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Prende la parola il Presidente:
Dopo una serie di riunioni e confronti e grazie al lavoro dei gruppi di lavoro, sono arrivate le prime
proposte di master specialistici; all’inizio erano circa 130 tipologie ma dopo una scrematura si è arrivati a
circa a 90 proposte che sono state tutte vagliate dal comitato di presidenza. Presenta e illustra il
documento i master, che sono 8 di tipo trasversale, 18 interprofessionali su 12 profili, 67 specialistici,
manca la professione di educatore, in quanto non sono state presentate le proposte, quindi in totale sono
93, la metà rispetto al 2013.
Il Presidente Novelli, mostra le slide, raccomandando uno spirito collaborativo, in quanto è necessario
chiudere nella presente riunione.
Evidenzia che, le tipologie su cui si è trovato l’accordo sono tre: trasversali, interprofessionali e quelli
specialistici di ciascuna professione; questa è stata la sintesi unanime, che ha messo d’accordo un po’ tutti.
Con queste tre tipologie, si può passare rapidamente ai master trasversali per tutti, quindi chiunque può
farli secondo l’offerta formativa che arriverà dagli atenei.
Mostra i primi 12 master:
Il Presidente mostra le proposte dei master specialistici, su cui si è lavorato maggiormente, specificando
che ciò che ha permesso di superare le criticità è stato l’aver tolto da alcuni titoli le tre parole che creavano
ambiguità cioè: avanzata, clinico/clinica, diagnosi/diagnostico.
Dopo aver esposto il documento e risposto a qualche perplessità interviene la Dott.ssa Ugenti, ribadendo
che, da parte degli educatori professionali non è pervenuto nulla, pertanto non ci sono master nell’elenco.
Prende la parola la Dott.ssa Melina, specificando che l’obiettivo è stato quello di razionalizzazione
un’offerta che a volte si è rivelata in sovrapposizione, quindi è da ritenere molto importante l’aspetto
interdisciplinare dei vari settori. Il passaggio successivo sarà quello dell’invio alla conferenza
Stato/Regioni, dopo di che il MIUR insieme alla Salute, provvederà a fare una sorta di comunicazione e di
raccomandazione ai vari Atenei.
Dopo diversi contributi delle Regioni e delle professioni si è arrivati alla conclusione che sarà prevista una
revisione annuale dei master, nella quale saranno valutate eventuali evoluzioni delle proposte.
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Il Presidente Novelli cede la parola ai membri dell’Osservatorio per la discussione conclusiva sul
documento. I componenti dell’osservatorio, nel confermare quanto sopra discusso, ritengono che
l’attivazione dei master debba essere consentita solo negli atenei sede di Facoltà / Scuole di Medicina e
Chirurgia, in quanto master specialistici professionalizzanti che richiedono un tirocinio adeguato nelle
strutture accreditate per le professioni sanitarie e tenuto conto della loro spendibilità nel Servizio Sanitario
Nazionale.
Il documento finale relativo ai master specialistici professionalizzanti viene così definitivamente
approvato.

Il Presidente
Prof. Giuseppe NOVELLI
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