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Decreto Interministeriale 2 aprile 2001 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2001 n. 128 - 

supplemento ordinario n. 136 Determinazione delle classi delle 

lauree universitarie delle professioni sanitarie 

 

. 

 



Fino ad oggi le Università tendevano ad inserire nei CdL cattedre che salvaguardassero il proprio 

personale docente 

Sono soltanto pochi anni che l’Ente preposto al controllo della qualità degli Atenei l’ANVUR ha 

introdotto le regole di controllo dei Corsi con estrazione semestrale. 

 

Oggi si individuano prima le materie ed i programmi e poi si trovano i docenti 

1 scelta - Personale docente Universitario 

2 scelta - Personale del SSN  

3 scelta - Bandi su personale esterno 

Si guarda alle competenze trasversali, 
                                                   alle competenze specifiche,  
                                                                                       ai titoli  conseguiti 
                                                                                                              ed ai percorsi fatti di aggiornamento 



Oggi lo stato dell’arte vede attivi 10 CdL 
Il numero programmato di studenti varia in base alla programmazione 
Fatta dal MIUR  (Regioni, Associazioni di Categoria) 

 

1. Università degli Studi di Milano 

2. Università degli Studi di Pavia 

3. Università degli Studi di Genova 

4. Università degli Studi di Bologna 

5. Università degli Studi di Firenze 

6. Università degli Studi di Roma Cattolica 

7. Università degli Studi di Tor Vergata 

8. Università degli Studi di Roma Sapienza 2 

9. Università degli Studi di Sapienza 1 

10. Università degli Studi di Napoli 



La conferenza permanente delle Classi di Laurea delle professioni sanitarie 

Organo fortemente richiesto dall’Anvur, è il contenitore che ha permesso alla 

Giunta Nazionale dei CdL in Tecniche Ortopediche di coordinarsi per allineare 

gli ordinamenti didattici  

 

• Rendendoli più attinenti al core competence del TO 

• Renderli simili sulle materie affrontate in didattica  

• Renderli uniformi sull’attività di tirocinio 

• Renderli affini sulle modalità di espletamento dell’esame di stato 

 



T.O. PROFESSIONISTA SANITARIO 

CORE COMPETENCE DEL 
TECNICO ORTOPEDICO 

• Valuta 

• Progetta 

• Realizza 

• Adatta 

• Applica 

• Addestra 

• Mette in atto la fornitura  

• Assistenza post immissione in servizio 

 

 

 



Dall’analisi svolta sulle Schede Uniche di Ateneo (SUA)  

 

Risultata che la nostra professione ricopre: 

• Funzioni organizzative, direttive e gestionali di risorse umane solo in ambito privato 

• Funzioni di leader professionale o collaboratore esperto per la progettazione, realizzazione, 

sviluppo di progetti di ricerca , di innovazione e di riprogettazione dei processi tecnico 

assistenziali e riabilitativi sempre in ambito privato e su chiamata pubblica 

• Funzioni di coordinamento , di docenza e tutorato dei Corsi di Laurea e nei corsi di 

aggiornamento professionale (ECM) 

• Funzioni in strutture che svolgono ricerca sia clinica che organizzativa e su aree di interesse 

professionale (INAIL…IIT) 

 
 



Siamo esattamente allineati alle altre 
figure professionali sanitarie 

 
Ma Non siamo  presenti in ambito 

pubblico  
 
 



Il SSN si sta riorganizzando 

 

 Richiede professionisti sanitari con 

competenze flessibili 

 

Competenze sempre più specialistiche e 

coerenti con l’evoluzione dei bisogni 

sanitari e con l’organizzazione dei servizi. 



Il CUN scrive al MINISTRO MIUR 21 aprile 2016 
 
Si rileva la necessità e l’urgenza di procedere ad una manutenzione 
organica, e non più differibile, delle classi di laurea e laurea magistrale, in 
modo da poterle adeguare alla profonda evoluzione della cultura, del 
ondo del lavoro e del sistema normativo avvenuta in questi ultimi 10 anni 
e da poter introdurre elementi di flessibilità, fornendo agli Atenei 
strumenti per rispondere con prontezza ai cambiamenti pur mantenendo 
un quadro di riferimento coerente a livello Nazionale, in linea con il 
contesto Europeo…….  



1 ciclo di studio 

• Il titolo deve essere spendibile anche nel mercato europeo  

• Deve avere una appropriata qualificazione professionale  

• Va implementata la lingua e/o le lingue estere anche con Formazione a distanza 

• La formazione post laurea, aggiornamento professionale diventa un punto cardine per la crescita professionale 

 



Siamo partiti dalla domanda: 
I corsi di laurea hanno uno strumento valido e 

affidabile che permetta ai docenti e agli studenti di 
valutare in maniera formativa gli avanzamenti 
graduali e le eventuali perdite di conoscenze?  



Attualmente il sistema di valutazione all’interno dei corsi di Laurea delle Professioni 
Sanitarie prevede un grande investimento nella valutazione CERTIFICATIVA ed uno 
minore in quella FORMATIVA:  

Valutazione certificativa  
misura gli outcame del processo 

di apprendimento il suo 
proposito non è quello di 

migliorare la performance, ma 
piuttosto di misurare se è stato 
raggiunto  un definito standard 

di performance 

Valutazione  formativa 
E’ un processo ideato per fornire 
feedback costruttivi che portino 

ad un miglioramento della 
performance 



MONITORAGGIO  
DELL’APPRENDIMENTO 

Attualmente non disponiamo di strumenti validi ed 
affidabili che ci permettano di monitorare l’andamento 
longitudinale dell’apprendimento del singolo studente nei 
tre anni e di tradurlo attraverso modalità misurabili e 
graficamente osservabili 



La  professionalità indicata dai profili professionali non è 
ancora pienamente compiuta 
 
Le cause sono  molteplici: 
 
• Lacune accumulate negli anni 
• Materie troppo trasversali con gli altri profili professionali sanitari 
• Programmi non coerenti con il profilo 

 
 

 Poco aggiornamento professionale nel postlaurea 



Stiamo lavorando all’ Introduzione di valutazione progressiva 
 

 
 
 

Progress test 



Obiettivi del Progress test 
 

1. Verificare se l’acquisizione cognitiva è una variabile continua 

2. Valutare se vi è una perdita di conoscenza correlata alle scienze di 

base e quelle professionalizzanti nel corso degli anni del curriculum 

3. Promuovere a responsabilità verso una autovalutazione oggettiva 

della propria preparazione e un agire di conseguenza 



Con il progress test valutiamo : 

 

1. Le conoscenze contributive 

2. Le capacità cliniche decisionali 

3. L’adesione ai valori professionali 



Quando si effettuerà il Progress test 
 
Durante il 2 e 3 aa del percorso universitario 
1 test  2018 
 
 
 
Ma anche dopo?.... 



• In contemporanea in tutti i corsi Italiani  
• La prova consiste in 200 domande           
• Identico per il secondo e terzo anno         
• 100 su discipline di base                                    
•  100 su  discipline professionalizzanti 
• I quesiti hanno come terreno comune il core competence 
• I dati verranno elaborati centralmente ed ogni studente avrà il 

suo elaborato suddiviso per aree tematiche 



Anvur sta lavorando al progetto TECO 

Partirà chiaramente in via sperimentale sui corsi più rappresentativi 
Ma NOI anticipiamo il progetto in autonomia 



Potrebbe essere utile permettere a tutti i TO di 
svolgere il progress test  
 
Tecnici Ortopedici che decidono su questa base il 
proprio portafoglio ECM  
 



Tutti insieme possiamo crescere 
 

Risorse umane 
 

Risorse economiche 
 

In attesa degli Albi professionali 
Insieme per la  nostra professione 

 
  



Per il 2 ciclo di studio  

Ne parleremo approfonditamente domani mattina 

 

Grazie per l’attenzione 


