
   UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 

      Corso di Laurea  
 Tecnici di Radiologia Medica per immagini e radioterapia 

Presidente: Prof. Renzo Corvò 

Il Presidente desidera ricordare che la partecipazione attiva alla Seduta del Consiglio è un dovere 
istituzionale ed è richiesto che si adempia agli atti del Consiglio con la più ampia partecipazione degli 
aventi diritto. 
E’ quindi fondamentale che ognuno di Voi risponda entro i tempi indicati nella email di comunicazione per 
consentire la validità del CCL. 

Genova, 7 novembre 2018 

Ai Componenti il Consiglio del Corso di Laurea in Tecniche di 
Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia 

Il Prof. Renzo Corvò, Presidente del Consiglio di Laurea in Tecniche di Radiologia 
Medica per Immagini e Radioterapia, convoca la S.V. alla partecipazione del seguente 
Consiglio Telematico. 

ORDINE DEL GIORNO 

o Approvazione Modifiche alla Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) (allegata)

o Approvazione della relazione sulla ”Analisi dei risultati delle opinioni degli Studenti, dei
laureandi e dei Docenti sugli insegnamenti e sul Corso di Studio nel suo complesso”
(allegata)

Non essendo valido il silenzio/assenso si chiede di esprimere il proprio voto  (Approvato/
Non approvato), dopo aver consultato la documentazione allegata, entro le ore 23:59 del giorno 
08/11/2019. 

Non verranno considerate risposte giunte dopo il suddetto termine". 

I Signori Docenti nella risposta che devono inviare sono pregati di non usare l’opzione “Rispondi 
a tutti” ma di rispondere SOLO allo scrivente. 

Il Coordinatore del CdS
f.to Prof. Renzo Corvò 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 

CORSO DI LAUREA 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

Coordinatore del CdS: PROF. RENZO CORVO’ 

Coordinatore del Tirocinio: DOTT. SERGIO DESERI 

Verbale del Consiglio Telematico del Corso di Laurea di TECNICHE DI 
RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA DEL 07-08 novembre 
2018 

Considerato l’urgenza di approvare la bozza della Scheda di Monitoraggio Annuale 
(SMA) 2018/2019 e la relazione sulla ”Analisi dei risultati delle opinioni degli Studenti, 
dei laureandi e dei Docenti sugli insegnamenti e sul Corso di Studio nel suo complesso” 
il Coordinatore del Corso di laurea, Prof. Renzo Corvò, di concerto con il Coordinatore 
del Tirocinio, ha ritenuto opportuno convocare la seduta telematica del CCS in modo 
da poter inviare entro il 9/11/2018 tutta la documentazione al Presidio di Qualità di 
Ateneo per le procedure di verifica. 

La seduta telematica che si è svolta nelle giornate del 7 e 8 novembre 2018 ha 
previsto la votazione sui seguenti argomenti: 

o Approvazione Modifiche alla Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) (allegata):

n. di Votanti: 40
n. voti favorevoli 40
n. voti contrari 0
n. di astensioni 0

o Approvazione della relazione sulla ”Analisi dei risultati delle opinioni degli Studenti, dei
laureandi e dei Docenti sugli insegnamenti e sul Corso di Studio nel suo complesso”

n. di Votanti: 40
n. voti favorevoli 40
n. voti contrari 0
n. di astensioni 0
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La Votazione viene ritenuta valida in quanto hanno espresso il proprio voto, 40 dei 66 
Docenti appartenenti al CCS in Tecniche di radiologia Medica per Immagini e 
Radioterapia (60%)   

Genova, 09/11 2018  

Il Coordinatore del Consiglio del Corso di Laurea  
Tecnici di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia 

f.to PROF. RENZO CORVO’ 



1 
 

ALLEGATO 1. MODELLO PER IL COMMENTO AGLI INDICATORI 
 
 
Denominazione del CdS: CORSO DI LAUREA TRIENNALE DI TECNICHE DI 
RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
 
COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITA’ 
RISCONTRATE 
 
Il presente documento (L TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA _v1) è stato presentato, discusso e approvato nel CCS del CdS Tecniche 
di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia del 08/11/2018 
 
La commissione AQ del CdS composta da: 
Prof. Renzo Corvò 
Dott. Sergio Deseri 
Dott. Marco Ciccone 
Dottoressa Roberta Genovesi 
 
Si è riunita il giorno 07/11/2018 alle ore 11.00, per prendere in visione delle Linee Guida e 
degli Indicatori e procedere alla loro analisi e alla stesura del presente documento.  
 
 
La Commissione AQ ha ritenuto utile, ai fini della formulazione del presente commento, prendere 
in considerazione soltanto i dati della sede formativa di Genova, in quanto le sedi formative di 
Imperia e La Spezia sono disattivate dall’a.a. 2012/13 e le relative coorti ad esaurimento non 
presentano dati significativamente incidenti sulle caratteristiche del CdS individuate dagli 
Indicatori.  
 
Per quanto concerne i dati descrittivi del CdS, la CAQ, come già indicato sull’ultimo RAR 
compilato, la CAQ rileva una flessione nel numero di immatricolati puri tra l’a.a. 2014/15 e l’a.a. 
2015/16 motivata da una riduzione del numero di posti disponibili per l’ammissione. Tale riduzione 
è in linea sia con i dati degli Atenei dell’area geografica e sia con i dati a livello nazionale.  
 
La Commissione AQ ha identificato e analizzato i seguenti indicatori ritenendoli significativi per 
l’autovalutazione del CdS: 
 
GRUPPO A: Indicatori didattica 
 
iC01. Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito 
almeno 40 CFU nell’a.s. (entro 31/12/a.s. X+1) 
I valori per gli anni 2014, 2015 e 2016 sono inferiori ai valori dell’area geografica e ai valori a livello 
nazionale ma si nota un leggero incremento per l’anno 2016 rispetto ai precedenti. La CAQ 
continua ad individuare, quale principale motivo di tale rendimento, il sistema delle 
propedeuticità implementato nei tre anni del nostro CdS, con lo scopo di garantire un percorso 
didattico che consenta agli studenti di acquisire le necessarie conoscenze e competenze 
indispensabili allo svolgimento del tirocinio pratico che, come è noto, è parte consistente e 
fondamentale del piano di studio e della formazione dei professionisti sanitari.   
Parallelamente, la CAQ rileva quale possibile concausa il ritardo della verbalizzazione degli 
esami sostenuti dagli studenti, già emerso dalle routinarie azioni di monitoraggio del percorso 
svolte dal CdS. Tali considerazioni saranno oggetto di riflessione e discussione sia nelle prossime 
sedute della Commissione didattica sia nel primo Consiglio di Corso di Studio utile. 
 
iC02. Percentuale di laureati entro la durata normale del Corso. 
La Commissione ha riscontrato una certa discordanza tra i dati in possesso del CdS e i valori 
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dell’indicatore negli anni 2014, 2015 e 2016. La CAQ si impegna a verificare i dati in suo possesso 
rispetto ai laureati regolari (come definiti dalla Nota metodologica). 
La CAQ rileva comunque una flessione rispetto all’obiettivo posto nell’ultimo RAR compilato 
(“Mantenere, per le coorti 2012 – 2013 e 2014, l’attuale percentuale di laureati in corso ossia il 
57,89% della coorte 2011”). La CAQ proporrà al CCS di migliorare le azioni di tutoring 
specificamente rivolto agli studenti che passano dal II al III anno di Corso.  
 
iC03 Percentuale di iscritti al primo anno al CdS provenienti da altre regioni. 
Dall’analisi di questo indicatore si evince come questo CdS sia territorialmente strategico per la 
frequenza di Studenti provenienti da regioni limitrofe in partilar modo dalla Sardegna e dal basso 
Piemonte. 
 
iC08 Percentuale dei Docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di 
base e caratterizzanti per corso di studio di cui sono docenti di riferimento.  
Nell’analisi dell’indicatore iC08 la Commissione rileva che la totalità dei docenti di ruolo che 
sono di riferimento del Corso appartiene a SSD di base o caratterizzanti e ritiene tale aspetto un 
punto di forza. La Commissione constata che le percentuali dei Docenti di riferimento 
appartenenti a settori di base e caratterizzanti sono leggermente superiori ai valori dell’area 
geografica e nazionale.  
 
GRUPPO B: Indicatori Internazionalizzazione 
 
IC10 - iC11- iC12.  
I valori degli indicatori iC10 – iC11 dipendono dall’assenza di partecipazione da parte degli 
studenti ai percorsi Erasmus che il CdS ha attivato negli a.a. di riferimento. Si rilevano valori in 
linea con quelli del CdS sia nell’area geografica sia a livello nazionale. Tale esito non viene 
considerato critico per il CdS, in quanto rientra nel più ampio quadro dell’esigua corrispondenza 
tra i percorsi formativi dei CL Tecniche di Radiologia anche solo a livello europeo.  
 
Nell’analisi dell’indicatore IC12, la Commissione ha riscontrato una buona attrattività del CdS da 
parte di studenti stranieri, legata anche alle caratteristiche della collocazione geografica 
dell’Ateneo stesso (unico Ateneo in una Regione interessata significativamente da flussi migratori 
in entrata).  
 
GRUPPO E: Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica 
 
iC13  Percentuale di CFU conseguiti al I anno  sui CFU  da conseguire. 
La Commissione conferma le considerazioni formulate nel commento all’IC01 in merito al sistema 
delle propedeuticità, alla verbalizzazione degli esami e alla discussione dei dati in Commissione 
didattica e in Consiglio di Corso di Studio.  
 
iC14 Percentuale di studenti che proseguono nel II anno  nello stesso corso di studio 
La Commissione evidenzia il collegamento tra i valori dell’indicatore iC14 e le azioni di 
monitoraggio e supporto agli studenti finalizzate al contenimento degli abbandoni. L’efficacia 
progressiva di tali azioni, come testimoniata dai predetti valori, è un punto di forza del CdS.  
 
 
iC15-iC15bis-iC16-iC16bis-iC17  
Dal punto di vista dei dati, si rileva la coincidenza tra i valori dell’IC 15 e i valori dell’IC 15 bis e tra 
i valori dell’IC 16 e i valori dell’IC 16 bis, pertanto le considerazioni formulate per l’IC 15 sono da 
considerarsi valide anche per l’IC 15 bis e le considerazioni formulate per l’IC16 sono da 
considerarsi valide anche per l’IC 16 bis.  
I valori riscontrati e il loro discostamento dai valori dell’area geografica e dai valori a livello 
internazionale sono imputabili al sistema delle propedeuticità e alle tempistiche di 
verbalizzazione degli esami, come già espresso per indicatori di rendimento quali IC01 e IC13.  
Anche tali esiti saranno oggetto di discussione in Commissione didattica e in Consiglio di Corso di 
Studio. 
 
Per quanto riguarda l’indicatore iC17, la Commissione constata che le percentuali non si 
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discostano in modo statisticamente significativo con le percentuali dell’area geografica e con le 
percentuali a livello nazionale. 
 
iC24 Percentuale di abbandono del CdS dopo N+1 anni 
Per quanto riguarda l’indicatore iC24 la Commissione segnala che lo studente che risulta aver 
abbandonato nel 2014 ha ripreso gli studi nell’a.a. 2016/17, mentre per i tre studenti che risultano 
aver abbandonato nel 2015 è emersa la notizia della loro iscrizione ad un primo anno in altro 
CdS. La Commissione rileva un fenomeno accomuna il CdS ad altri Corsi di laurea delle 
Professioni Sanitarie ossia il costituire un “ponte” per il passaggio ad altro CdS con annesso 
riconoscimento di esami sostenuti. 
L’accesso ai Corsi delle Professioni Sanitarie basato su una classifica di scelte e il piano di studio 
del I anno quasi completamente sovrapponibile tra i Corsi di laurea delle classi 2, 3 e 4 
favoriscono tale fenomeno: difatti, gli studenti possono accedere ad un Corso non di prima 
scelta, sostenere gli esami comuni del I anno, per poi effettuare il passaggio al Corso di prima 
scelta, non appena vi sono posti disponibili, con riconoscimento degli esami sostenuti.   
 
IC27 – rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per ore di docenza) 
 
La CAQ rileva che i valori relativi le ore di docenza, in cui sono stati presi in considerazione i valori 
della rilevazione forniti al 30/9/17, risentono di meri errori materiali di compilazione della sorgente 
dati; apportando i necessari correttivi, i dati risultano essere in linea con i dati dell’area 
geografica e, come questi ultimi, leggermente superiori ai valori a livello nazionale. 
Il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo si attesterebbe, con i correttivi, attorno ai 7 
studenti per docente; tale dato si ritiene soddisfacente.  
 
 
 
 


	Convocazione consiglio Telematico TSRM 7-11-2018
	verbale CCS  Telematico TSRM 07-11-2018
	all 1 L_Tecnici di Radiologia 2018 (SMA)
	Allegato 1. Modello per il Commento agli indicatori


