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Oggetto: Circolare 3/2021: Decreto MUR  istitutivo del Tavolo tecnico di lavoro finalizzato 

alla revisione dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea in Ostetricia (L/SNT1) 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) in seno 

all’Assemblea del Consiglio Nazionale  del 25 e 26 settembre 2020 ha preannunciato l’incontro 

con il Ministro dell’Università Prof. G. Manfredi. 

In data 4 novembre 2020 la delegazione FNOPO, da remoto, ha incontrato il Ministro al quale è 

stata inviata preliminarmente la nota “Documento FNOPO su tematiche del settore della 

formazione di impatto sulla professione ostetrica.”.  

A seguito del suddetto incontro il MUR ha emesso il  Decreto ministeriale istitutivo del Tavolo 

tecnico di lavoro finalizzato alla revisione dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea in 

Ostetricia (L/SNT1) del 25 novembre 2020. 

In data 29 dicembre 2020 la scrivente Federazione ha nominato la Presidente Maria Vicario 

come proprio rappresentante (nota prot. 4904.2020) all’interno del suddetto tavolo nel quale sarà 

analizzato il progetto di riforma dell’attuale percorso formativo definito, nel 2016, dal G.d.L. 

multidisciplinare costituito da rappresentanti dell’allora FNCO, Commissione Nazionale dei 

Corsi di Laurea in Ostetricia (CNCLO) e Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI) e 

che è stato  approvato dal Consiglio Nazionale FNCO e successivamente dalla CNCLO in seduta 

plenaria nel mese di giugno dello stesso anno.  

 

Sarà cura di questa Federazione fornire ogni ulteriore aggiornamento alle SS.LL. a seguito 

dell’insediamento del suddetto tavolo nel quale è prevista anche la presenza di rappresentanti del 

MUR, Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.), Conferenza dei Rettori delle Università 

Italiane (C.R.U.I.), Ministero della Salute, Conferenza permanente delle classi dei corsi di laurea 

delle professioni sanitarie (CPCLPS), nella fattispecie dai rappresentanti della CNCLO. 

 

I documenti relativi alla tematica in oggetto sono reperibili sul sito web istituzionale FNOPO – 

sezione MUR – al link http://www.fnopo.it/news/lista-miur-1.htm   

 

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

La Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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