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Ai Rettori degli Atcnei con Fncalta' di 
Medicinu e Chirurb~s 

LORO SEDI 

e p,c, Al Direttore dcl CTTJECA 

DGGEmO: Mozione del CUN sulle prohlernatiche per I' attlinzione del riordino dei corsi cli lauren 
dclle prul'cssioni snnitarie . 

Si Lrnsiiietta, per opporriinn conoscenz~ ed nl fine di tenerla in considerazione per 1' 
udeguaiiiento a1 D,I, 19,2,2009 , nelle more della sua rnodifka con un provvedimento fornnle , l a  
inoziiinc npprovatn dul Coiiyiglio Ui~ ivcrs i tah Nazionale nell' mhnanzn del 2 1/7/2009. 

Per cpanto riguarda Ic denominrizioni delle lauree in questione I trattandosi di titoli aventi valore 
abilitantc, si Rtieiie di poter confemxvc che, coine indicato con nota prot.2348 del 19.12.2002 
per i corsi previsti dal DT 2i.4.2001 , le denominazioni devano essere uniformi sul tcmtodo 
nuionale e corrispandenti u quella dclia rispettiva figuro professionale dell' area sanitanfi , definita 
dal competente Minislct'o del Lavoro, Snlute e Politiche Socidi, per l a  quale si abilita il iaur"c8tltO . 

il, DTRIGE 
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AI Sig. Ministro 
$ED6 

OGGETTO: Dubbi c scgnalazioni di errata-corrigc del Decrctr, Intcrrninistcrialc dai 19 
fcbhrnio 2009 di deterrninnzionc dcllc classi delle laurce dellc professioni sanitarie. 

Adunanza del 21.07.2009 

Vista l a  lettera ministeriale prot. n.2749-2750/2009 del 03,07.2009 del Diparlimento per 
I'Universith, l'Alta Formazione artistica, musicale e comutica e per la Ricerca - Qkezione per 
l'universitb, lo  studente e i 1  diritto allo studio unjversitmirio - Uff. Il -con In qudc si trasmettaiia le  
note della Conferenza pcnnnneiile delle clucsi di laurea delle professioni sanitarie relalive n "Dubbi 
e segiisilazioiii di errata-corrige del Decreto Interminisieriaie del 19 febbraio 2009 di determinazione 
delle classi delle laurec; deile prafcssioni smitarie"; 

Esmuiate le richieste di chiarimento pervenute: - 1' A 

Sentili i Relatori; 

FA PRESENTE 


