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Relazione incontro Parti Sociali del 09 ottobre 2018

Il pomeriggio dedicato alle “consultazioni delle parti sociali” si è svolto secondo il programma  di seguito
riportato che ha previsto una prima sessione dedicata alle consultazioni delle parti sociali da parte dei singoli
corsi di studio durante i quali i Presidenti di ciascun CdS hanno presentato la propria offerta formativa e si sono
confrontati con i rappresentanti delle Associazioni di categoria, i Professionisti del settore, gli studenti ed ex-
studenti al fine di verificare la validità e l’attualità dell’offerta formativa presentata, l’aderenza dei vari percorsi
formativi alle esigenze professionali del territorio. Le problematiche riscontrate nei percorsi formativi dei CdS di
area medico-sanitaria sono state discusse laddove sono emerse, quindi l’attenzione è stata spostata
all’esplorazione di nuovi bacini di accoglienza dei laureati, all’attivazione di protocolli di collaborazione (tirocini e
stage) e ad azioni finalizzate all’implementazione della collocazione nel territorio delle figure professionali
formate, l’attualità dell’offerta formativa in relazione alla programmazione degli accessi ai CdS. La CPDS-SM ha
predisposto il modello di un verbale in modo che i Presidenti dei CdS trattassero gli stessi punti.
Il collegamento fra università ed il mondo del lavoro è determinato anche dall’incontro con le parti sociali in cui
è possibile confrontarsi con le associazioni di categoria, con gli studenti e le imprese ed è possibile valutare i
percorsi formativi e l’impatto con il mondo del lavoro.
Dopo la prima sessione dedicata agli incontri fra CdS affini per profilo professionale dei laureati con i
corrispettivi Enti coinvolti si è svolta la seconda sessione del pomeriggio che ha previsto l’incontro plenario in
aula magna durante il quale sono stati ripresi i punti sollevati l’anno precedente:

• La definizione delle competenze delle figure professionali triennali ai fini di una chiara collocazione
occupazionale per evitare sconfinamenti e confusione di ciascun profilo professionale.

• Rivisitazione dell’attività formativa delle lauree magistrali LM/SNT1 Scienze Infermieristiche e Ostetriche
e LM/SNT2 Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie ai fini di una efficace ricaduta
occupazionale.

• Potenziamento della formazione post laurea per le lauree triennali (istituzione di master di I livello); per
le laure magistrali (formazione post-laurea con il potenziamento di master di II livello e di dottorati).
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Motivo di questo incontro come quello avuto lo scorso anno è valutare la ricaduta dell’attività formativa che
svolgiamo nelle nostre aule, laboratori di ricerca e reparti nel mondo del lavoro. Conoscere quali sono gli esiti
occupazionali della nostra offerta formativa nell’ambito dei corsi di Medicina e Chirurigia e delle Professioni
Sanitarie. Siamo interessati a vedere cosa succedere a Catania ma, per far ciò, è necessario partire dall’analisi dei
dati nazionali raccolti annualmente da AlmaLaurea, un Consorzio Interuniversitario pubblico, con il quale anche
Catania ha stipulato una convenzione, che rappresenta oltre l’80 per cento dei laureati in Italia. AlmaLaurea
(www.almalaurea.it) è nata nel 1994 come punto d'incontro fra giovani, università e aziende, con la finalità di
raccogliere, per conto degli atenei, informazioni e valutazioni dai laureati così da conoscerne il percorso
universitario e la condizione occupazionale e rendere disponibili online i curricula di neolaureati e di laureati con
pluriennale esperienza lavorativa. La Banca Dati online di AlmaLaurea si accresce mediamente ogni anno
di 150.000 nuovi curricula, tradotti in inglese, ed è uno strumento unico nel suo genere in Italia per dimensioni,
qualità e tempestività. È modello in Europa, per favorire e rendere democratico l'ingresso dei laureati nel mondo
del lavoro e agevolare le loro aspirazioni di carriera.
Anche quest’anno si conferma l’andamento in salita delle professioni sanitarie, la scelta dei CdS in Medicina e
Chirurgia e Professioni Sanitarie è una scelta che continua ad essere vincente in termini di occupazione (10.668
dei 19650) che corrisponde al 67.6%. Questi laureati hanno uno stipendio mensile più alto rispetto a tutti i
laureati di altre aree.
Il confronto sull’andamento delle professioni sanitarie a livello nazionale e a livello dell’Ateneo di Catania mostra
che i Dati AlmaLaurea 2017, per quanto riguarda l’occupazione mostrano una percentuale più bassa di «laureati
catanesi occupati» in tutti gli anni considerati dal 2013 al oggi. Si vede che rispetto alla percentuale nazionale, a
Catania l’occupazione risultata inferiore a tutti gli anni indicati con un divario che va da un minimo di 5 punti
percentuali ad un massimo di 12 punti percentuali.
Il confronto con chi lavora, chi non lavora e lo cerca mostra che la condizione occupazionale è la seguente: un
anno dopo la laurea i laureati magistrali a ciclo unico non cercano e non hanno un lavoro (sono i medicini
essenzialmente impegnati nelle scuole di specializzazione) Dato rilevato sia su tutto il territorio nazionale che a
Catania: 75-78%. I laureati triennali di primo livello che non lavorano ma cercano sono rispettivamente in Italia il
43%, nell’Ateneo Catanese aumentano al 55 %.
Dall’analisi dei dati dei singoli corsi di studio si vede che trovano occupazione il 90% dei laureati magistrali delle
scienze riabilitative delle professioni sanitarie e scienze infermiestiche e ostetricia, anche se molti dichiarano di
lavorare con la laurea triennale.
Durante l’incontro è stato dato risalto alla spendibilità in termini di occupabilità del titolo acquisito sul territorio
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nazionale ed internazionale. Esperienze di personale infermiere e ostetrico impegnato a tempo indeterminato in
Europa sono state riportate.
Sono stati messi in evidenza le azioni migliorative intraprese dal nostro ateneo nel campo della formazione post-
laurea con l’avvio di master.
Apprezzato da tutti i corsi di studio il decreto attuativo che ha istituivo i nuovi albi per le professioni sanitarie.

Il Presidente della CPDS-SM
Prof.ssa Vincenza Barresi

Firme autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Di seguito convocazione e modello di verbale predisposto per i CdS.









Carta intestata Scuola di Medicina

VERBALE DI CONSULTAZIONE

CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, GLI ALBI PROFESSIONALI E LE IMPRESE DEI SETTORI AFFINI AL CDS DI

AREA MEDICO-SANITARIA IN………………………………………………………………………………………

Il giorno 09 ottobre 2018. alle ore 15:30, presso i locali (aula….…..) della Torre Biologica “Ferdinando

Latteri” dell’Università di Catania, via Santa Sofia 89-97 95123-Catania, si è tenuto l’incontro di consultazione

tra il Presidente e i componenti del Corso di Studio

in……………………………………………………….……………………………………………. e i referenti delle associazioni di

categoria, gli albi professionali e le imprese dei settori affini al CdS di area medico-sanitaria.

All’incontro erano presenti:

Per il Corso di Studio:

 …………………………………………………………………….. (nome e ruolo)

 ………………………………………………………………………. (nome e ruolo)

 ………………………………………………….

Per le organizzazioni rappresentative (nome, ruolo e denominazione dell’organizzazione di

appartenenza):

 …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

…………………………………………….

In particolare, gli interventi sono stati focalizzati sui seguenti aspetti:

1. Verifica della validità/attualità dei profili professionali individuati dal CdS……………………………

2. Aderenza dei percorsi formativi alle esigenze professionali del territorio………………….

3. Problematiche riscontrate nei percorsi formativi dei CdS di area medico-sanitaria …………..

4. Esplorazione di nuovi bacini di accoglienza dei laureati e attivazione di protocolli di collaborazione

(tirocini e stage)………………..

5. Azioni per l’implementazione della collocazione nel territorio delle figure professionali

offerte……..…………

6. Attualità   dell’offerta formativa in relazione alla programmazione degli accessi ai CdS……………………..

Durante l’incontro è emerso quanto segue (ad esempio):

1. Verifica della validità/attualità dei profili professionali individuati dal CdS……………………………



2. Aderenza dei percorsi formativi alle esigenze professionali del territorio…………………………….

3. Problematiche (Punti di forza e criticità) riscontrate nei percorsi formativi dei CdS di area medico-

sanitaria ……………………………………………………….………..

4. Esplorazione di nuovi bacini di accoglienza dei laureati e attivazione di protocolli di collaborazione

(tirocini e stage)……………………………………………….……..

5. Azioni per l’implementazione della collocazione nel territorio delle figure professionali

offerte…………………………………………………..……………………

6. Attualità   dell’offerta formativa in relazione alla programmazione degli accessi ai CdS

7. Altre osservazioni…………………………………………………...

Il Presidente ringrazia  e saluta gli intervenuti. L’incontro si conclude alle ore ...................................
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