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Oggetto: Requisiti di reclutamento dei docenti dei SSD Professionalizzanti dei Corsi di laurea e dei Corsi di 
Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie 
 

LA CONFERENZA PERMANENTE  
delle Classi di Laurea e delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie 

 
Rilevato che ai sensi del D Lgsvo 78 del 2009 convertito in Legge n. 122/2010, tra i requisiti di  reclutamento 
dei Docenti a Contratto è richiesto il possesso del titolo di Laurea Magistrale. 
 
Preso atto  che tale norma sta determinando negli Atenei il progressivo innalzamento dei requisiti di 
accesso alla docenza a contratto sia nelle Lauree Triennali sia in quelle Magistrali.  
 
Rilevato che la Conferenza Permanente dei Corsi di laurea Triennali e Magistrali sostiene l’esigenza di tale 
requisito per promuovere il progressivo miglioramento della qualità della docenza e, quindi, della 
preparazione degli studenti afferenti alle lauree sanitarie. 
 
Preso atto tuttavia che allo stato attuale le docenze dei SSD professionalizzanti solo in parte soddisfano tale 
requisito perché l’attivazione delle Lauree Specialistiche/Magistrali nelle professioni sanitarie è recente. 
 
Rilevato altresì che sulla base dell’analisi dei trend dei posti programmati per le Lauree Magistrali degli 
ultimi anni, sta emergendo, di fatto, una progressiva riduzione della possibilità di soddisfare in modo 
consistente e in tempi rapidi tale requisito da parte dei docenti dei SSD Professionalizzati. 
 
Osservato che un’immediata attuazione della norma soprarichiamata renderebbe difficile - se non 
impossibile - il reclutamento docenti dei SSD professionalizzanti per i Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea 
Magistrali al punto da mettere in difficoltà l’attività stessa dei Corsi. 
 
Rilevato altresì che il possesso del titolo di Laurea Magistrale non è sufficiente ma deve essere 
accompagnato da una competenza professionale specifica del candidato alla docenza nell’ambito richiesto 
dal Modulo oggetto d’incarico.  
 

APPROVA ALL’UNANIMITA’ LA SEGUENTE MOZIONE 
 

a) Di assicurare una graduale applicazione della normativa sopra richiamata da realizzare comunque entro 
cinque anni. 

b) Di procedere come segue: 
1. nella fase transitoria: i candidati alla docenza devono possedere ‘una documentata competenza 

specifica nell’ambito oggetto del Modulo unitamente o meno al titolo di Laurea Magistrale’ 
2. nella fase definitiva: i candidati alla docenza devono possedere ‘il titolo di Laurea Magistrale e 

una documentata competenza specifica nell’ambito oggetto del Modulo di insegnamento a 
bando’.  

c) Di inviare la presente mozione al Ministero della Salute e alla Conferenza Stato-Regioni, nonché a tutti 
gli Organi/Uffici interessati. 
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