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1) CORSI DI LAUREA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
Modalità e argomenti degli esami di ammissione
Con Decreto del 15 giugno il Ministero dell'Università ha reso noto le modalità di esame di ammissione.
http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/giugno/dm-15062011.aspx

Rispetto a quanto era stato preannunciato dal Ministro nei mesi scorsi sulla stampa, non ci sono molte e
sostanziali modifiche, a parte l’introduzione della graduatoria unica regionale nel Friuli, con l’aggregazione di
Trieste e Udine per Medicina e per Odontoiatria insieme. L’altra aggregazione riguarda Roma Sapienza che
riunisce le ex Facoltà, prima e seconda. http://rassegnastampa.crui.it/minirass/esr_visualizza.asp?chkIm=7
Ma la graduatoria unica fra Medicina e Odontoiatria non è una novità, essendo stata introdotta con l’avviso del 28
aprile 2011, contestualmente alle date degli esami, in settembre.
Quindi conferma per i punteggi solo su 80 quiz e nessuna valutazione del voto finale del diploma di scuola media
superiore, che viene considerato solo in caso di parità di voti sulla prova a quiz, che sono ripartiti in: 40 per
cultura generale e ragionamento logico, 18 per biologia, 11 per chimica e 11 per Fisica e matematica.
L’annunciata modifica di privilegiare il contenuto logico-deduttivo nei 40 quiz di cultura generale, piuttosto che
meramente “nozionistico”, resta comunque un’aspettativa che potrebbe realizzarsi al momento della consegna
Intanto l’allegato A, che indica i programmi da studiare, è rimasto lo stesso degli scorsi anni
AA 2010-11 http://attiministeriali.miur.it/media/148811/allegatoa_programmi_prove_corsi_area_sanitaria.pdf
AA 2011-12 http://attiministeriali.miur.it/media/172870/allegato_a.pdf

Date esame di ammissione
Nel suddetto Decreto sono confermate anche le date che il MIUR aveva definito il 28 aprile 1011, per settembre:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/aprile/av-28042011.aspx

5 lunedì - Medicina e Chirurgia insieme a Odontoiatria
6 martedì - Veterinaria
8 giovedì - Professioni Sanitarie
Non sono invece indicate in alcun decreto ministeriale le date per le Università non statali, perché come da
consuetudine annuale saranno definite autonomamente dai rispettivi Atenei.
In genere le date sono diverse fra di loro e con quelle statali, in giornate precedenti o successive.

Report sugli sbocchi occupazionali
Approfondendo l’analisi sulla ricerca pubblicata da Alma Laurea (vedasi mail n. 4 del 6 aprile)
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=180&Itemid=69

il 14 maggio scorso ho presentato a Firenze alla Conferenza dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, una
relazione con i dati specifici di ognuna delle 22 professioni, evidenziando che rispetto alla media totale del tasso
occupazionale del 84% il range varia dai massimi del 93-91% per Infermiere e Fisioterapista ai minimi del 5756% di Ostetrica e di Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria.
http://aitn.clikka.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=210&Itemid=69
http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/04/Mastrillo-Firenze-14-maggio-2011-x-sito.pdf

L’argomento è stato ripreso da due testate del settore come Il Sole 24 Ore e Italia Oggi del 9 e 14 giugno
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=208&Itemid=69
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=209&Itemid=69

2) OSSERVATORIO PROFESSIONI SANITARIE DEL MIUR
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=153&Itemid=69

La mancata conclusione dell’iter di insediamento e di attivazione da parte del Ministero dell’Università è ora
oggetto di una interrogazione parlamentare a risposta scritta (Atto n. 3-05416), presentata ieri 16 giugno 2011
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=576587

dal Senatore Giuseppe Caforio (IDV), che al Ministro del’Università chiede “di sapere quali iniziative ritenga di
attivare affinché l'Osservatorio possa essere insediato e reso operativo in tempi brevi.”

3) RIFORMA GELMINI Legge 240/2010
http://www.unisi.it/dl2/20110117140609937/legge_240_2010_Gelmini.pdf

Scade a fine di questo mese, il 30 giugno, il termine per l’emanazione dei decreti attuativi delle Legge 240.
Fra questi, c’è anche quello dell’art. 6, comma 13 per lo “schema-tipo” delle convenzioni Università-Regioni, da
definire sentita la Conferenza dei Presidi della Facoltà di Medicina e Chirurgia per la formazione nei corsi di
Laurea di area sanitaria.
A tal fine sono tuttora in corso i lavori con alcune bozze fra cui quella della Conferenza LPS e quella della FIASO.
http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2009/11/Schema_-Intesa.pdf
http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1371525

Gli articoli riguardanti in specifico le Professioni sanitari vanno dal 23 al 26.
Un’altra mozione della Conferenza LPS riguarda l’attivazione di Dipartimento specifico per le Professioni sanitarie
http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/CPCLPS-Mozione-Strutture-di-Raccordo.pdf

Dopo questo decreto dovrebbe scattare anche la procedura per i protocolli d’intesa Regione-Università

4) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE
http://aitn.clikka.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=178&Itemid=69

Prosegue il lavoro avviato in occasione del meeting di Firenze per l’aggiornamento della bozza della nuova
tabella sui requisiti minimi dei vari Corsi di Studio, in collaborazione con la Conferenza dei Presidi di Medicina e
Chirurgia.
Il prossimo meeting autunnale si svolgerà nella consueta sede di Portonovo (AN) il 16 e 17 settembre 2011.
Cordiali saluti
Angelo Mastrillo

