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L’ambito professionalizzante nei nuovi 
ordinamenti  in classe SNT2

Angelo Mastrillo, 
Tavolo tecnico MIUR riforma Ordinamenti Didattici
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25 COMPONENTI

Nominati con decreti MIUR del 11 e 22 ottobre 2004

8 Presidenti delle Conferenze dei Presidi di Facoltà

Coordinatore: Prof. Luigi Frati
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8 Presidenti delle Conferenze dei Presidi di Facoltà

4 Membri del CUN

1  Rappresentante del MIUR

5 Presidenti degli Ordini professionali

7 Presidenti di Federazioni e Associazioni Profession i SanItarie
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DIM Università-Salute 19 febbraio 2009

Corso di laurea per 

Educatore Professionale Sanitario

Settore Scientifico Disciplinare MED/48

SCIENZE INFERMIERISTICHE E 
TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE
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Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché 

dell'attività assistenziale a essa congrua nel campo dell’assistenza tecnico-

riabilitativa neurologica e psichiatrica nell’età pediatrica ed adulta; 

sono ambiti specifici di competenza del settore le scienze tecniche della 

riabilitazione psichiatrica, della terapia occupazionale, della valutazione e 

riabilitazione neuromotoria, psicomotoria, cardio-respiratoria, viscerale e le 

scienze tecniche elettro e neurofisiopatologiche, cinesiologiche e fisioterapiche

e la metodologia ed organizzazione delle professioni del settore.



DM MIUR 2 aprile 2001
Art. 2

1. I corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e 
attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia  con il concorso, ove previsto dallo 
specifico profilo formativo, di altre facoltà. 

2. I corsi di laurea finalizzati alla formazione del profilo dell'educatore 
professionale e del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi 
di lavoro sono istituiti e attivati dagli atenei con il concorso di più 
facoltà, tra le quali è comunque ricompresa la facoltà di Medicina e 
Chirurgia, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di 
ateneo che ne disciplinano il funzionamento.
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ateneo che ne disciplinano il funzionamento.

DM MIUR 19 febbraio 2009
Art. 2

I corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e 
attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia.



M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/02 - Storia della pedagogia
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

DIM Università-Salute 19 febbraio 2009
Ambito disciplinare

Scienze dell' Educazione Professionale Sanitaria
30 CFU, di cui almeno 15 per il SSD specifico del profilo
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M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/07 - Psicologia dinamica
M-STO/06 - Storia delle religioni
MED/25 - Psichiatria
MED/42 - Igiene generale e applicata
MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio 
SPS2/12 – Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale



Attività formative in CFU

riservate allo specifico profilo professionale e SSD MED/48

DIM Università-Salute 19 febbraio 2009
Corso di laurea per 

Educatore Professionale Sanitario
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Sul totale di 180 CFU, da 78 a 108, di cui almeno:

60 per il tirocinio

3 per i laboratori professionali

15 per gli insegnamenti teorico-pratici
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