
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 

- DISSAL - 

CORSO DI LAUREA  IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

Verbale delle consultazioni con le organizzazioni rappresentative del mondo della cultura, della 
produzione, dei servizi e delle professioni 

Il giorno 11 FEBBRAIO 2018 alle ore 16 presso la segreteria del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica 
per immagini e Radioterapia (più avanti CdS) , sito al III piano del Polo Alberti della Scuola di Scienze 
Mediche e Farmaceutiche, in Via L. B. Alberti 4, 16132 Genova,  si e tenuto l’incontro di consultazione tra i responsabili 
del 
Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia  e i referenti delle organizzazioni 
rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni di riferimento del predetto Corso. 
All’incontro erano presenti 
per il Corso di studio: 

 Prof. Renzo Giacinto Corvò, Coordinatore del CdS 
 Dott. Sergio Deseri, Coordinatore tecnico pratico e di tirocinio 

per le organizzazioni rappresentative: 
 Dott. Antonio Cerchiaro, Presidente del Collegio Interprovinciale Tecnici di Radiologia di Genova, Savona e Imperia 

Il Corso non ha rappresentanza studentesca eletta, pertanto all’incontro non sono presenti rappresentanti studenti. 

La consultazione ha il duplice scopo di sviluppare alcuni argomenti già presentati al Consiglio di Corso di Laurea del 25 
ottobre 2017 e di revisionare la Scheda SUA CdS al fine di migliorarne la comprensione tramite lo snellimento dei testi e 
la semplificazione del linguaggio di esposizione.  

In merito ai dei contenuti della  Scheda SUA 2018, le modifiche concordate e proposte sono sinteticamente riportate 
nell’allegato 1. 

Per ciò che concerne gli argomenti già presentati nel CCS 25/10/2017, si concordano le seguenti azioni: 

1) Con lo scopo di rendere maggiormente partecipi i responsabili delle U.O. di Radiologia utilizzati nel Tirocinio
formativo degli Studenti e avere da loro una valutazione oggettiva è stato previsto un incontro nel mese di aprile
2018 con tutti i Coordinatori e i responsabili di reparto coinvolti nella formazione in modo da verificare con loro
ed eventualmente modificare le metodiche di preparazione teorico-pratica degli Studenti.
A seguito di questo incontro verrà quindi programmato un Consiglio del Corso di Laurea per discutere sulle
problematiche eventualmente identificate con le parti interessate con l’intento di migliorarne l’efficacia.

2) A seguito della recente esperienza positiva nella somministrazione del questionario TECO (ANVUR-CINECA) e
in accordo con il Collegio Interprovinciale Tecnici di Radiologia di Genova, Savona e Imperia, che già organizza
test di preparazione ai neo laureati, è stato pensato di organizzare una serie di test di autovalutazione anche
per gli Studenti del triennio. Questi test dovrebbero essere organizzati per anno in base alle conoscenze
teoriche acquisite consentendo in primo luogo allo Studente di poter valutare in itinere la propria preparazione e
consentendo anche ai Docenti e ai responsabili del CdS di identificare eventuali carenze formative.

3) Per quanto riguarda la preparazione delle prove finali e quindi delle discussioni delle tesi degli Studenti anche in
considerazione delle esperienze fin qui maturate e il concentramento di Tesi al singolo Relatore i responsabili
del CdS in accordo con il Presidente del Collegio presenteranno una proposta al prossimo CCS che limiti ad un
massimo di 3 tesi per singolo Relatore con eventuali suggerimenti dei topics dal parte del CdS.

4) Per ciò che concerne la programmazione degli accessi, si decide di proporre, per l’a.a. 2018/19, un numero di
posti superiore a quello proposto per il 2017/18. Contestualmente, si decide di proporre, per l’a.a. 2019/2020,
l’istituzione del Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche
(LMSNT/3).

5) Per soddisfare le richieste di specializzazione da parte dei tecnici di radiologia e del mondo del lavoro, si decide
di valutare l’opportunità di attivare un Master I livello finalizzato alla formazione delle figure atte al
Coordinamento tecnico dei professionisti sanitari tecnico diagnostici. 3. gli obiettivi formativi del CdS



Alle ore 17.30, esauriti gli argomenti, la riunione viene chiusa. 

Visto letto e approvato 

Per i partecipanti 

F.TO Il Coordinatore del CL, Prof. Renzo Corvò 

F.TO Il Coordinatore di tirocinio, Dott. Sergio Deseri 


