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Relazione incontro Parti Sociali del 14 settembre 2017

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 da attività come l’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 svolto nella seconda sessione del pomeriggio l’incontro plenario in aula magna
durante il quale sono emersi i seguenti aspetti su cui impegnarsi:

• Definizione 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).

Durante la seconda sessione sono stati presentati alcuni dati dell’ultimo report Almalaurea 2017 che hanno
rilevato  elevati tassi occupazionali (~85-90%) a 5 anni dalla laurea e adeguate retribuzioni (~1.800-1.200 euro)
per i medici e per le professioni sanitarie; si registrano basse percentuali di disoccupazione (~ 2-3 %); è stato
rile
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vato un alto  tasso occupazionale per i laureati in medicina impegnati nella formazione post-laurea (~85-90%) ad
1 anno dalla laurea, che si trasforma in lavoro a 5 anni (~90-95 %). Gli ex-studenti ritengono la propria laurea
adeguata allo svolgimento della propria attività professionale medica e sanitaria (98-100%); alto il tasso
occupazionale per i laureati delle lauree magistrali (~88-95%), discreta percentuale dei laureati impegnati in
formazione postlaurea. Solo il 35-45 % ritiene la laurea magistrale delle professioni sanitarie efficace allo
svolgimento del proprio lavoro.
La discussione, avviata durante la seconda sessione, ha rilevato che i laureati magistrali hanno una occupazione
modesta nella formazione post-laurea (dottorato, specializzazione, master). È emerso il trend occupazionale
positivo dei laureati in fisioterapia, logopedia e tecniche audioprotesiche da attribuire al tipo di lavoro svolto
poiché si tratta di lavoro autonomo da svolgere come libero professionista. Al contrario si è registrato un
periodo di stasi occupazionale per le professioni sanitarie tecniche dovuta al blocco delle assunzioni nel pubblico
impiego degli ultimi anni e dalle forti tassazioni per le aziende private che non hanno favorito le assunzioni.

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 CdS

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 14 settembre 2017. 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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