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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

Oggetto: Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie Infermieristica e 

Fisioterapia nella sede distaccata di Foligno – Possibile 

chiusura – Valutazione ed intenzioni della Giunta Regionale 

al riguardo 

 

 

* * * 

 

Il Consigliere Regionale Luca Barberini 

 

Premesso che: 

 

• nella città di Foligno esiste, da diversi anni, una sede distaccata della 

Università di Perugia ove sono attivi tra l’altro dei corsi di Laurea 

triennali delle Professioni Sanitarie Infermieristica e Fisioterapia; 

 

• la sede distaccata della Università di Perugia nella città di Foligno 

costituisce una significativa conquista e rappresenta un’opportunità 

di crescita e sviluppo per l’intero territorio dell’intera Area Vasta 

(Foligno - Spoleto - Valnerina); 

 

• i corsi di laurea hanno raggiunto un eccellente livello, grazie 

all’impegno del corpo docente e del personale tecnico-

amministrativo, al confronto continuo e alla fattiva collaborazione tra 

i diversi enti interessati ed in particolare, oltre alla Regione 

dell’Umbria e l’Università degli Studi di Perugia, anche il Comune 

di Foligno e la ASL 3 Umbria; 
 

Considerato che: 

 

• i corsi di laurea hanno sempre raggiunto il numero massimo 

consentito di iscritti ed è attualmente frequentato da circa 300 

studenti, molti dei quali provenienti da tutto il territorio regionale e 

spesso anche da fuori regione; 
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• i corsi sono stati attivati, previa elaborazione di un piano di 

fattibilità, con individuazione di adeguate risorse strutturali, umane e 

finanziarie, concretizzato con un accordo di programma sottoscritto 

il 05.07.2002 tra la Università di Perugia, la Regione, il Comune di 

Foligno e l’Azienda ASL 3 Umbria; 
 

Atteso che: 

 

• contrariamente a quanto accade in altre discipline e realtà 

accademiche, tali corsi garantiscono opportunità occupazionali in 

tempi estremamente rapidi; 

 

• il Comune di Foligno e la ASL 3 Umbria, così come previsto nella 

richiamata convenzione, sostengono molti dei costi di funzionamento 

delle sedi ove vengono svolti i corsi di laurea; 

 

• in seguito alle scelte ed alle politiche del Governo Italiano la 

maggior parte degli Atenei sta operando in una carenza di risorse e 

liquidità; 

 

• con la riforma introdotta dal Ministro Gelmini viene fortemente 

disincentivata la creazione di nuovi Atenei ed anzi sostenuta la 

chiusura delle sedi distaccate; 

 

Evidenziato che: 
 

• per quanto si apprende, esiste la possibilità che, dal prossimo anno o 

successivamente, i corsi di laurea di Fisioterapia ed Infermieristica 

nella sede distaccata di Foligno rischiano di essere ridimensionati, 

soppressi o trasferiti nella sede principale dell’Ateneo; 

 

• tale possibilità, oltre a destare forte preoccupazione nella città di 

Foligno, per le forti ricadute economiche e sociali, costituirebbe una 

grave penalizzazione per l’intera area e concluderebbe una positiva 

esperienza di diffusione e presenza di formazione universitaria in 

tutto il territorio regionale; 
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Interroga la Giunta Regionale: 

 

• per sapere se vi siano effettive possibilità di un ridimensionamento o 

chiusura nei prossimi anni dei corsi di laurea di Fisioterapia ed 

Infermieristica nella sede distaccata di Foligno; 

 

• quali iniziative si intendono adottare per scongiurare tale possibilità; 
 

• se non si ritiene comunque ed in ogni caso opportuno e necessario 

attivare un confronto, che veda coinvolti i soggetti interessati per 

garantire la permanenza ed il potenziamento dei suddetti corsi di 

laurea. 
 

 

Perugia, lì 25 febbraio 2011 

 

 Il Consigliere Regionale 

 Luca Barberini 


