Assemblea conclusiva
Conferenza Nazionale CdL Lauree
sanitarie
Bologna, 23 settembre 2017

Attività prioritarie (1)
• Programmazione attività
a. Incontro Giunta della Conferenza
b. Approfondimento documenti atto di indirizzo ‘contratto nazionale’
c. Linee di indirizzo/regolamentazione per Master di 1° livello ad indirizzo
specialistico (per contribuire alle azioni dell’Ossevatorio)
d. Elaborare le proposte di “manutenzione” delle LM traducendole in
proposte, percorsi, prodotti
e. Presidiare revisione SSD (CUN - )
a. Completare indirizzario
b. Programmare Elezioni per il rinnovo delle Commissioni
(censimento atenei che vanno in elevazione)

Attività prioritarie
Sessione pedagogica (1)
Strategie/interventi per declinare problemi emergenti/nuove
istanze/proposte legislative con ricadute sui curricola formativi
• ‘Studenti diversamente abili’
• ‘Disposizioni per favorire l’applicazione e la diffusione della medicina di genere’
• Prof. Bruno Monacharmont – Prof. Tiziana Bellini

• ‘Livelli essenziali di assistenza’
• ‘Dichiarazione anticipata di trattamento’
• ‘Decreto legge Gelli’

Attività prioritarie
Sessione pedagogica (2)

• ‘Studenti non performanti’: sviluppare Linee di indirizzo per sostenere le
scelte pedagogiche;
• Elaborare e proporre percorsi di Alta formazione ‘Summer School’ per neocoordinatori/direttori
• emerge l’esigenza di individuare un percorso di alta formazione per i coordinatori/
direttori e tutor dei corsi di laurea al fine di diffondere i materiali della conferenza, di
coinvolgere nuovi attori, di condividere ed accrescere strumenti e metodi di
miglioramento della qualità della formazione.

Attività prioritarie
Incontri istituzionali (1)

• Incontro con Ministeri
• Osservatorio Permanente (ottobre 2017)
• CUN

Mozioni

Con il decreto MIUR del 13 gennaio 2013 ‘Allegato D – Numerosità di riferimento studenti ‘ veniva
definito che per i Corsi di laurea delle professioni sanitarie la numerosità minima era di 10.
Con Decreto MIUR del 12 dicembre 2016, la ‘colonna della numerosità minima’ è stata rimossa
mentre permane la colonna della numerosità massima.

Ciò ha generato il fatto che nella definizione dei posti aa 17-18 vi siano anche corsi con numerosità <
10.
Contenuti della mozione: da definire il Giunta dicembre 2017

Attività scientifica
Premiazione poster
Esperienze e sperimentazioni di integrazione delle differenze
Presentazione di poster per condividere esperienze e sperimentazioni,
effettuate sia in ambito universitario che extrauniversitario, che
possono riguardare qualsiasi incontro di “differenze”.
Esempi sono: integrazione tra docenti; tra sede universitaria e sedi di stage; attività formative volte
a promuovere l’integrazione interprofessionale; integrazione di studenti stranieri; di studenti
diversamente abili; strategie di supporto per studenti in difficoltà.

