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…Excursus



12 settembre 2009
FNCO

• Consiglio Nazionale Straordinario

• Ordine del giorno: SSD MED 47

• Convocato insieme ai Coordinatori CLO

• MOZIONE: In quale macrosettore inserire il MED 47

• OPZIONI: Infermieri (MED 45), Altre Professioni sanitarie
(MED 46-50), Ginecologi (MED 40)

• A larga maggioranza fu votata la seconda opzione





Relazione Presidente CN   25-26 novembre 2022
Punto 31 Odg

Il Decreto-Legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con Legge 29 giugno 2022 n. 79 – Revisione della
“classificazione dei saperi” – Settori concorsuali da 06/M1 a 06/N2 prevede, appunto, la revisione della
classificazione dei saperi secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale, da
comprendere in Gruppi Scientifico Disciplinari in numero non superiore agli attuali Settori Concorsuali. Le
relative declaratorie devono ricomprendere tutti i saperi (SSD) la cui specificità potrebbe essere chiarita tramite
“parole chiave”. Il Ministro Messa, con l’emanazione della su citata normativa, diede mandato al CUN di
rivedere la classificazione in oggetto entro 90 giorni, periodo scaduto alla fine di ottobre. Nel frattempo, le
Commissioni Nazionali delle professioni sanitarie hanno lavorato a proposte, alcune delle quali intercettate in
rete, da presentare al CUN. Una di queste prevedeva che il nostro SSD, MED 47, fosse inglobato dal MED 45,
SSD dell’Infermieristica con la specifica di parole chiave “Professione ostetrica”. La Presidente della
Conferenza permanente, Prof.ssa Palese, invitò le varie Commissioni a presentare al CUN le proprie proposte
così la Commissione Nazionale CLO, riunitasi il giorno 17 ottobre 2022, discusse di alcune ipotesi relative al
macrosettore e al gruppo scientifico-disciplinare; fu elaborato poi un documento, inviato al CUN e per
conoscenza alla FNOPO in cui si proponeva l’inserimento del MED 47 nel Macrosettore “Sanità pubblica”
(06/M), nel Gruppo scientifico disciplinare 06/M3 “Scienze delle professioni sanitarie” insieme al MED 45,
MED 48 e MED 49. È stata richiesta anche la ridenominazione del SSD MED 47 con la corrispondenza fra
SSD e Settore concorsuale proponendo “Scienze ostetrico-ginecologiche-neonatali e clinico assistenziali”. Si
rimane in attesa di conoscere le decisioni del CUN per potere eventualmente intraprendere azioni in
sinergia con la CNCLO.





Consiglio Universitario Nazionale (CUN)

• Competenze definite dalla L 16 gennaio 2006 n. 18

• Organo consultivo e propositivo del MUR

• Esprime pareri, formula proposte, adotta mozioni,
raccomandazioni, svolge attività di studio e analisi su ogni
materia di interesse per il sistema universitario

• 58 Consiglieri di cui 42 docenti in rappresentanza delle 14
aree disciplinari, 3 PTA e 13 in rappresentanza di altre
componenti del sistema universitario



Intercollegio di area medica

• Organismo che rappresenta i 50 SSD di Area medica
universitaria

• Rappresenta circa 9000 docenti

• Composto da Professori Ordinari nominati in
rappresentanza dei 50 settori

• PRESIDENTE: Prof. Lenzi Andrea



…Ieri



Riunione urgente

• Prof. Lanzone chiede incontro al CD CNCLO, Presidente
FNOPO, Ricercatori MED 47 – 23 gennaio ore 9.00

• Ordine del giorno: Revisione SSD

• Mercoledì 25 gennaio incontro dell’intercollegio al CUN che
intende portare all’attenzione il disegno della sua riforma
relativamente ai settori MED 45-50

• Prof. Lanzone ci rappresenterà alla riunione di domani
portando le nostre proposte ma ascoltando prima il CUN

• Il MED 47 deve essere salvaguardato indipendentemente
dal macrosettore in cui sarà inserito e, soprattutto,
autonomo



Riunione urgente

• Prof. Lanzone con la Prof.ssa Driul (Presidente CNCLO)
propongono alle ostetriche di prendere in considerazione di
far afferire il MED 47 al macrosettore 06/H Clinica
Ginecologica

• MED 40 Ginecologia e Ostetricia

• Pur avendo accennato la questione solo al Presidente AGUI

• Prof. Lanzone dice che i Ginecologi dovrebbero impegnarsi
a non fare concorsi (accaparramento di posti) con
moratoria di 5 anni per consentire la crescita delle
ostetriche nello sviluppo di carriera e a costituire team di
ricerca specifici composti e condotti da ostetriche



Comitato Centrale urgente

• Convocato il 23 gennaio ore 16.30

• Ordine del giorno: Revisione SSD

• Discussione sulle varie possibilità

• Quale macrosettore per il MED 47?

• All’unanimità dei presenti e in accordo con quanto i
Ricercatori Ostetriche e le ostetriche del CD CNCLO

• Fermo restando che il MED 47 deve essere salvaguardato

• Prese in considerazione tutte le opzioni



Opzioni in ordine di priorità 

1. Macrosettore Sanità pubblica

2. Macrosettore professioni sanitarie

NON SI DEROGA DAL PRESERVARE IL MED 47



…Oggi 
CN Straordinario



Opzioni in ordine di priorità 

1. Macrosettore Sanità pubblica

2. Macrosettore professioni sanitarie

3. Macrosettore 06/H Clinica Ginecologica ?????

NON SI DEROGA DAL PRESERVARE IL MED 47



…Si apre la discussione
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