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Il MIUR, con il Decreto del 23 dicembre 2019, ha stabilito norme e limiti ai corsi di laurea universitari 
in modalità telematica. In particolare, il comma 1 dell’articolo 1 stabilisce che le lauree delle “classi L19, 
L24, L39, LM51 e LM85, nonché dei diplomi di specializzazione di cui all’articolo 34 del decreto 
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti esclusivamente secondo il tipo a)”. 
La questione è certamente complessa in quanto in linea teorica non possiamo affermare che alcuni 
specifici corsi di insegnamento non potrebbero, se adeguatamente progettati e implementati da valide 
azioni di tutoring, essere erogati anche con modalità a distanza.  
Il principio che guida il DM è salvaguardare la formazione di profili professionali legati a azioni di cura 
educativa, socio-sanitaria e psicologica, nei quali la relazione diretta tra studenti, docenti e tutor 
costituisce un fattore di qualità dell’esperienza di apprendimento-insegnamento. In tal senso, il dibattito 
internazionale nel campo dell’higher education sottolinea l’importanza di modalità in presenza per la 
formazione di professionalità quali l’educatore e l’insegnante. 
Riteniamo che una specifica riflessione sul tema e una presa di posizione positiva verso il DM da parte 
della SIRD sia doverosa; in particolare, nel merito delle strette connessioni che esistono tra qualità della 
didattica erogata nei nostri corsi di laurea e ricerca empirica nell’ambito della didattica. 
La qualità dei processi di insegnamento-apprendimento all’interno dei curricoli formativi universitari 
dipende in forte misura da quanto essi sono fondati su esperienze e risultati di ricerca empirica e 
sperimentale e da quanto gli stessi corsi possano beneficiare di una virtuosa relazione tra ricerca e 
didattica. Il rischio di alcuni curricoli universitari di tipo telematico, in particolare se dedicati a figure 
professionali che si costruiscono attraverso ricche esperienze di formazione in presenza, è quello di non 
tenere in adeguata considerazione tale relazione. In questa direzione già si esprimeva la CRUI nel 2003, 
all’uscita del DM del 17/4/03: “La Conferenza dei Rettori esprime una netta contrarietà all’inserimento 
nel sistema universitario italiano di un canale parallelo che, non opportunamente disciplinato, potrebbe 
condurre a una proliferazione di soggetti mossi da prevalenti interessi economico-commerciali”. 
Sappiamo bene come le vicende si siano evolute negli ultimi vent’anni e come alcuni processi e scelte 
politiche abbiano portato ad esperienze di corsi telematici purtroppo rispondenti a quell’originario timore 
della CRUI. 
La SIRD ribadisce con forza la necessità di qualificare tutti i corsi di studio che formano professionalità 
educative complesse e fondamentali per la nostra società attraverso una didattica attiva, laboratoriale, 
integrata con esperienze di ricerca empirica in ambito educativo.  
Come Società scientifica, la SIRD si propone di collaborare con i Ministeri e gli altri soggetti interessati 
alla definizione di indicatori di alta qualità per l’attivazione e la valutazione dei corsi e per un reale 
controllo dei processi in itinere.  
In questa prospettiva ci sentiamo di sostenere il documento di appoggio al DM 1171 presentato dalla 
CUNSF e ci rendiamo disponibili a collaborare a un tavolo in cui possa essere affrontato il tema di una 
corretta integrazione delle tecnologie digitali all’interno di una didattica legata alle professioni educative 
e di cura della persona. Questo nella prospettiva di una normativa che integri la didattica in presenza e la 
didattica a distanza rispettando la qualità della formazione e anche mettendo in luce la necessità di risorse 
e professionalità che rendano sostenibile una efficace azione formativa. 
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