiologia) o 
  su quelli clinici e professionalizzanti, emergerebbe un range di 3-9 CFU per CI. 





Cosa comportano i nuovi requisiti

Comparazione tra i requisiti vigenti e i nuovi requisiti 
necessari per sostenere i corsi

  Requisiti  Requisiti minimi vigenti Nuovi requisiti necessari 
 L 9 Docenti per il 1° corso della Classe 

7 Docenti per i successivi corsi della Classe 
a)  Quantitativi 

  
 LM 6 Docenti per il 1° corso della Classe 

4 Docenti per i successivi corsi della Classe 

4 Docenti per anno di corso attivato 
3 Docenti per anno per corsi replicati nella 
 sede o in sedi limitrofe (a livello di provincia) 
(conteggiati in un solo corso in cui devono 
essere docenti) 

 L Copertura al 40% dei SSD di base e 
caratterizzanti 

Copertura 50% dei SSD di base e 
caratterizzanti 

b)  Qualitativi 
 

 LM Copertura al 50% dei SSD di base e 
caratterizzanti 

Copertura 50% dei SSD (di base e) 
caratterizzanti 

 L  Insegnamenti per 90 CFU tenuti da docenti del 
SSD, di ruolo presso l’Ateneo (1) o in Atenei 
in convenzione 

c)  DM Classi 
 

 LM  Insegnamenti per 60 CFU tenuti da docenti del 
SSD, di ruolo presso l’Ateneo (2) o in Atenei 
in convenzione 

 





La sintesi dei lavori del CUN del 6, 7 e 8 ottobre 2009 
Roma 09-10-2009 | Università 

Il CUN ha concluso il proprio lavoro di revisione e accorpamento dei SSD e 
di descrizione delle nuove declaratorie. 
La proposta del CUN porta a 193 gli attuali 371 settori scientifico disciplinari. 
Il CUN ha quindi iniziato a lavorare sulla predisposizione degli elenchi delle parole
chiave relative agli indicatori scientifico disciplinari. 
Il documento definitivo verrà trasmesso al Ministro Gelmini nelle prossime settimane. 
È stata approvata dall’aula una mozione per sollecitare la massima rapidità per l’emissione
 del bando PRIN 2009, nonché una seconda mozione relativa alla richiesta di chiarimento 
sulla tempistica e sulle modalità di applicazione della nota ministeriale del 4 settembre
che preannuncia i contenuti di ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione 
dell’offerta formativa nella prospettiva dell’accreditamento dei corsi di studio. 
Su questa nota Il CUN ha già avviato un’analisi puntuale del documento sul quale, 
a breve, emanerà un proprio parere. 
Sono proseguiti i lavori del gruppo incaricato di predisporre una proposta per il 
funzionamento
dell’Anagrafe dei Professori e dei Ricercatori prevista dalla legge 1/2009.
Il gruppo di lavoro ha incontrato il residente del CIVR per condividere i criteri 
di funzionamento dell’anagrafe. 

La prossima riunione del CUN si terrà nei giorni 20, 21 e 22 ottobre 2009

http://www.flcgil.it/notizie/news/%28cat%29/1
http://www.flcgil.it/content/download/69347/449273/version/2/file/Mozione+Cun+dell%5C%278+ottobre+2009+-+modalit%C3%A0+di+applicazione+nota+ministeriale+del+4+settembre+2009.pdf
http://www.flcgil.it/content/download/68962/446821/version/1/file/Nota+160+del+4+settembre+2009+-++Ulteriori+interventi+per+la+razionalizzazione+e+qualificazione+dell%E2%80%99offerta+formativa+nella+prospettiva+dell%E2%80%99accreditamento+dei+corsi+di+studio.pdf




Annalisa Silvestro è Presidente IPASVI
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA -TOR VERGATA 

REGOLAMENTO DIDATTICO  CORSI DI LAUREA TRIENNALE AREA SANITARIA 

                                                        SOMMARIO 

Articolo 1.  Principi generali
Articolo 2.  Finalità del Corso
Articolo 3.  Ammissione al Corso
Articolo 4.  Modalità di iscrizione
Articolo 5.   Riconoscimento crediti
Articolo 6.   Organi del Corso
Articolo 7.   Crediti Formativi Universitari (CFU)
Articolo 8.   Ordinamento didattico
Articolo 9.    Apprendimento autonomo
Articolo 10.  Obbligo di frequenza
Articolo 11.  Verifica dell’apprendimento e acquisizione dei CFU
Articolo 12.  Sbarramenti

Link di riferimento   www.hsantalucia.it/didattica/regdidattico.pdf



Sono organi del Corso di Laurea triennale di area sanitaria: 

Il Presidente:
 Eletto dal Consiglio di Corso secondo le norme statutarie, resta in carica per tre anni accademici.
Il Presidente convoca il Consiglio di Corso almeno dieci giorni prima della data della seduta 
attraverso comunicazione scritta. La convocazione deve indicare data, ora e sede della seduta, 
nonché l’ordine del giorno. Il Consiglio deve essere convocato ordinariamente almeno quattro volte 
l’anno o in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti del Consiglio stesso. 
Il Presidente presiede le sedute del Consiglio; è responsabile del Corso e rappresenta il Corso stesso 
nei consessi accademici ed all’esterno, nel rispetto dei deliberati del Consiglio. 

Il Direttore: 
Nominato dal Consiglio di Corso su proposta del Presidente tra coloro che fanno parte 
del Consiglio stesso in possesso del massimo livello di formazione prevista dallo specifico profilo 
professionale e che siano in servizio preferibilmente presso la struttura in cui ha sede il Corso. 
Il Direttore dura in carica tre anni; è responsabile delle attività teorico pratiche nonché del 
coordinamento di tali attività. Organizza le attività complementari, assegna i tutori e ne 
supervisiona le attività, programma l’accesso degli studenti in strutture qualificate per lo 
svolgimento delle attività tecnico pratiche. 
Propone al Consiglio il calendario accademico, organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti 
didattici e dei tempi del loro espletamento nel rispetto delle competenze individuali e della 
autonomia didattica mettendo in atto le direttive impartite dal Consiglio di Corso. 
Pubblica su mandato e previa approvazione del Consiglio la programmazione didattica per ciascun 
anno di corso, i programmi didattici per obiettivi di tutti i corsi integrati, e l’elenco delle attività 
didattiche opzionali con i relativi C.F.U.. Propone al Consiglio eventuali programmi di formazione 
integrativa. 
E’ responsabile della adeguata tenuta della documentazione attestante la presenza obbligatoria dei 
discenti alle attività didattiche teorico pratiche obbligatorie, con documentata rilevazione delle presenze

Link di riferimento   www.hsantalucia.it/didattica/regdidattico.pdf



- Dottorato di ricerca
- Docenze a contratto
- Concorsi a Docenza Accademica
- Formazione Professionale e Continua

- Lavori a stampa, pubblicazioni, poster,
  capitoli di libri, ricerche originali, 
  partecipazione a gruppi di ricerca
  nazionali ed internazionali, pubblicazioni 
 elettroniche, riviste scientifiche (impact factor)…



Considerazioni Finali:

- Corsi di Laurea sanitari con numeri imposti dal Ministero 
- Mancanza di Docenti sugli ssd professionalizzanti
- Riduzione e forse sparizione di alcuni ssd
- Docenti in calo nelle Università
- Innalzamento dei parametri per mantenere aperti i CdL
 (progressivo calo nella possibilità di attingere a docenti  SSN)
- Riduzione delle risorse economiche in genere
- Chiusura inevitabile di numerosi CdL e Master
- Modifica dei programmi delle L.Spec. 
- Accorpamenti Regionali – vedi scuole di specializz.?
- Dirigenza o solo posizioni organizzative?
- Ritorno ai Corsi sanitari professionali ?
- Altro......????




