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Oggetto: Denominazione Organi dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie
LA CONFERENZA PERMANENTE
delle Classi di Laurea e delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie
Rilevato che nel documento Parere n. 14 ANVUR del 18 ottobre 2011 avente per oggetto i ‘Requisiti di
docenza per le classi riguardanti i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie, al servizio sociale, alle
scienze motorie, alla mediazione linguistica ed alla traduzione/interpretariato’, sono definiti i requisiti della
docenza non universitaria riportando, tra gli altri, anche i requisiti di accesso e le denominazioni da
attribuire ai responsabili delle attività formative professionalizzanti.
Rilevato che fra questi, viene citato in particolare
Il Direttore del Corso di Laurea e/o il Coordinatore del Corso di Laurea
indicato come colui/colei che, in possesso della Laurea Specialistica/Magistrale di Area Sanitaria nella
classe del profilo professionale di riferimento, è responsabile delle attività professionalizzanti.
Rilevato altresì che alcune Università nella ridefinizione dei propri Statuti hanno attribuito al ‘Presidente del
Corso di Laurea o del Corso di laurea Magistrale’, la denominazione di ‘Presidente’ o ‘Coordinatore’ del
Corso di Laurea o del Corso di Laurea Magistrale’.
Osservato che la disomogeneità delle denominazioni utilizzate dai diversi Atenei induce ambiguità di ruolo,
disomogeneità di competenze e incongruenza di funzione che non appaiono in sintonia agli sforzi di
omogeneizzazione intrapresi nell’ambito del DM 270/2004.
Rilevata altresì la mozione dell’Osservatorio Nazionale del MIUR dell’08 maggio 2013.
Rilevato che la Conferenza Permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia ha deliberato il 26
giugno 2014 le seguenti denominazioni:
- Presidente del Consiglio di Corso di Laurea (definiti Coordinatori dei Corso di Laurea dalla DM
240/2010);
- Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (per i Coordinatori Tecnici di cui alla DM
240/2010).
L’assemblea della Conferenza Permanente
approva all’unanimità, la seguente mozione
Di ritenere che le correte denominazioni degli Organi dei Corsi di Studio da adottare a livello nazionale e da
riportare nei Regolamenti didattici delle strutture siano le seguenti:
- Presidente del Corso di Laurea (anziché Coordinatori dei Corsi di Laurea come previsto dalla DM.
240/2010); e
- Direttore/Coordinatore delle Attività Didattiche e/o Formative Professionalizzanti (per i
Coordinatori Tecnici di cui alla DM. 240/2010).
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