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Ai Presidenti degli Ordini 
Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica  

 
Al Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale CLO 

 
Ai Direttori/Coordinatori dei 

Corsi di Laurea in Ostetricia 
 

Loro PEC – email 
 
 
Oggetto: Circolare n. 46/2018 – Accesso alla docenza a contratto per il SSD MED/47 “Scienze 

ostetrico-ginecologiche-neonatali” 
 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica comunica che sono frequenti 

gli atti emanati da diverse Università che prevedono per l’accesso alla docenza a contratto per SSD 

MED/47 “Scienze ostetrico-ginecologiche-neonatali”, il possesso della laurea magistrale in scienze 

infermieristiche ed ostetriche, prescindendo dal titolo abilitante posseduto dai candidati ed acquisito 

previo conseguimento della laurea triennale. Tale modus operandi consente di fatto agli infermieri 

laureati magistrali in “Scienze infermieristiche ed ostetriche” di accedere alla docenza a contratto per il 

settore scientifico-disciplinare MED/47, seppur privi del titolo abilitante all’esercizio della professione 

di ostetrica e dell’iscrizione al relativo albo, avendo conseguito la laurea triennale in infermieristica e 

non la laurea in Ostetricia. Da quanto sopra, ne consegue che la valutazione del titolo di laurea 

magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche, laddove prescinda dal titolo triennale 

precedentemente acquisito dal candidato alla docenza a contratto per il SSD MED/47, non può essere 

considerata legittima.  

L’accesso all’insegnamento non può infatti prescindere dal possesso di competenze ed esperienze 

formative corrispondenti al relativo profilo professionale, così come definito dal D.M. 14.09.1994 

n°740, che sono acquisite nel corso di laurea triennale in ostetricia. 

  Si comunica che è in via di elaborazione una FAQ dal titolo “I laureati in Infermieristica possono 

accedere alla docenza a contratto per il SSD MED/47 “Scienze ostetrico-ginecologiche-neonatali?”.  

Sarà cura della Federazione dare la massima informazione, nelle forme di rito, sul tema in oggetto. 

 

Cordiali saluti. 

La Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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