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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, 22 febbraio 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 del Corso di Laurea in Tecniche di 
Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, convoca la S.V. alla partecipazione al 
Consiglio di Corso di Laurea martedì 13 marzo 2018 alle ore 15:00 presso l'aula 2 del Polo 
Didattico Biomedico (ex Saiwa) in cui è disponibile anche il parcheggio. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione verbale CCL del 25 ottobre 2017  
2) Approvazione Scheda Unica Annuale (SUA) 2018. 
3) Modifiche al regolamento Didattico coorte 2018 (obbligo corso sulla sicurezza e visite di 

medicina preventiva e propedeuticità CdS)  
4) Manifesto degli studi 2018/19 e docenze 
5) Ratifica Coordinatori Corsi Integrati 
6) Pratiche Studenti 
7) Varie ed eventuali 

 
                   
 

Il Presidente 
     Prof. Renzo Corvò 

 



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 del Corso di Laurea di TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA DEL 13 marzo 2018 

Alle ore 15 il Consiglio di Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica si è riunito nell’aula 
2 del Polo Biomedico della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell’Università degli 
Studi di Genova. 

Alla seduta hanno partecipato la maggioranza dei componenti del Consiglio del Consiglio del 
Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia. 

Il Prof. Corvò, Coordinatore del CdS saluta e ringrazia i presenti e illustra quanto detto nelle 
recenti riunioni di Ateneo e di Scuola nei riguardi delle proposte di attivazione dei corsi e sul 
fabbisogno formativo 2018/2019 nonché sulla proposta di riattivazione della Laurea Magistrale 
di Classe 3 che manca dal 2010/2011 e che permetterebbe di riqualificare il Laureato. Il Prof. 
Corvò a questo proposito ritiene comunque opportuno segnalare, per estrema trasparenza, che 
il CdS Tecnici di Radiologia attualmente è in una situazione un pò intermedia in quanto a fronte 
di una presenza di 43 Studenti iscritti solo 22 risultano in corso mentre 21 risultano ripetenti o 
fuori corso pertanto volendo valutare solo i numeri abbiamo un 50% di ritardatari che non 
rappresentano un buon biglietto da visita per il nostro corso e potrebbero rappresentare quindi 
un gruppo di Studenti in affanno o comunque un pò disorientati che si affacceranno al mondo 
del lavoro un pochino in ritardo. Nello stesso tempo si prende atto che la progressiva riduzione 
del numero di iscritti al primo anno (passando da 50/anno agli attuali 6/anno) rende di 
necessità la percentuale di studenti ripetenti e fuori corso superiore allo storico. Nonostante 
questa ultima riflessione tutti gli sforzi e i documenti prodotti per la qualità sono comunque 
orientati al miglioramento di questa situazione 

Il Prof. Corvò procede quindi alla presentazione dei punti all’ordine del giorno: 

Punto 1 - approvazione del verbale del CCL del 25 ottobre 2017: Il testo del verbale, 
che era stato inviato il 23 gennaio 2018 via mail ai membri del Consiglio, che era 
fondamentalmente centrato sulla Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) quale strumento di 
sintesi sulle procedure intraprese o da intraprendere per il miglioramento del CdS viene messo 
in approvazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità 

Punto 2 - Approvazione della Scheda Unica Annuale 2018: il file con le modifiche 
effettuate alla SUA 2018, che è stato inviato via mail il giorno 12 marzo 2018 come proposta ai 
membri del Consiglio, in cui a parte tante piccole correzioni e/o inserimenti viene portato 
all’attenzione del Consiglio il punto riguardante la volontà da parte del CdS ad una maggiore 
collaborazione con le cosiddette “Parti Interessate” e quindi con tutte le organizzazioni esterne 
che a vario titolo collaborano con il CdS. A questo proposito il Prof. Satragno, Docente di 
Diagnostica per Immagini del C.I. di Apparecchiature e Tecniche di Diagnostica 5, ritiene sia 
importante segnalare che molto spesso gli Studenti del CdS nel triennio non raggiungano la 
piena consapevolezza dei possibili sbocchi occupazionali che attualmente il mondo del lavoro 
può offrire come ad esempio l’application specialist che oggi rappresenta una figura di primo 
piano nel mondo dell’industria ed il tecnico di Radiologia è la figura che meglio possa 
rappresentarlo. La proposta quindi del Prof. Satragno è quella di rendere consapevoli fin dal 
primo anno gli studenti, ma anche nelle fasi di pubblicizzazione del CdS, delle diverse 



opportunità di lavoro per il laureato in Tecniche di Radiologia Medica e questo anche per dare 
maggiore motivazione agli stessi. La Dottoressa Genovesi, su sollecito del Prof. Corvò, precisa 
che allo stato attuale sono possibili modifiche all’ordinamento ma a partire dalla coorte 
dall’anno accademico 2019/2020 e le eventuali proposte di modifica devono comunque essere 
fatte entro il primo semestre di quest’anno. Viene comunque segnalato che già a partire dalla 
coorte 2018 al secondo anno è stato inserito un CFU (10 ore) dedicato proprio ad un Docente 
proveniente dal mondo dell’Industria con il compito di mantenere in primo luogo un 
aggiornamento tecnologico reale e a cui può essere richiesto anche un approfondimento sugli 
sbocchi occupazionali nell’industria per il laureato in Tecniche di Radiologia Medica. Il Prof. 
Giacomo Garlaschi, nel condividere pienamente quanto detto dal Prof. Satragno, appoggia la 
proposta della Dottoressa Genovesi che ritiene si possa procedere da subito ad attivare forme 
diversificate di attività didattiche di orientamento in attesa di eventuali modifiche strutturali del 
manifesto nel 2019. Il Prof. Satragno propone quindi a tutti i Docenti di poter inserire, anche 
all’interno delle materie professionalizzanti di propria competenza, una prima parte dedicata 
all’orientamento professionale che non può essere solo quello della Diagnostica per immagini 
ma, come concorda anche il prof. Corvò deve prevedere campi sanitari specifici, come la 
Radioterapia, la Medicina Nucleare e la Fisica Sanitaria, ma anche campi professionali di 
pertinenza industriale. In particolare la conoscenza dell’Health Technology Assessment (HTA) 
potrebbe rappresentare un valido approccio multidimensionale e multidisciplinare per l’analisi 
delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali di una 
tecnologia attraverso la valutazione di più dimensioni quali l’efficacia, la sicurezza, i costi, 
l’impatto sociale e organizzativo.  
Il Dott. Deseri ritiene comunque doveroso informare il Consiglio che in un’ipotesi di modifica 
e/o aggiornamento dei piani di studio è necessario tenere conto di quelle che sono le 
disposizioni dell’Ateneo di ridurre al minimo i costi per le Docenze esterne a carico 
dell’Università prediligendo personale Universitario strutturato o personale appartenente al 
SSN. 
Il Prof. Corvò, indipendentemente da quelli che saranno poi gli interventi istituzionali al piano 
di studio, ritiene che potrebbe essere utile la costruzione di un documento ufficiale del CdS sui 
possibili sbocchi occupazionali della professione. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità  
 
Punto 3 - Modifiche al Regolamento Didattico coorte 2018:  
 
Il Dott. Deseri illustra sinteticamente le piccole modifiche effettuate al regolamento didattico 
2018 ponendo invece l’attenzione su due punti ritenuti rilevanti: il primo riguarda l’obbligo di 
frequenza per gli Studenti dei vari moduli sul corso della sicurezza, indicate nella L. 81/2008, 
per poter accedere al tirocinio informando il Consiglio della volontà del Prof. Durando di 
predisporre delle linee guida, che verranno fornite a tutti gli Studenti, con lo scopo di renderli 
maggiormente partecipi e consapevoli sugli adempimenti e sulle responsabilità legate alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Il secondo punto è invece legato alla possibilità prevista da 
regolamento che uno Studente, per il corretto passaggio al secondo anno, debba aver superato 
tutti gli esami “tranne uno” non propedeutico. Considerato che questo punto è stato negli 
ultimi anni motivo di confusione da parte degli Studenti la Commissione Didattica, dopo una 
attenta analisi delle effettive propedeuticità del nostro CdS ha ritenuto di identificare e quindi 
di specificare a regolamento che l’unico esame, non propedeutico, che gli Studenti possono 
non aver superato, nel passaggio al secondo anno, sia l’esame di inglese.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità  
 
Punto 4 - Ratifica dei Coordinatori dei Corsi Integrati:  
 
Il Dott. Deseri mostra al Consiglio l’elenco degli attuali Coordinatori dei Corsi integrati con 
l’inserimento del Prof. Fais quale Coordinatore del C.I. di Anatomo-Istologia. 
 
Il Consiglio ratifica   
 
 



Punto 5 - Manifesto degli Studi 2018/2019: 
 
Il Dott. Deseri passa la parola alla Dott.ssa Genovesi per le spiegazioni del caso. La Dottoressa 
Genovesi illustra al Consiglio quali sono le problematiche legate all’assegnazione degli 
insegnamenti che hanno temporaneamente ritardato la versione definitiva del manifesto degli 
studi 2018/2019 e che verrà quindi portata in approvazione in un prossimo CCS. 
 
Il Consiglio prende atto 
 
Punto 6 - Pratiche Studenti: 
 
Il Dott. Deseri segnala una sola pratica riguardante la richiesta di riconoscimento dei CFU 
acquisiti dallo Studente Ruggieri Cristian nel precedente corso di laurea delle professioni 
sanitarie in Tecniche Audioprotesiche. Sentiti i Docenti di riferimento gli sono stati riconosciuti: 
1) Biologie e Genetica: riconosciuta in toto 
2) Anatomo-istologia: riconosciuta parzialmente la parte di anatomia splancnologica ed 

istologia ma deve effettuare la parte di anatomia specifica per il profilo professionale di 
Tecnico di Radiologia Medica. 

 
Il Consiglio approva  
  
 
Punto 7 - Varie ed eventuali: 
 
Ratifica D.U n.2/2017 del 11/09/2017 - Nomina della Prof.ssa Roberta ARE quale unico 
Docente nella Commissione Paritetica della Scuola: 
 
Compilazione Schede di Insegnamento: Il Dott. Deseri comunica al Consiglio che nel 
novembre 2018 (22 e 23) l’Ateneo genovese sarà oggetto di una visita di controllo da parte di 
ANVUR. In questa fase verranno quindi chieste tutta una serie di informazioni ed adempimenti 
con lo scopo di valutare qualitativamente l’informazione offerta all’utenza. In particolare ai 
Docenti viene chiesto di fornire agli Studenti alcune informazioni, le più dettagliate possibili, 
sulle caratteristiche e sugli obiettivi di ogni singolo insegnamento attraverso la compilazione 
delle “schede degli insegnamenti”. Il Dott. Deseri sollecita quindi tutti i Docenti che non 
abbiano ancora provveduto a compilare, previa autenticazione sul sito Unige, le sezioni degli 
insegnamenti di propria competenza sul sito 
https://servizionline.unige.it/unigedidattica/#/schedains in modo da non giustificare eventuali 
valutazioni negative da parte di ANVUR. Il Dott. Deseri informa inoltre che per coloro che non 
hanno accesso alla pagina o che comunque non hanno facile accesso verranno predisposte ed 
inviati dei modelli, compilabili in word, da restituire compilati possibilmente entro e non oltre 
giugno 2018 al Coordinatore. 
 
Programmazione incontro con guide di Tirocinio: da precedenti incontri avuti con le “parti 
interessate” cioè tutti gli organismi esterni che a vario titolo collaborano con il CdS, tra cui 
l’Ordine Professionale interprovinciale di Genova, Savona e Imperia dei Tecnici di Radiologia, è 
stato ritenuto utile programmare un incontro con tutte le guide di tirocinio, che seguono i 
nostri Studenti durante i tirocini nelle diverse sedi. Approfittando quindi della Determina 
n.106/2014 del Direttore Generale della Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Liguria, che 
prevede di assegnare dei crediti ECM a tutti coloro che sono coinvolti nella formazione di 
Studenti universitari, è stato previsto di programmare entro il mese di aprile 2018 un incontro 
con tutti i colleghi coinvolti nelle attività di tirocinio del nostro CdS anche per ascoltare e 
conoscere le loro opinioni sulle modalità di svolgimento dei tirocini professionalizzanti ed avere 
da loro importanti suggerimenti su come poter eventualmente migliorare. 
 
Test di valutazione in itinere: un'altra proposta, scaturita nella riunione con le parti interessate 
ha riguardato la possibilità di effettuare, su diversi livelli, dei test di valutazione, sul modello 
del progress test di Medicina, da sottoporre agli Studenti con lo scopo di consentire allo 
Studente prima di tutto di aver una sorta di autovalutazione delle conoscenze acquisite e in 
secondo luogo familiarizzare con un metodo di valutazione che dovranno comunque acquisire 
nella preparazione di prove di selezione dei concorsi pubblici per entrare nel mondo del lavoro. 

https://servizionline.unige.it/unigedidattica/#/schedains


A questo scopo verranno quindi chieste collaborazioni ai Docenti delle varie materie del CdS 
nel fornire una serie di domande da utilizzare in questi test. 

Soppressione test a risposta multipla negli esami finali di valutazione dei singoli insegnamenti: 
un'altra considerazione, scaturita nell’incontro con le parti interessate, ha riguardato la scarsa 
efficacia dimostrata dall’uso dei test a risposta multipla durante gli esami dei singoli 
insegnamenti. Per questo motivo i responsabili del Cds propongono ai Docenti di non utilizzare 
questo tipo di valutazione e trovare metodi alternativi che siano più oggettivi sulla reale 
preparazione degli Studenti. Una soluzione proposta potrebbe essere, quando possibile, una 
sorta di esame misto scritto e orale in modo da poter verificare “a campione” se le risposte 
date nella parte scritta siano suffragate da una effettiva preparazione sull’argomento trattato.  
Il Prof. Traverso, premettendo di essere un grande sostenitore degli esami orali, ha però 
recentemente avuto degli incontri con particolari gruppi di lavoro nel campo della didattica in 
cui uno dei punti di cui si è discusso riguardava proprio i testi a risposta multipla. La loro 
opinione è che anche in un test a risposta multipla, se fatto in modo corretto, si potrebbero 
avere delle obbiettività maggiori. Uno dei suggerimenti è stato quello, ad esempio, di lasciare 
nel test a risposta multipla un ulteriore riga bianca per motivare la scelta effettuata. Un altro 
metodo potrebbe essere quello di evitare una sola risposta esatta ma modulare il peso delle 
risposte inserendo più risposte con diversi gradi di correttezza quindi ad esempio 1 punto per 
la risposta completamente esatta e varie valutazioni decrescenti per le risposte in cui la 
correttezza è via via decrescente fino ad arrivare a zero per la risposta completamente 
sbagliata.  

Preparazione tesi Finale: pur apprezzando la buona volontà dei Docenti a farsi promotori di 
proposte di tesi finali i responsabili del CdS ritengono che l’eccessivo numero di studenti che 
fanno capo ad un unico relatore possa essere motivo di cattiva gestione del singolo tesista e 
conseguentemente ritiene di raccomandare al singolo Docente di non accettare più di tre 
tesisti per sessione e agli Studenti di cercare di diversificare ampliando la cerchia dei relatori. 
I responsabili del CdS ritengono inoltre utile coinvolgere la Commissione Didattica nella 
valutazione ed approvazione a priori dei Topics proposti dagli Studenti. La Commissione 
Didattica stessa potrebbe inoltre fornire agli Studenti argomenti di tesi di grande rilevanza. 

Compilazione dei questionari sulla Didattica: si ricorda ai membri del Consiglio che anche la 
compilazione dei questionari sulla didattica da parte degli studenti gioca un ruolo 
fondamentale nella valutazione del CdS e nella valutazione del singolo Docente ed è quindi 
fondamentale che ogni Docente verifichi personalmente che gli Studenti abbiano compilato in 
modo corretto e completo i questionari sulla didattica evitando, come spesso accade, di 
selezionare l’opzione “non rispondo” e questa verifica potrebbe essere effettuata anche 
durante le lezioni. 

Consenso alla pubblicazione dei questionari da parte dei Docenti: Anche la questione della 
compilazione e della pubblicazione dei questionari sulla valutazione della didattica è 
ovviamente legata alla visita ANVUR prevista per novembre che, come ovvio, sta mettendo in 
fibrillazione tutto l’Ateneo. La Dott.ssa Genovesi comunica al Consiglio che in una recente 
riunione con il pro-rettore il CEDIA (Centro dati, informatica e telematica di Ateneo) ha 
prospettato la pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della didattica per ogni anno 
accademico, insegnamento per insegnamento, come richiesto da ANVUR.  Ovviamente per 
poter pubblicare questi dati è necessario che ogni Docente autorizzi o meno la pubblicazione 
delle proprie valutazioni e per fare questo ogni Docente dovrà quindi accedere al sevizio on 
line Docenti accedendo con le proprie credenziali e questo deve essere fatto entro il giorno 18 
di aprile. La Dott.ssa Genovesi (roberta.genovesi@unige.it – Tel 010353 8411) si rende quindi 
disponibile ad aiutare tutti i Docenti che ne avessero bisogno in modo da consentire a tutti di 
completare la procedura con la consapevolezza che un’elevata percentuale di Docenti che non 
consentono la pubblicazione delle proprie valutazioni potrebbe essere motivo di ulteriori 
verifiche da parte di ANVUR. La Dott.ssa Genovesi sollecita inoltre i Docenti a verificare che 
entro il 31 luglio gli Studenti abbiano correttamente compilato le schede di valutazione della 
propria materia. 

Il Prof. Marco Ciccone fa presente che, nonostante ripetuti contatti e solleciti con i referenti 
aziendali, sono quattro anni che non percepisce i compensi previsti dall’incarico Docenza per il 
personale dl SSN e si domanda che fine fanno i fondi regionali destinati alla docenza nei Corsi 

mailto:roberta.genovesi@unige.it


di laurea delle Professioni Sanitarie.  Coglie inoltre l’occasione per ribadire che nella 
formazione delle Guide di Tirocinio è necessaria una maggiore collaborazione con il Docente 
della materia evitando che si creino contrasti tra ciò che viene insegnato e ciò che viene 
mostrato durante il tirocinio. Per quanto riguarda la preparazione delle tesi finali il Prof. 
Ciccone ritiene corretto che sia il Docente a proporre argomenti alla Commissione Didattica 
che, una volta valutati gli argomenti, li proporrà agli Studenti. 

Sul problema dei mancati pagamenti il Prof. Corvò ritiene possa essere utile sondare fra tutti i 
Docenti SSN quante situazioni analoghe possono essersi presentate ed informare quindi il 
Direttore delle risorse umane di riferimento. 
Sulla preparazione delle tesi il prof. Corvò appoggia pienamente la proposta del Prof. Ciccone. 

Alle ore 16,30, conclusi i lavori, il Prof. Corvò dichiara chiusa la riunione. 

Genova, 13 marzo 2018 

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

PROF. RENZO CORVO’ 



P.TO 2 CCS 13/03/2018 – dettaglio delle modifiche dei testi della SUA CdS 2018, rispetto alla SUA 2017, con modifiche in evidenza 

CL TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

REVISIONE TESTI SCHEDA SUA CDS – 2018 

QUADRO SCHEDA SUA TESTO INSERITO NELLA SCHEDA SUA 2017 TESTO REVISIONATO DA INSERIRE NELLA SCHEDA SUA 2018 

REFERENTI E STRUTTURE 

Presidente o Coordinatore o Referente: DE CARO GIOVANNI Presidente o Coordinatore o Referente: CORVO’ RENZO 
GIACINTO 

Gruppo gestione AQ:  
 
Marco Ciccone  
Renzo Giacinto Corvo'  
Sergio Deseri  
Roberta Genovesi  
Fabrizio Peschiera  
Rossella Questa 

Gruppo gestione AQ:  
 
Marco Ciccone  
Giacomo Garlaschi  
Sergio Deseri  
Roberta Genovesi  
Fabrizio Peschiera  
Rossella Questa 

(docenti) tutor: 
 
Renzo Giacinto CORVO'  
Maria Rosaria DE LUCA  
Fabrizio PESCHIERA  
Rossella QUESTA  
Sergio DESERI  
Antonio CERCHIARO  
Giovanni DE CARO 

(docenti) tutor: 
 
Renzo Giacinto CORVO'  
Maria Rosaria DE LUCA  
Fabrizio PESCHIERA  
Rossella QUESTA  
Sergio DESERI  
Antonio CERCHIARO  
Giacomo Garlaschi 

IL CORSO DI STUDIO IN BREVE 

Il Corso di Laurea per Tecnici di Radiologia Medica per 
Immagini e Radioterapia (TRMIR) ha lo scopo di formare 
operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal 
D.M. del Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 746 e 
successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono 
responsabili degli atti di loro competenza e sono autorizzati ad 
espletare indagini e prestazioni radiologiche, nel rispetto delle 
norme di radioprotezione. 
Il percorso universitario del CdS inizia a Genova nel 1999 con 
l'attivazione del Diploma Universitario e prosegue nel 2002 
nella trasformazione in laurea triennale (ai sensi del DM 
509/1999), ora modificata ai sensi della vigente normativa 
(DM 270/2004; DI del 19 febbraio 2009). 
E' un corso a numero programmato determinato sulla base 
delle risorse e delle esigenze congiuntamente definite tra 
Università degli Studi di Genova, Collegio professionale del 

Il Corso di Laurea per Tecnici di Radiologia Medica per Immagini 
e Radioterapia (TRMIR) ha lo scopo di formare operatori sanitari 
con elevata preparazione Tecnica il cui profilo e responsabilità 
professionale sono normati dal D.M. del Ministero della sanità 
26 settembre 1994, n. 746 e successive modificazioni ed 
integrazioni. Il percorso formativo del Tecnico di Radiologia 
Medica è esclusivamente a livello universitario e prevede un 
percorso di Laurea triennale (ai sensi del DM 509/1999), ora 
modificata ai sensi della vigente normativa (DM 270/2004; DI del 
19 febbraio 2009). 
L’accesso al Corso di Laurea è a numero programmato ed è 
definito annualmente con decreto ministeriale. La prova di 
ammissione si svolge di norma ogni anno nel periodo di 
settembre e con modalità definite dallo stesso decreto 
ministeriale e il bando di ammissione è pubblicato sul sito 
dell’Ateneo Genovese indicativamente nel periodo di luglio. 



Settore, Regione Liguria e Conferenza Stato Regioni, e stabilita 
per Decreto congiunto del Ministero dell'Università e Ricerca e 
del Ministero della Salute. L'attivazione del CdS è supportata 
da una espressa esigenza di figure professionali di tecnico di 
radiologia proveniente dal territorio e dal numero sempre 
molto elevato di studenti che partecipano alla selezione di 
accesso al corso. Il conseguimento del titolo di Laurea è 
contestuale all'esame di Stato Abilitante alla Specifica 
Professione Sanitaria. 
L'organizzazione del corso, che consente ai propri studenti di 
frequentare sia le attività teoriche sia le attività di tirocinio in 
tre poli formativi attivati su territorio ligure (Genova, Imperia 
e La Spezia), è articolata su un percorso didattico differenziato 
sui tre anni con l'approfondimento di materie caratterizzanti, 
propedeutiche al tirocinio pratico. Nel primo anno è previsto 
lo studio delle apparecchiature e delle tecniche di studio 
“tradizionali”, nel secondo anno delle tecnologie e delle 
tecniche di studio dell'ecografia (primo livello) della 
mammografia, della tomografia computerizzata, della 
radiologia interventistica, dell'emodinamica e in generale lo 
studio degli esami con l'ausilio dei mezzi di contrasto ed infine 
nel terzo anno vengono trattate tutte le metodiche in uso 
nella radiologia pediatrica e tutte le metodiche di risonanza 
magnetica, medicina nucleare e radioterapia approfondendo 
le attività di controlli di qualità sulle apparecchiature e 
radioprotezione in fisica sanitaria. 

L'attivazione del Corso di Laurea per Tecnici di Radiologia è 
supportata da una espressa necessità di figure professionali 
proveniente dalle strutture sanitarie del territorio e dall’ elevato 
numero di studenti che partecipano alla selezione di accesso al 
corso. Il conseguimento del titolo di Laurea è contestuale 
all'esame di Stato Abilitante alla Specifica Professione Sanitaria 
di Tecnico di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia. 
L'organizzazione del corso, che consente ai propri studenti di 
frequentare sia le attività teoriche sia le attività di tirocinio, è 
articolata su un percorso didattico differenziato su tre anni, con 
suddivisione semestrale, in cui è previsto l'approfondimento di 
materie di base e caratterizzanti propedeutiche al tirocinio 
pratico obbligatorio che prevede un impegno di 60 CFU (1500 
ore) distribuite sui tre anni. Alla formazione degli Studenti 
concorrono, oltre ai Docenti universitari, anche professionisti 
Tecnici di Radiologia e Medici Radiologi provenienti dal Servizio 
Sanitario Nazionale con il ruolo di Professori a contratto. In 
breve il percorso formativo prevede: 
Al primo lo studio delle materie propedeutiche alla conoscenza 
della anatomia, della fisiologia e della patologia del corpo 
umano e delle apparecchiature e delle tecniche di studio di 
radiologia tradizionale con un primo periodo di tirocinio pratico, 
di circa 325 ore, che ha inizio nel mese di maggio o giugno. 
Al secondo anno allo studente viene richiesto lo studio delle 
tecnologie e delle tecniche di imaging utilizzate nell'ecografia (di 
primo livello) nella mammografia, nella tomografia 
computerizzata, nella radiologia interventistica, 
nell'emodinamica e in generale lo studio degli esami con l'ausilio 
dei mezzi di contrasto e un periodo di tirocinio di circa 600 ore di 
cui 25 dedicate ad attività di Laboratorio con inizio nel mese di 
marzo. 
ed infine al terzo anno vengono affrontate tutte le materie che 
riguardano le tecniche diagnostiche in uso nella Radiologia 
Pediatrica, nella Risonanza Magnetica, nella Medicina Nucleare e 
le tecniche in uso nella Radioterapia approfondendo le attività 
sulle procedure necessarie in Fisica Sanitaria,  sui  controlli di 
qualità delle apparecchiature e sulla radioprotezione sia del 
Paziente che dell’Operatore contrasto e un periodo di tirocinio 
di circa 625 ore di cui 25 dedicate ad attività di Laboratorio. 
Gli esami di valutazione dei Corsi Integrati, nei quali sono 
raggruppate per tipologia le singole materie, sono previsti 
annualmente in due periodi specifici e cioè nei mesi di gennaio, 



febbraio,  giugno, luglio e settembre periodi in cui non sono 
previste lezioni frontali. 

QUADRO A1.B – CONSULTAZIONI PARTI INTERESSATE 

 
Nessun testo 

In data 11 gennaio 2018 alle 0re 16 ha avuto luogo un incontro 
tra il Prof. Renzo Corvò, in qualità di Coordinatore del CdS, il 
Dott. Sergio Deseri in qualità di Coordinatore Teorico pratico e 
del tirocinio del CdS, il Dott. Antonio Cerchiaro in qualità di 
Presidente del Collegio Interprovinciale Tecnici di Radiologia di 
Genova, Savona e Imperia con lo scopo di sviluppare alcuni 
argomenti già presentati al Consiglio di Corso di Laurea del 25 
ottobre 2017: 
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) Allo scopo di avere maggiore visibilità sia a livello nazionale 

che locale per quanto riguarda il fabbisogno formativo è 

stato deciso di organizzare un incontro con la Prof.ssa 

Pronzato con lo scopo di verificare se, diversamente dallo 

scorso anno, la richiesta per il nostro CdS fosse di almeno 

10 Studenti. Nello steso incontro è stato inoltre deciso di 

riportare all’attenzione dell’Ateneo e della Scuola di Scienze 

Mediche e Farmaceutiche l’impellente necessità di 

riattivare la Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie 

Tecniche di Classe 3. 

5) A conclusione dell’incontro si è convenuto che in 

considerazione delle richieste pervenute da molti Tecnici di 

Radiologia in servizio presso il SSN sarebbe opportuno 

attivare entro l’anno accademico 2017/2018 un master di 

primo livello per le figure di Coordinamento Tecnico. 

 
  

QUADRO A3.A – MODALITA’ DI AMMISSIONE 

 L'esame di ammissione si svolge nella data e secondo le 
modalità stabilite a livello nazionale con specifico decreto 
Ministeriale e il bando di ammissione verrà pubblicato sul sito 
Web dell’Ateneo genovese. L’accesso al Corso di Laurea, che 
prevede il superamento di test, è comunque subordinato al 
numero di posti disponibili per l’anno accademico I candidati 
ammessi, ma che non hanno risposto ad almeno il 50% delle 
domande di biologia e chimica, contenute nel test di accesso, 
devono osservare specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 
da soddisfare prima di sostenere gli esami del primo anno.  
Le attività di recupero e la certificazione del superamento degli 
OFA sono gestite direttamente dai docenti delle suddette 
discipline. 
 

QUADRO A4.B2 – CONOSCENZA E COMPRENSIONE – 
CAPACITA’ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE 

: DETTAGLIO 

AREA GENERICA: 
CONOSCENZA E COMPRENSIONE 

SCIENZE BIOMEDICHE per la comprensione dell'anatomia 
umana e dei processi biologici, fisiologici e patologici 
connessi allo stato di salute e malattia delle persone. Per 
l’acquisizione del linguaggio specifico delle discipline di 
Biologia, Genetica e Microbiologia, comprendere e conoscere 
l'organizzazione biologica fondamentale e i processi 

NOTA Roberta G: 
 
ciascuna sezione (conoscenza e comprensione, capacità di 
applicare …) comprende un elenco di insegnamenti introdotto 
da LE CONOSCENZE E CAPACITÀ SONO CONSEGUITE E 
VERIFICATE NELLE SEGUENTI ATTIVITÀ FORMATIVE. 
Nella SUA 2017 sono inseriti i corsi integrati. Oltre a verificare 
che l’elenco sia corretto, è necessario svolgere un secondo 



biochimici e cellulari di base. Conoscere le leggi generali 
dell'ereditarietà dei caratteri negli organismi viventi e 
comprenderne la trasmissione. Conoscere i principali 
meccanismi di trasmissione e delle leggi dell'ereditarietà 
applicate alla patologia umana. Acquisire la capacità nello 
spiegare, in maniera semplice, i processi biologici che stanno 
alla base degli organismi viventi, e dei principi base di 
Microbiologia e Genetica batterica nella consapevolezza della 
diversità biologica di microrganismi patogeni per l’uomo. 
Acquisire le conoscenze relative alle caratteristiche 
morfologiche essenziali dei diversi sistemi, apparati e organi. 
Particolare attenzione sarà dedicata all’anatomia funzionale 
del sistema nervoso. Acquisire nozioni di citologia, di 
organizzazione dei tessuti e di embriologia generale. 
Conoscere i fondamenti della fisiologia cellulare, le funzioni 
essenziali dei vari sistemi ed apparati del corpo umano 
(apparato cardiocircolatorio, respiratorio, urinario, 
endocrino, nervoso, locomotore, genitale, digerente). In 
ambito neurofisiologico particolare attenzione sarà dedicata 
alle funzioni motorie e sensitive ed alle funzioni superiori.  
Conoscere la chimica dei processi vitali, inclusa la 
comprensione della biologia cellulare e molecolare ed avere 
conoscenza dei principali metabolismi. Acquisire conoscenze 
sull'origine e sui meccanismi fisiopatologici che stanno alla 
base dei processi infettivi, infiammatori, metabolici, 
degenerativi e neoplastici responsabili della patologia 
umana. Conoscere le basi dell’anatomia radiologica. 
 
 
Fanno parte di questo ambito disciplinare le seguenti 
materie: 
o Biologia e Genetica: Biologia 
o Biologia e Genetica: Genetica Medica 
o Biologia e Genetica: Genetica Generale 
o Biologia e Genetica: Elementi di Microbiologia Clinica 
o Anatomo-Istologia: Anatomia Splancnologica 
o Anatomo-Istologia: Anatomia Specifica 
o Anatomo-Istologia: Istologia e Laboratorio di Istologia 
o Patologia generale e farmacologia: Patologia Generale 
o Apparecchiature e tecniche di diagnostica 1: anatomia 
topografica 
 
 

lavoro sulle schede insegnamento, ossia creare e caricare le 
schede insegnamento 2018 dei corsi integrati, perché ciascun 
corso integrato elencato sarà linkato alla sua scheda 
insegnamento su UNIGE. 
 
In alternativa, se la redazione della scheda insegnamento per i 
corsi integrati è onerosa e si rischia un lavoro non completo, si 
cambia l’elenco: invece del corso integrato, indicare il singolo 
insegnamento. In questo caso, l’elenco è da rifare inserendo gli 
insegnamenti e non i corsi integrati (sempre in questa sezione di 
revisione del testo 2017) 

 



SCIENZE UMANE, PSICOPEDAGOGICHE E SCIENZE DEL 
MANAGEMENT SANITARIO per la comprensione della 
complessità organizzativa del Sistema Sanitario Nazionale e 
dell'importanza e dell'utilità di agire in conformità alla 
normativa e alle direttive. Sono finalizzate inoltre a favorire 
la comprensione dell'autonomia professionale, delle relazioni 
lavorative e delle aree d'integrazione e di interdipendenza 
con altri operatori sanitari. Acquisire gli elementi di 
sociologia che possano essere di ausilio alla disciplina 
epidemiologica nelle sue diverse componenti e, conoscere i 
principali oggetti di studio, le teorie e i metodi di ricerca della 
psicologia generale per capire la relazione con il paziente. 
Conoscere i fondamenti di sociologia economica e del lavoro: 
la rivoluzione industriale in Gran Bretagna, sistema 
capitalistico, tempo/mercato, valorizzazione del lavoro e 
moralizzazione dell’interesse, organizzazione del lavoro 
Taylor – Ford, produzione di massa. Conoscere e saper 
applicare le metodologie utili a descrivere le malattie nelle 
popolazioni e le relative cause. Acquisire le nozioni di base 
della medicina preventiva e della promozione della salute. 
Conoscere i necessari requisiti formali e normativi per il 
corretto esercizio professionale con particolare riguardo a 
figure giuridiche del professionista sanitario, segreto 
professionale e d’ufficio, tutela della riservatezza, 
informazione e consenso all’atto medico, stato di necessità, 
responsabilità penale, civile e disciplinare con specifico 
rilievo alla documentazione sanitaria (certificazione, cartelle 
cliniche, denuncia e referto all'autorità giudiziaria). Acquisire 
un'adeguata conoscenza circa gli obblighi ed i doveri in 
merito ai reati di più frequente riscontro nell’esercizio 
professionale (es.: delitto di percosse e di lesioni personali, 
omicidio, violenza sessuale, omissione di soccorso). 
Conoscere gli aspetti inerenti i principi di radioprotezione 
nonché quelli etici e deontologici. Acquisire nozioni di base 
sull'organizzazione della medicina del lavoro e sul sistema 
aziendale della prevenzione, sulle principali patologie 
correlate con il lavoro (con particolare riguardo a quelle per 
le quali è utile la diagnostica per immagini). Acquisire le 
nozioni di base in merito agli istituti di diritto internazionale 
del lavoro e i principali strumenti di tutela e promozione dei 
diritti nel contesto italiano e internazionale. 
Essere in grado di prendere decisioni in coerenza con le 
dimensioni legali, etiche e deontologiche che regolano la 



professione. Acquisire le nozioni di base sul management. 
Acquisire le competenze fondamentali per comprendere i 
rapporti tra l’organizzazione e la programmazione dei servizi 
sanitari, l’economia sanitaria ed il management. 
 
 
Fanno parte di questo ambito disciplinare le seguenti 
materie: 
o Scienze Psico-Pedagogiche: Psicologia Generale 
o Scienze Psico-Pedagogiche: Sociologia dei processi 
economici e del lavoro 
o Scienza della prevenzione e dei servizi sanitari: Igiene 
Generale e applicata (III anno) 
o Scienza della prevenzione e dei servizi sanitari: Medicina 
Legale (III anno) 
o Scienza della prevenzione e dei servizi sanitari: Medicina 
del Lavoro (III anno) 
o Principi di management sanitario e medicina legale: Diritto 
del Lavoro 
o Principi di management sanitario e medicina legale: Principi 
di diritto pubblico 
 
DISCIPLINE INFORMATICHE, LINGUISTICHE e 
PROPEDEUTICHE per conoscere e comprendere la lingua 
inglese e i processi di gestione informatizzata delle 
informazioni e delle immagini clinico-diagnostiche. 
 
Fanno parte di questo ambito disciplinare le seguenti 
materie: 
Fisica, informatica, radioprotezione e statistica: Informatica 
Fisica, informatica, radioprotezione e statistica: statistica 
Medica 
Fisica, informatica, radioprotezione e statistica: Analisi 
Matematica 
Inglese Scientifico 
 
SCIENZE DI PRIMO SOCCORSO SCIENZE MEDICO-
CHIRURGICHE SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE per 
garantire, insieme alle altre professionalità sanitarie, 
un'efficace assistenza della persona, nei vari contesti 
lavorativi; 
 
Fanno parte di questo ambito disciplinare le seguenti 



materie: 
Patologia generale e farmacologia: Scienze infermieristiche 
generali, cliniche e pediatriche (I anno) 
Apparecchiature e tecniche di diagnostica 3: Scienze 
infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (II anno) 
 

AREA GENERICA:  

CAPACITA’ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

I laureati di Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia devono dimostrare capacità di applicare 
conoscenze e di comprendere nei seguenti ambiti generici: 
 
conoscere l'anatomia, la biologia, la fisiologia e la patologica 
umana connessa allo stato di salute e malattia delle persone;  
interpretare e applicare i risultati della ricerca alla pratica 
professionale e collegare i processi di ricerca allo sviluppo 
teorico della disciplina;  
acquisire un linguaggio appropriato e specifico nelle 
discipline di Biologia, Genetica e Microbiologia, fisiologia e 
patologia;  
utilizzare tecniche di valutazione per raccogliere dati in modo 
accurato sui principali problemi di salute degli assistiti;  
analizzare e interpretare in modo accurato i dati raccolti 
mediante l'accertamento dell'assistito;  
Conoscere la chimica dei processi vitali, inclusa la 
comprensione della biologia cellulare e molecolare ed avere 
conoscenza dei principali metabolismi;  
applicare procedure, protocolli e istruzioni operative;  
effettuare interventi di sorveglianza ambientale e 
professionale;  
conoscere e comprendere la lingua inglese e i processi di 
gestione informatizzata delle informazioni e delle immagini 
clinico-diagnostiche 
 
Metodologie e attività formative, strumenti didattici per 
sviluppare i risultati attesi: 
lezioni; 
esercitazioni con applicazione; 
video, dimostrazioni di immagini, schemi e materiali, grafici; 
costruzione di mappe cognitive;  



discussione di casi in sottogruppi con presentazioni in 
sessioni plenarie;  
tirocinio con esperienze supervisionate da tutor in diversi 
contesti e con una progressiva;  
assunzione di autonomia e responsabilità professionale. 
 
Strumenti di valutazione per accertare il conseguimento dei 
risultati attesi: 
esami scritti e orali, prove di casi a tappe, project -work, 
report;  
feedback di valutazione durante il tirocinio (attraverso 
portfolio, schede di valutazione strutturate e report clinici 
sulla pratica professionale);  
esame strutturato oggettivo a stazioni. 
 
LE CONOSCENZE E CAPACITÀ SONO CONSEGUITE E 
VERIFICATE NELLE SEGUENTI ATTIVITÀ FORMATIVE: 
PATOLOGIA GENERALE E FARMACOLOGIA 
APPARECCHIATURE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI I  
ANATOMIA-ISTOLOGIA  
FISICA, INFORMATICA, RADIOPROTEZIONE E STATISTICA  
INGLESE SCIENTIFICO  
BIOLOGIA (modulo di BIOLOGIA E GENETICA)  
APPROCCIO ALLE PROFESSIONI SANITARIE UNO SGUARDO 
PSICOLOGICO (modulo di TIROCINIO I ANNO)  
APPROCCIO ALLE PROFESSIONI SANITARIE UNO SGUARDO 
SOCIOLOGICO (modulo di TIROCINIO I ANNO)  
APPARECCHIATURE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI III  
SCIENZA DELLA PREVENZIONE E DEI SERVIZI SANITARI  
PRINCIPI DI MANAGEMENT SANITARIO E MEDICINA LEGALE 

 

QUADRO A4.B2 – CONOSCENZA E COMPRENSIONE – 
CAPACITA’ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE 

: DETTAGLIO 

AREA SPECIFICA 
CONOSCENZA E COMPRENSIONE: 
 

SCIENZE PROPEDEUTICHE:  per l'apprendimento dei concetti 
progettuali e costruttivi delle moderne tecnologie applicate 
alle apparecchiature utilizzate nella Diagnostica per 
Immagini, nella Radioterapia e nella Medicina Nucleare 
utilizzate nella professione di Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica; 
 
Fanno parte di questo ambito disciplinare le seguenti 

Nota Roberta G: 
ciascuna sezione (conoscenza e comprensione, capacità di 
applicare …) comprende un elenco di insegnamenti introdotto 
da LE CONOSCENZE E CAPACITÀ SONO CONSEGUITE E 
VERIFICATE NELLE SEGUENTI ATTIVITÀ FORMATIVE. 
Nella SUA 2017 sono inseriti i corsi integrati. Oltre a verificare 
che l’elenco sia corretto, è necessario svolgere un secondo 
lavoro sulle schede insegnamento, ossia creare e caricare le 
schede insegnamento 2018 dei corsi integrati, perché ciascun 
corso integrato elencato sarà linkato alla sua scheda 
insegnamento su UNIGE. 



materie: 
 
• Fisica, informatica, radioprotezione e statistica: Fisica 
Medica 
• Fisica, informatica, radioprotezione e statistica: 
Radioprotezione 
• Apparecchiature e tecniche di diagnostica per immagini 1: 
Propedeutica a fisica applicata 1 
• Misure Elettriche ed Elettroniche: Fisica applicata 1 
 
SCIENZE DELLA PREVENZIONE E DEI SERVIZI SANITARI: per la 
comprensione dei determinanti di salute, dei pericoli e dei 
fattori di rischio non solo radiologico, delle strategie di 
prevenzione, dei sistemi di protezione e radioprotezione sia 
collettivi che individuali e degli interventi volti alla tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti; 
 
Fanno parte di questo ambito disciplinare le seguenti 
materie: 
 
• Scienza della prevenzione e dei servizi sanitari: Scienza 
della prevenzione e dei servizi sanitari 
• Scienza della prevenzione e dei servizi sanitari: Igiene 
generale e applicata (II anno) 
• Scienza della prevenzione e dei servizi sanitari: Medicina 
Lagale (II anno) 
• Scienza della prevenzione e dei servizi sanitari: Medicina 
del lavoro (II anno) 
 
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE, SCIENZE 
INTERDISCIPLINARI E CARATTERIZZANTI per conoscere in 
modo approfondito l'uso delle metodiche e delle tecnologie 
utilizzate nell'ambito della moderna Radiologia (Radiologia 
convenzionale, TC, RM, MN, Senologia, Neuroradiologia, 
Radiologia Interventistica, Angiografia, Radioterapia 
Oncologica e Medicina Nucleare), assicurando le necessarie 
misure di radioprotezione e sicurezza individuali e collettive; 
 
Fanno parte di questo ambito disciplinare le seguenti 
materie: 
 
o Apparecchiature e Tecniche di Diagnostica 1: Scienze 
Tecniche Mediche e applicate 1 

 
In alternativa, se la redazione della scheda insegnamento per i 
corsi integrati è onerosa e si rischia un lavoro non completo, si 
cambia l’elenco: invece del corso integrato, indicare il singolo 
insegnamento. In questo caso, l’elenco è da rifare inserendo gli 
insegnamenti e non i corsi integrati (sempre in questa sezione di 
revisione del testo 2017) 

 



o Patologia generale e farmacologia: Farmacologia 
(Radiofarmaci) 
o Elaborazione e Gestione delle Immagini in Radiodiagnostica 
e mezzi di Contrasto: Scienze Tecniche Mediche e applicate 
(Tecnologie) 
o Elaborazione e Gestione delle Immagini in Radiodiagnostica 
e mezzi di Contrasto: Sistemi di elaborazione 
dell’ informazione 
o Misure Elettriche ed Elettroniche: Fisica applicata 2 
o Apparecchiature e Tecniche di Diagnostica 2: Scienze 
Tecniche Mediche e applicate 2 
o Apparecchiature e Tecniche di Diagnostica 3: Scienze 
Tecniche Mediche e applicate 3 
o Apparecchiature e Tecniche di Diagnostica 4: Scienze 
Tecniche Mediche e applicate 4 
o Apparecchiature e Tecniche di Diagnostica 5: Scienze 
Tecniche Mediche e applicate 5 
o Medicina Nucleare e Radioterapia: Fisica applicata 4 
o Medicina Nucleare e Radioterapia: Scienze Tecniche 
Mediche e applicate alla Medicina Nucleare 
o Medicina Nucleare e Radioterapia: Scienze Tecniche 
Mediche e applicate alla Radioterapia 
o Medicina Nucleare e Radioterapia: Oncologia Medica 
 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA per acquisire 
le principali conoscenze sulla topografia anatomica delle 
regioni corporee, della stratificazione dei piani di studio nelle 
diverse regioni. Apprendere il percorso diagnostico per lo 
studio dei sistemi e degli apparati del corpo umano con 
correlazione alle indicazioni cliniche e l’appropriatezza nelle 
scelte delle metodiche di studio in rapporto alle loro 
specifiche caratteristiche tecnologiche. Conoscere la basi 
dell’anatomia ecografica delle strutture corporee con 
conoscenze basilari delle principali patologie e tecniche base 
sull’utilizzo delle strumentazioni ecografiche. Acquisire le 
basi di anatomia radiologica applicata allo studio TC ed RM 
dei principali organi ed alcune nozioni di fisiopatologia 
applicata sotto forma di alcuni quadri patologici tra i più 
comuni nella pratica clinica. Conoscere le metodiche 
angiografiche e radiologiche interventistiche. Acquisire le 
principali conoscenze Mediche, fisiche e Tecniche applicate 
alla Risonanza Magnetica. 
 



Fanno parte di questo ambito disciplinare le seguenti 
materie: 
 
o Apparecchiature e Tecniche di Diagnostica 1: Diagnostica 
per immagini e Radioterapia 1 
o Scienza della prevenzione e dei servizi sanitari: Diagnostica 
per immagini e Radioterapia (qualità tecnologica e 
prevenzione professionale) 
o Apparecchiature e Tecniche di Diagnostica 2: Diagnostica 
per immagini e Radioterapia 2 
o Apparecchiature e Tecniche di Diagnostica 2: Seminario di 
tecniche ecografiche 
o Apparecchiature e Tecniche di Diagnostica 3: Diagnostica 
per immagini e Radioterapia 3 
o Apparecchiature e Tecniche di Diagnostica 4: Diagnostica 
per immagini e Radioterapia 4 
o Apparecchiature e Tecniche di Diagnostica 4: Seminario di 
tecniche di emodinamica 
o Apparecchiature e Tecniche di Diagnostica 4: Fisica 
applicata 3 
o Apparecchiature e Tecniche di Diagnostica 5: Diagnostica 
per immagini e Radioterapia 5 
o Apparecchiature e Tecniche di Diagnostica 5: 
Neuroradiologia 
o Medicina nucleare e radioterapia: Diagnostica per 
immagini in medicina nucleare  
o Medicina nucleare e radioterapia: Diagnostica per 
immagini in radioterapia  

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE 

I laureati di Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia devono dimostrare capacità di applicare 
conoscenze e di comprendere nei seguenti ambiti specifici: 
 
• integrare le conoscenze le abilità e le attitudini per erogare 
prestazioni diagnostiche e radioterapiche sicure, efficaci e 
basate sulle evidenze;  
• interpretare e applicare i risultati della ricerca alla pratica 
professionale e collegare i processi di ricerca allo sviluppo 
teorico della disciplina;  
• erogare una prestazione sicura e basata sulle evidenze per 
aggiungere i risultati di salute o uno stato di compenso 



dell'assistito;  
• utilizzare tecniche di valutazione per raccogliere dati in 
modo accurato sui principali problemi di salute degli assistiti;  
• analizzare e interpretare in modo accurato i dati raccolti 
mediante l'accertamento dell'assistito;  
• pianificare le fasi del processo diagnostico e radioterapico 
in collaborazione con gli utenti e con il team di cura 
interdisciplinare;  
• applicare procedure, protocolli e istruzioni operative;  
• nell'ambito delle proprie competenze facilitare lo sviluppo 
di un ambiente sicuro per le persone assicurando costante 
vigilanza;  
• effettuare interventi di sorveglianza ambientale e 
professionale;  
• attuare le disposizioni in materia di radioprotezione;  
• gestire e controllare le apparecchiature;  
• ottimizzare le risorse e le attività per il raggiungimento 
degli obiettivi;  
• monitorare i risultati dell'attività espletata. 
 
Metodologie e attività formative, strumenti didattici per 
sviluppare i risultati attesi: 
 
• lezioni; 
• Seminari di approfondimento;  
• esercitazioni con applicazione; 
• video, dimostrazioni di immagini, schemi e materiali, 
grafici; 
• costruzione di mappe cognitive;  
• discussione di casi in sottogruppi con presentazioni in 
sessioni plenarie;  
• tirocinio con esperienze supervisionate da tutor in diversi 
contesti e con una progressiva assunzione di autonomia e 
responsabilità professionale. 
 
Strumenti di valutazione per accertare il conseguimento dei 
risultati attesi: 
 
• esami scritti e orali, project -work, report;  
• feedback di valutazione durante il tirocinio (schede di 
valutazione strutturate e report clinici sulla pratica 
professionale);  
• esame strutturato oggettivo a stazioni. 



 
Le forme didattiche previste per il raggiungimento di questo 
specifico obiettivo di formazione comprendono lezioni 
frontali, lezioni multimediali, conferenze, seminari, gruppi di 
lavoro e discussione. Il processo d'insegnamento si avvarrà 
dei moderni strumenti didattici. La capacità di applicare le 
conoscenze conseguite viene acquisita attraverso attività di 
tirocinio nelle diverse realtà assistenziali in ambito 
radiologico, medico e chirurgico sia generale che 
specialistico, soprattutto con approcci interdisciplinari. 
La verifica di tale apprendimento viene vagliata attraverso 
prove d'esame, articolate, oltre che nelle tradizionali 
modalità attraverso esami orali, scritti o di simulazione 
guidata, anche in una sequenza di prove in itinere (prove di 
autovalutazione, simulazioni e colloqui intermedi), utili a 
verificare le conoscenze e le competenze acquisite. 
Relativamente alle prove scritte la Commissione Didattica del 
CdS propone da quest’anno di preferire, ad eventuali test a 
risposta multipla, test a risposta aperta o a risposta breve 
organizzati su problematiche a carattere interdisciplinare, 
seguiti da esami utili ad accertare le competenze acquisite; 
Vengono inoltre proposte redazioni di elaborati scritti su 
temi assegnati, nell’analisi delle attività ed agli elaborati 
relativi alla prova finale e anche a commento delle 
esercitazioni pratiche svolte ed attraverso la valutazione del 
profilo complessivo elaborato in base a criteri predefiniti. 
L’organizzazione del Corso prevede un monitoraggio 
conoscitivo continuo del conseguimento delle suddette 
capacità di applicare le conoscenze e la comprensione in 
termini di risultati di apprendimento attesi, attraverso un 
coordinamento articolato, predisposto anche a tale scopo. 
 
LE CONOSCENZE E CAPACITÀ SONO CONSEGUITE E 
VERIFICATE NELLE SEGUENTI ATTIVITÀ FORMATIVE: 
 
PATOLOGIA GENERALE E FARMACOLOGIA  
TIROCINIO I ANNO  
APPARECCHIATURE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI I  
FISICA, INFORMATICA, RADIOPROTEZIONE E STATISTICA  
APPARECCHIATURE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI III  
APPARECCHIATURE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA PER 



IMMAGINI II  
SCIENZA DELLA PREVENZIONE E DEI SERVIZI SANITARI  
APPARECCHIATURE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI IV  
ELABORAZIONE, GESTIONE DELL'IMMAGINE IN 
RADIODIAGNOSTICA E MEZZI DI CONTRASTO  
TIROCINIO II ANNO  
MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  
APPARECCHIATURE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI V  
TIROCINIO III ANNO  
MEDICINA NUCLEARE E RADIOTERAPIA  

 

QUADRO A5.B MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA  
PROVA FINALE 

L'esame di Laurea consiste nella dimostrazione delle capacità 
di applicare le conoscenze conseguite nella gestione di 
situazioni tecniche pratiche inerenti lo specifico profilo 
professionale (prova pratica) e nella dissertazione di un 
elaborato di natura teorico-applicativa-sperimentale 
(discussione della tesi). 
A determinare il voto di Laurea contribuiscono i seguenti 
parametri: 
- la media pesata dei voti conseguiti negli esami curriculari, ivi 
comprese le votazioni conseguite nelle attività di tirocinio, 
(espressa in centesimi); 
- i punti per lo svolgimento di un’attività Erasmus (1 punto + 
0,5 per prolungamento) 
- i punti per ogni lode ottenuta negli esami di profitto (0,2 
punti per lode, fino ad un massimo di 2 punti), 
- i punti attribuiti per la durata degli studi (0,5 punti in meno 
per ogni annualità ripetuta, fino a un massimo di -1,5), 
- il punteggio conseguito nello svolgimento della prova pratica 
(espresso in decimi); 
- il punteggio attribuito dalla Commissione di Laurea in sede di 
discussione della tesi (espresso in decimi). 
La Commissione ha, pertanto, a disposizione: 
a. fino a un massimo di 10 punti da attribuire all'elaborato di 
natura teorico-applicativa-sperimentale; 
b. fino a un massimo di 10 punti per la prova pratica; 
c. fino a un massimo di 100 punti per gli esami curriculari 
(escluso il punteggio per le lodi e la decurtazione per le 
annualità ripetute). 
Il voto complessivo, determinato dalla somma dei punteggi 
previsti dalle voci “a-c”, viene arrotondato per eccesso o per 
difetto al numero intero più vicino. La lode può venire 

Nota Roberta G: 
 

 verificare correttezza parametri per il punteggio di 
laurea (100 punti per il curriculum?)Fatto 

 



attribuita con parere unanime della Commissione ai candidati 
che conseguano un punteggio finale ≥ 110. 

QUADRO B5 – ORIENTAMENTO IN INGRESSO Le attività di orientamento in ingresso sono coordinate a 
livello della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutica da una 
specifica Commissione. 
Collaborano alle attività studenti tutor di accoglienza nominati 
annualmente a seguito di avviso di selezione ai sensi del D.leg. 
n. 68/2012 e del D.M. n. 270/2004. 
La Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche aderisce alle 
iniziative di orientamento in itinere organizzate dall'Ateneo, 
quale il Salone Orienta...menti (nel mese di Novembre) e 
l'Open Week (nel mese di Febbraio). 
Attualmente, inoltre, si svolge nel mese di Marzo il Faculty 
Stage, indirizzato agli studenti dell’ultimo anno delle scuole 
secondarie superiori e che offre un'esperienza di stage full 
immersion di una settimana all'interno dei diversi Corsi di 
laurea aderenti all'iniziativa. 
A richiesta da parte dei singoli istituti scolastici sono previsti 
interventi di orientamento nelle varie scuole. 
Non è prevista una specifica attività di assistenza agli studenti 
che intendono passare al corso di studio da altre sedi 
universitarie, in quanto il numero programmato non consente 
di ammettere studenti in sovrannumero, salvo eventuali 
disponibilità negli anni successivi al primo. 

Nota Roberta G- quadro già revisionato per il 2017, ma 
migliorabile 
 
spiegare meglio cosa organizza per gli studenti il Corso di laurea 
nell’ambito della settimana del Faculty Stage. 
Nota Sergio: 
Sono troppo diversificati gli stage per darne una spiegazione più 
dettagliata 
 
Idem per l’Open Week: cosa organizza il Corso di laurea per gli 
studenti che vengono in visita? (idem) 

 
Rivedere il paragrafo sull’assistenza per gli studenti che 
“passano” da altri CdS, specificando che il passaggio è possibile 
solo se vi sono posti disponibili, che la valutazione delle carriere 
pregresse è affidata ad una specifica commissione e che il CCS 
delibera, che il Coordinatore CdS e il Coordinatore Tirocinio 
offrono a questi studenti analogo supporto e analoga assistenza 
prestata agli studenti ammessi direttamente al Corso. 
Nota Sergio: 
NON sono  previsti passaggi da altri CdS che non sia il nostro se 

non tramite le prove di selezione. 
QUADRO B5 – ORIENTAMENTO IN ITINERE Il tutorato in itinere, in linea con le attività e i progetti della 

Commissione di Orientamento della Scuola, area medico-
sanitaria, è curato prevalentemente dalla Commissione 
Didattica, diretta dal Coordinatore del CdS. 
La Commissione Didattica è coadiuvata dalla Commissione AQ 
e dal Coordinatore tecnico pratico e di Tirocinio, per la 
raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla progressione 
curriculare degli studenti, in un'ottica di monitoraggio e di 
supporto, oltre che di prevenzione delle criticità 
potenzialmente causa degli abbandoni e delle posizioni 
accademiche di ripetente o fuori corso. 

Nota Roberta G- quadro già revisionato per il 2017.  

QUADRO B5 – ASSISTENZA PER LO SVOLGIMENTO DI 
PERIODI DI FORMAZIONE ALL’ESTERO (TIROCINI E STAGE) 

L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico costituisce 
parte integrante e qualificante della formazione del 
professionista in tecniche di radiologia medica ed ha un 
rilevante peso, in termini di CFU, all'interno del piano di 
studio. 
Le attività di Tirocinio, coerentemente con la normativa 
vigente, si svolgono presso strutture del Sistema Sanitario 
Regionale/Nazionale o presso strutture accreditate, 

Nota Roberta G- quadro già revisionato per il 2017.  



previamente individuate e valutate dalla Commissione 
didattica del CdS. La Commissione didattica del CdS stabilisce 
con tali strutture le procedure necessarie finalizzate alla 
frequenza del tirocinio, nel rispetto delle norme e della 
sicurezza sul lavoro. 
Le attività di tirocinio si realizzano e si certificano sotto la 
guida dei Coordinatori delle attività teorico-pratiche e di 
tirocinio, con la collaborazione attiva dei tutor di tirocinio e 
delle guide di tirocinio, come previsto dalla vigente normativa 
in materia di corsi di studio delle Professioni Sanitarie. 
Il CdS offre assistenza agli studenti che intendono svolgere 
l'attività di tirocinio presso le strutture estere nell'ambito del 
Programma Erasmus + ai fini di tirocinio. 

QUADRO B5 – ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO La Commissione di Orientamento della Scuola di Scienze 
Mediche e Farmaceutiche organizza interventi di 
orientamento in uscita con l'obiettivo di favorire nei laureandi 
e neo-laureati la maturazione di una scelta consapevole per lo 
sviluppo professionale futuro. 
L'attività di tirocinio costituisce un momento fondamentale 
per lo studente relativamente sia allo sviluppo della capacità e 
autonomia di utilizzo delle competenze professionali acquisite 
sia al contatto con la realtà professionale di riferimento e con 
il potenziale mondo del lavoro. 
A questo scopo il CdS cerca di rafforzare importanti contatti e 
collaborazioni con l’industria di riferimento stipulando 
convenzioni con specifiche ditte del settore radiologico quali 
Esaote S.p.A. e Carestream Health e organizzando con queste 
seminari di approfondimento tecnologico. Questa 
collaborazione è finalizzata all’approfondimento del tirocinio 
curriculare attraverso la programmazione di eventuali stage, 
anche post lauream, per fornire agli Studenti e ai neo-laureati 
una specializzazione “sul campo” nell'ambito dell'industria 
radiologica ed elettromedicale agevolandone un eventuale 
inserimento. Nella fase di accompagnamento collabora 
fattivamente anche il Collegio Professionale interprovinciale di 
Genova, Savona e Imperia organizzando incontri di 
preparazione ad eventuali concorsi e/o prove di selezione. 
 

Nota Roberta G- quadro già revisionato per il 2017, ma 
migliorabile 
 
 
 
 
Il settore privato è coinvolto nel placement: conosce i laureati, se 
è sì attraverso quali strumenti messi in atto dal CdS? 
 
 
 

 

QUADRO B5 – EVENTUALI ALTRE INIZIATIVE Nel CdS sono previste della Attività Didattiche Elettive (ADE) 
che vengono proposte sia dagli Studenti che dai Docenti che 
necessariamente devono essere vagliate dalla Commissione 
Didattica per verificarne la pertinenza con i piani didattici del 
CdS. 

Nota Roberta G 
 
Inserire attività specifiche e peculiari che il CdS organizza come 
orientamento in entrata/itinere/uscita, se ci sono; 
ad esempio:  



Inoltre il CdS verifica continuamente, anche attraverso il 
personale Medico e Tecnico coinvolto nella Docenza, le 
diverse proposte formative offerte dalle Aziende Sanitarie e 
propone agli Studenti i seminari i cui argomenti sono 
maggiormente caratterizzanti per il profilo professionale del 
Tecnico di Radiologia. Il Coordinatore teorico pratico si 
incarica quindi di informare gli Studenti e raccogliere le loro 
adesioni.   

ci sono periodi di presentazione dell’ “offerta formativa di 
tirocinio” (dove fare tirocinio, con quali finalità, sulla base di 
quale progetto formativo) per ciascun anno di Corso? Se è sì, 
come avviene, quando e chi la fa? 
Gli studenti partecipano a seminari organizzati dalle Aziende 
Sanitarie? Se è sì, come fanno ad avere l’informazione?  
ADE: il Corso orienta gli studenti nella scelta delle ADE? Propone 
ADE specifiche? Come fanno gli studenti a venire a conoscenza 
delle ADE? 
Si svolgono incontri strutturati tra i referenti aziendali dei 
progetti di tirocinio e gli studenti interessati? Se è sì, chi 
organizza e come si svolgono? 

QUADRO C3 – OPINIONI DI ENTI E IMPRESE l CdS raccoglie in maniera non strutturata i pareri dei 
coordinatori dei tecnici sanitari di radiologia medica delle 
Unità operative presso cui gli studenti svolgono attività di 
tirocinio curriculare e monitora il percorso di tirocinio 
attraverso i tutor e le guide di tirocinio, raccogliendone i rilievi 
in merito alle conoscenze e competenze degli studenti. Tale 
ricognizione viene effettuata soprattutto in itinere rispetto 
allo svolgimento dei tirocini, con particolare attenzione al 
tirocinio del III anno. 
Inoltre, il Consiglio del CdS è composto anche da tecnici 
sanitari di radiologia medica e da Medici Radiologi con incarico 
di docenza, pertanto il confronto sulla preparazione e le 
competenze degli studenti è costante. 
Dalle opinioni raccolte, anche da recenti esperienze di neo-
laureati in paesi europei, emerge un ottimo grado di 
soddisfazione rispetto alle competenze teoriche e tecniche 
degli studenti del Corso e alla coerenza di queste con il core 
curriculum del profilo professionale.  

Nota Roberta G – Quadro già revisionato per la SUA 2017. 
 
Inserire, se opportuno e pertinente, la riunione con i coordinatori 
dei tecnici di radiologia eccetera che è prevista per Marzo 2018 
come dichiarato sul verbale della riunione con le Parti Interessate 
11/1/18 

 

QUADRO D2 – ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA’ 
DELLA AQ DEL CDS 

Vedere quadro D2 inviato come allegato in precedente mail.  Nota Roberta G – Quadro già revisionato per la SUA 2017. 

 
La Scuola dovrebbe redigere un nuovo quadro D2 di massima, 
comune a tutte le professioni sanitarie, MA il CdS può decidere 
di mantenere il quadro D2 del 2017 oppure revisionarlo 
(semplificando e rendendolo più aderente al reale 
funzionamento del CdS) e decidere di inserire il suo quadro 
revisionato per il 2018 

QUADRO D3 – PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E 
SCADENZE DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE 

a) Consultazione delle PI sulla domanda di formazione: La 
Commissione AQ, in accordo con il Collegio Professionale inter 
provinciale di Genova, Savona e Imperia ha ritenuto verificare 
la domanda di formazione ogni anno, quindi con frequenza 
maggiore di quanto previsto per il Rapporto di Riesame ciclico. 

Nota Roberta G – Quadro già revisionato per la SUA 2017. 

 
La Scuola dovrebbe redigere un nuovo quadro D3 di massima, 
comune a tutti i CdS. 



b) Definizione della domanda di formazione. Di norma ogni 3 
anni o con frequenza maggiore se ritenuto necessario dalla 
Commissione AQ (vedi punto a). 
c) Definizione degli obiettivi formativi. Ogni anno entro il 31 
dicembre (anche solo per confermare i precedenti).  
d) Riprogettazione dell'Offerta Formativa. Ogni anno entro il 
31 gennaio (anche solo per confermare i precedenti).  
e) Trasmissione ai coordinatori dei questionari degli studenti. 
Ogni anno secondo le scadenze previste. 
f) Coordinamento didattico dei programmi degli insegnamenti. 
Ogni anno entro il 30 giugno (anche sulla base dell'analisi dei 
questionari degli studenti). 
g) Aggiornamento delle schede degli insegnamenti per il 
successivo anno accademico. Ogni anno entro il 30 giugno. 
h) Valutazione approfondita dei questionari degli studenti. 
Entro il 31 luglio. 
i) Compilazione della SUA-CdS. Ogni anno secondo le scadenze 
ministeriali. 
j) Compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale. Ogni 
anno secondo le scadenze fornite da ANVUR e Ateneo. 
k) Riunioni della Commissione AQ. Almeno 4 volte all'anno:  
1. Ogni anno secondo le scadenze fornite da ANVUR e 
Ateneo.: analisi dei dati della SUA precedente, dei questionari 
degli studenti, degli esiti di eventuali indagini sulla domanda di 
formazione e di eventuali indicazioni del Presidio AQ; 
compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale;  
2. Tra dicembre e gennaio: analisi di eventuali modifiche degli 
obiettivi formativi e dell'Offerta Formativa; 
3. Tra marzo e maggio: predisposizione della SUA;  
4. A giugno: armonizzazione dei programmi, aggiornamento 
delle schede degli insegnamenti, predisposizione del 
Manifesto degli Studi. 
 
l) Definizione del potenziale formativo (programmazione degli 
accessi): cadenza annuale ossia ad ogni attivazione di un 
nuova coorte, conformemente alle scadenze ministeriali. 
m) Riunioni della Commissione didattica del CdS: cadenza 
mensile. 
n) Attribuzione incarichi di docenza: cadenza annuale, 
conformemente alle scadenze ministeriali. 
o) Redazione Regolamento didattico: Cadenza annuale, 
conformemente alle scadenze ministeriali. 
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P.TO 3 ODG CCS 13/03/2018: modifiche alla parte generale del Reg. Didattico in evidenza 

 

Corso di Laurea in 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

Coorte 2018 

 

CAPO I – Disposizioni generali 
 

Art. 1 Premessa e ambito di competenza 
1. Il presente Regolamento, in conformità allo Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina gli 

aspetti organizzativi dell’attività didattica del Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per 

immagini e radioterapia, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti legislative e 
regolamentari. 

2. Ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo il presente Regolamento e le sue 
successive revisioni sono deliberati dalla competente struttura didattica a maggioranza dei componenti e 

sono sottoposti all’approvazione dell’organo di governo competente. 

 
 

CAPO II – Ammissione al Corso di Laurea 
 

Art. 2 Requisiti per  l’ammissione e relative modalità di verifica 

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre: 

 

-  il possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio 
conseguito all’estero e riconosciuto idoneo dai competenti organi d’Ateneo.  Ove lo studente sia in possesso 

di diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale, conseguito ai sensi dell’ordinamento 
scolastico previgente rispetto al decreto legislativo n. 226/2005, non seguito dal soppresso corso 

integrativo in quanto non più attivato, si applicheranno le istruzioni ministeriali in materia con attribuzione 

di debito formativo riferito alle discipline di base; 
- il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale, riferita in particolare agli obiettivi specifici 

del corso; 
- il superamento dell’esame di ammissione che si svolge nella data e secondo le modalità stabilite a livello 

nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca. I risultati della prova di ammissione portano alla definizione di una graduatoria che indica 
gli studenti che hanno diritto all'ingresso entro il numero di posti, indicato in apposito bando rettorale, 

programmato annualmente sulla base delle potenzialità formative dell’Università e tenuto conto delle 
esigenze sanitarie nazionali.  

 
2. I candidati ammessi al Corso, che hanno ottenuto un punteggio uguale o inferiore al 50% del punteggio 

massimo ottenibili alle domande di biologia e chimica, contenute nel test di accesso, devono osservare 

specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da soddisfare prima di sostenere gli esami del primo anno. I 
Docenti responsabili delle discipline organizzano, per gli studenti con OFA, attività di recupero nell’ambito 

degli insegnamenti corrispondenti e, al termine di tali attività, certificano la soddisfazione di tali obblighi 
con prove di verifica da attuarsi prima del sostenimento del rispettivo esame. 

 

3. Tutti gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero saranno sottoposti ad una specifica prova di 
conoscenza di lingua italiana. Il mancato superamento comporta l'attribuzione di obblighi formativi 

aggiuntivi. 

 

Art. 3 Attività formative 

1. Le attività formative comprendono attività didattiche d’aula, attività seminariali, tirocini ed altre attività 

volte all’acquisizione di conoscenze e competenze complementari alla formazione istituzionale impartita.  

Le attività formative possono essere identificate da singoli insegnamenti o da raggruppamenti di 
insegnamenti definiti “corsi integrati”.  
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2. L’offerta formativa, l’elenco dei corsi integrati, degli insegnamenti e delle altre attività formative, con i 

corrispondenti crediti formativi universitari (CFU) le eventuali propedeuticità e l’eventuale articolazione in 

moduli, sono riportati nell’Allegato A. 

3. Ogni anno di corso è suddiviso in due periodi didattici (semestri), con una congrua interruzione delle 

attività formative al termine della quale si volgono gli appelli ordinari di esame. 

4. Gli orari e le sedi di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche sono 

pubblicati, a cura del Coordinatore Teorico pratico e del Tirocinio o dal Coordinatore del Corso di Studio, 

sul sito web di del Corso di Laurea. 

5.   Per attività in aula, attività seminariali e attività formative a scelta dello studente possono essere adottate 

anche forme di insegnamento in e-learning. 

6. Il Corso di Laurea si avvale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, di opportuni 

strumenti didattici (informatici, supporti on-line e aulaweb) per agevolare gli studenti, ed in particolare gli 
studenti diversamente abili o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), nell’accesso ai contenuti 

formativi delle attività didattiche. 

7. Il Corso di Studi deve procedere alla verifica periodica dei crediti acquisiti degli studenti iscritti oltre la 
durata regolare del corso e può prevedere prove integrative, qualora siano riconosciuti obsoleti i contenuti 

essenziali, culturali e professionali degli insegnamenti.  

8. E’ obbligatorio rispettare le propedeuticità tra insegnamenti pena l’interdizione dalla prima sessione di 

Laurea e nei casi più gravi con l’annullamento degli esami sostenuti in modo non corretto. Si precisa che 

la lingua inglese non costituisce propedeuticità per gli esami degli anni successivi al primo. Tale 
precisazione è valida anche per le coorti precedenti a quella normata dal presente Regolamento. 

9. Per l’iscrizione all’anno successivo è necessario ottenere tutte le firme di frequenza e aver sostenuto con 
esito positivo l’esame di tirocinio dell’anno precedente. 

6. La frazione dell’impegno orario complessivo riservato allo studio personale è pari ad almeno il 50% del 
monte ore previsto per ogni credito formativo, ad esclusione delle attività teorico-pratiche e di tirocinio. (NdR: 

eliminato perché per ogni attività formativa, l’articolo successivo, esplicita l’impegno in termini di ore di attività 

e ore di studio) 
 

CAPO III – Attività didattiche del Corso di Laurea 
 

Art. 4 Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 

1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria e dovrà essere: 

 non inferiore al 75% dell’attività formativa svolta nell’ambito delle singole attività didattiche teoriche 

(insegnamenti) e delle attività didattiche a scelta,  

 pari al 100% (prevedendo già in itinere periodi di recupero) per l’attività di tirocinio. 
 

2. La verifica della frequenza è responsabilità del docente dell’insegnamento, secondo le modalità di 
accertamento stabilite dal Consiglio del Corso di Laurea (CCL), che ne valuta l’efficacia.  L’attestazione di 

frequenza alle attività didattiche obbligatorie è necessaria allo Studente per sostenere il relativo esame.  

3. All’interno dei corsi integrati la suddivisione dei crediti e dei tempi didattici nelle diverse forme di attività 
di insegnamento è definita come segue: 

 
Attività didattiche d’aula 

Per attività didattica d’aula si intende la trattazione a cura di Docenti incaricati nel Corso di Studio di 

specifici argomenti identificati da un titolo e facente parte del curriculum formativo previsto per il Corso 
di Studio (1 CFU è pari a 10 ore di attività d’aula e 15 di studio individuale per i Corsi di Laurea delle 

Classi II, III e IV); 
 

Attività Seminariali 
E’ un’attività didattica di approfondimento di tematiche nell’ambito di alcuni Corsi Integrati individuati dal 
CCL, svolta da Docenti con specifiche competenze sull’argomento (1 CFU è pari a 6-8 ore di attività d’aula 

e 17-19 di approfondimento individuale per i Corsi di Laurea delle Classi II, III e IV). 
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Tirocini 
Al fine di acquisire specifiche professionalità lo Studente dovrà svolgere nei tre anni attività formative 

professionalizzanti nelle strutture accreditate, convenzionate e identificate dal CCL nei periodi dallo stesso 

definiti, per il numero complessivo di CFU corrispondenti al tirocinio indicati nell’Ordinamento didattico.  
Il CCL può identificare strutture non universitarie presso le quali può essere condotto, in parte o 

integralmente, il tirocinio, dopo un’apposita valutazione ed accreditamento della loro adeguatezza didattica 
da parte del CCL. 

Prima di iniziare l’attività di tirocinio del I anno, lo studente dovrà svolgere interamente il corso sulla sicurezza 
e ricevere il giudizio di idoneità alla visita di medicina preventiva. 

Il tirocinio è una forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo Studente l’esecuzione di attività 

pratiche con progressiva assunzione di ampi gradi di autonomia, a simulazione dell’attività svolta a livello 
professionale (1 CFU è pari a 25 ore di lavoro studente per i Corsi di Laurea delle Classi II, III e IV). 

La competenza acquisita con le attività formative professionalizzanti è sottoposta ogni anno a valutazione, 
tramite specifico esame; la relativa votazione è espressa in trentesimi e viene verbalizzata con procedura 

analoga agli altri esami di profitto.  In ogni fase del tirocinio obbligatorio lo Studente è tenuto ad operare 

sotto il controllo diretto di un Tutore e sotto la supervisione del Coordinatore dell’insegnamento teorico-
pratico e del tirocinio sulla base di quanto disposto nel Protocollo d’intesa Università-Regione e relativi 

accordi attuativi. 
 

Laboratori professionalizzanti 
Le attività dei laboratori professionalizzanti sono distribuite nei tre anni di corso, sono propedeutiche al 

tirocinio corrispondente dell’anno (1 CFU è pari a 25 ore di attività in presenza per i Corsi di Laurea delle 

Classi II, III e IV). 
 

Attività formative a scelta dello studente 
Il piano di studio del Corso di Laurea prevede le attività “A scelta dello studente” rappresentate da corsi 

monografici, stage extrauniversitari, frequenza presso strutture ospedaliere o sanitarie territoriali, frequenza 

presso laboratori, permanenza presso altre Università europee, lezioni di approfondimento, o altro ancora, 
coerenti con gli obiettivi formativi complessivi del Corso. 

Tali attività possono essere sia offerte dal Corso di laurea sia proposte dallo Studente al CCL e da questo 
approvate. I relativi CFU vengono verbalizzati annualmente, una volta interamente conseguiti, a cura del 

Coordinatore del Corso di Studio e tramite la procedura informatizzata dell’Ateneo genovese. 

 
 
Art. 5 Esami ed altre verifiche del profitto 
 

1. Gli esami di profitto si sostengono a livello di corso integrato. Il docente titolare del singolo insegnamento 
può svolgere verifiche intermedie e Per ciascuna attività formativa seguita lo Studente sosterrà un esame 

per l’accertamento del profitto.  La verifica dell’apprendimento potrà avvenire in forma scritta, orale, o 

scritta e orale, a scelta del docente responsabile dell’insegnamento.  ove la specificità della disciplina lo 
richieda, il docente può inoltre stabilire l’integrazione dell’esame con prove pratiche e simulate. 

2. Gli esami dei Corsi integrati e di Tirocinio si svolgono nella sede universitaria genovese e le Commissioni 
di esame, presiedute dai Coordinatori dei Corsi Integrati o da loro delegati, devono essere composte 

conformemente a quanto stabilito dall’art. 29 c. 5 e c. 6 del Regolamento didattico di Ateneo.   

3. Per la lingua inglese è previsto un giudizio di idoneità. 

4. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati 

sessioni d’esame. 

5. I momenti di verifica di norma non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività 

formative. Le sessioni di esame relative ai Corsi Integrati, sono fissate in tre periodi:  

 1° sessione nei mesi gennaio-febbraio,  

 2° sessione nei mesi giugno-luglio,  
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 3° sessione nel mese di settembre. 

 

6. Le sessioni di esame del tirocinio sono fissate, di  norma, nei mesi di ottobre-novembre (sessione 

autunnale) e febbraio-marzo (sessione invernale). 

7. Le date di inizio e di conclusione delle tre sessioni d’esame sono stabilite nella programmazione didattica 

del Corso di Laurea. In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli, distanziate di almeno due 
settimane. Il numero degli appelli è fissato in non meno di cinque per le prove scritte e non meno di sette 

per le prove orali ed in non meno di due per la verifica del tirocinio. 

8. Per gli Studenti fuori corso e per gli studenti lavoratori possono essere istituiti ulteriori appelli d’esame 
durante i periodi di attività didattica ad esclusione degli esami di tirocinio fatte salve gravi motivazioni 

preventivamente valutate dalla Commissione Didattica. 

9. Per studenti diversamente abili o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) possono essere 

organizzate prove equipollenti, con tempi più lunghi per le prove scritte o che richiedono l’utilizzo di 
strumenti informatici, consentendo l’ausilio degli strumenti individuali necessari e di assistenti per 

l’autonomia e/o la comunicazione in relazione alla specifica disabilità individuale. 

 
Art. 6 Riconoscimento di crediti 

 
1.   Gli studi compiuti presso Corsi di Laurea di altre sedi universitarie dell’Unione Europea, nonché i crediti in 

queste conseguiti, sono esaminati dalla Commissione Didattica e riconosciuti con delibera del CCL, previo 

esame del curriculum trasmesso dall’Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università 
accreditati.  

2.   Per il riconoscimento degli studi compiuti presso Corsi di Laurea di paesi extra-comunitari, il CCL affida 
l’incarico alla Commissione Didattica di esaminare il curriculum ed i programmi degli esami superati nel 

paese d’origine. Sentito il parere della Commissione, il CCL riconosce la congruità dei crediti acquisiti e ne 
delibera il riconoscimento.  

3.   Le domande di trasferimento presentate da studenti iscritti a un Corso di Laurea di altro Ateneo che forma 

lo stesso profilo professionale sono valutate dalla Commissione Didattica, previa verifica della sussistenza 
di posti disponibili.  I crediti conseguiti  possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità, espresso 

dalla Commissione Didattica, con gli obiettivi formativi di uno o più insegnamenti compresi 
nell’ordinamento didattico del Corso. 

 

Art. 7 Mobilità e studi compiuti all’estero 
 

1.    Il Corso di Laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti ai programmi di mobilità e di 
scambi internazionali (Erasmus). 

2.   Con riferimento alla mobilità in ingresso, nel caso di domande in numero superiore ai posti disponibili, 

saranno accettati gli studenti con un maggior numero di esami riconosciuti; in caso di parità, gli studenti 
con la migliore media dei voti riportati; in caso di ulteriore parità, gli studenti anagraficamente più anziani 

giovani (NdR: per adeguamento alla legge); infine, si procederà mediante sorteggio. 
3.    Al termine del periodo di permanenza all’estero e sulla base delle certificazioni esibite dallo studente 

(transcript of records e certifcate of attendance), il CCL si esprime sul riconoscimento degli esami sostenuti 
come testimoniato dal transcript of records. sulle possibilità di riconoscere tutte o in parte le attività 

formative svolte. (NdR: per legge non si possono effettuare riconoscimenti parziali con integrazioni di 

esami) 
 

Art. 8 Prova finale abilitante all’esercizio della professione 
 

1.   All'esame finale di Laurea si è ammessi solo dopo aver frequentato i corsi indicati nel piano di studio e 

superati i relativi esami di profitto, completato in modo positivo il prescritto tirocinio professionale e 

superato le prove relative alla conoscenza della lingua straniera. 

2.   Le Commissioni per il conferimento del titolo sono composte secondo quanto stabilito dall’apposito Decreto 
Ministeriale e dal Regolamento didattico di Ateneo e sono nominate su proposta del CCL. Il numero minimo 

dei componenti è pari a 7 (ivi inclusi i due rappresentanti delle Associazioni/Ordini professionali) e il numero 
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massimo pari a 11, , in funzione del numero dei laureandi. Sono componenti di diritto il Coordinatore del 

Consiglio di Corso di Laurea, o un suo Delegato, e il Coordinatore del tirocinio. 

3.   L’esame di Laurea si svolge nelle sessioni indicate nell’apposito decreto pubblicato annualmente, di norma 

due, una nei mesi di ottobre/novembre e l’altra nel mese di marzo.  

4.   L’esame di Laurea consiste in una dimostrazione di competenza e abilità nel gestire una situazione inerente 
lo specifico profilo professionale (simulazione prova pratica) e nella dissertazione di un elaborato di natura 

teorico-applicativa-sperimentale (discussione della tesi). 

5.  A determinare il voto di Laurea contribuiscono i seguenti parametri:  
- la media dei voti conseguiti negli esami curriculari, ivi comprese le votazioni conseguite nelle attività 

di tirocinio, (espressa in centesimi).  
- Punti per lo svolgimento di periodi di studio all’estero riconosciuti dallo stesso corso di studio 

attribuendo a tali periodi n. 1 punto, estendibile di ulteriori 0,5 punti in caso di prolungamento dei 
periodi, per un punteggio massimo pari a 1,5 punti 

- i punti per ogni lode ottenuta negli esami di profitto (0,2 punti per lode, fino ad un massimo di 2 punti), 

- i punti attribuiti per la durata degli studi (0,5 punti in meno per ogni annualità ripetuta, fino a un 
massimo di -1,5), 

- il punteggio conseguito nello svolgimento della prova pratica (fino ad un massimo di 10 punti),   
- il punteggio attribuito dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi (fino ad un massimo 

di 10 punti). 

 
La Commissione ha, pertanto, a disposizione: 

- fino a un massimo di 10 punti da attribuire all’elaborato di natura teorico-applicativa-sperimentale; 
- fino a un massimo di 10 punti per la prova pratica; 

- fino a un massimo di 10 punti per il curriculum (escluso il punteggio per le lodi e la decurtazione per le 
annualità ripetute). 

 

Il voto complessivo, determinato dalla somma dei punteggi previsti dalle voci soprariportate viene  
arrotondato per eccesso o per difetto al numero intero più vicino. La lode può venire attribuita con parere 

unanime della Commissione ai candidati che conseguano un punteggio finale ≥ 110.   
 

Art. 9 Orientamento e tutorato 

1.    Le forme di orientamento e tutorato agli studenti in entrata, in itinere e in uscita sono coordinate dalla 

Commissione Orientamento e Tutorato della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche. 

 
Art. 10 Verifica periodica dei crediti 

1. Annualmente, il CCL effettua la revisione dei regolamenti didattici e dell’offerta formativa per la coorte 

interessata, con particolare riguardo al numero di crediti assegnati ad ogni attività formativa, nonché 

alle modalità di verifica. 

Art. 11 Manifesto degli studi 

1. Annualmente viene pubblicato sul sito dell’Ateneo Genovese, il Manifesto degli studi del Corso di laurea. 

Il Manifesto degli Studi riporta le attività formative previste per l’anno accademico con i relativi docenti 
titolari e i link ai programmi di insegnamento.  

 

Art. 12 Rilevazione della qualità della didattica percepita dagli studenti 

1. Annualmente viene eseguita, attraverso specifica procedura informatica, la rilevazione della qualità della 

didattica percepita dagli studenti frequentanti. 

2. I risultati di tale rilevazione, annualmente recepiti dal Nucleo di Valutazione di Ateneo e dalla 

Commissione Paritetica, sono oggetto di specifica discussione nell’ambito del Consiglio di Corso di 

Laurea.
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CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI 

E RADIOTERAPIA 

A. ANALISI E PROPOSTE SU GESTIONE E UTILIZZO DEI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DELLA 

DIDATTICA 

Risultati delle valutazioni della didattica (questionari a.a 2016/17) 

Si riportano di seguito sia il trend dei questionari di valutazione del CdS (questionari studenti) sia 

il trend dei questionari aggregati di valutazione degli insegnamenti (questionari studenti) per il 

triennio accademico di riferimento ricavati anche dai quadri B6 e B7 della SUA CdS per gli anni 

corrispondenti. Si precisa che, nella valutazione degli insegnamenti, si fa riferimento alle sole 

domande ANVUR. Si precisa, altresì, che, nella valutazione del CdS, si fa riferimento alle sole 

domande comuni dei questionari nel triennio accademico in analisi: 

 a.a. 2014/15 a.a. 2015/16 a.a. 2016/17 

 % risposte positive % risposte positive % risposte positive 

VALUTAZIONE CDS (solo 
domande comuni): 
Compilazioni 2014/15 = 57 
Compilazioni 2015/16 = 21 
Compilazioni 2016/17 = 24 

Adeguatezza Carico didattico 
complessivo: 65% 
Organizzazione complessiva 
(orari, esami, verifiche 
intermedie): 49% 
Adeguatezza orario delle 
lezioni: 56% 
Adeguatezza delle aule, aule 
studio: 67% 
Adeguatezza delle 
biblioteche: 67% 
Adeguatezza dei Laboratori: 
61% 
Adeguatezza delle 
attrezzature per didattica: 
60% 
Soddisfazione per il servizio 
fornito dalla segreteria: 53% 
Soddisfazione complessiva 
per gli insegnamenti: 68% 

Adeguatezza Carico didattico 
complessivo: 67% 
Organizzazione complessiva 
(orari, esami, verifiche 
intermedie): 43% 
Adeguatezza orario delle 
lezioni: 57% 
Adeguatezza delle aule: 
(38%), aule studio: (43%) 
Adeguatezza delle 
biblioteche: 38% 
Adeguatezza dei laboratori: 
43% 
Adeguatezza delle 
attrezzature per la didattica: 
57% 
Soddisfazione per il servizio 
fornito dalla segreteria: 43% 
Soddisfazione complessiva 
per gli insegnamenti: 57% 

Adeguatezza Carico didattico 
complessivo: 63% 
Organizzazione complessiva 
(orari, esami, verifiche 
intermedie): 54% 
Adeguatezza orario delle 
lezioni: 58% 
Adeguatezza delle aule: 
(66%), aule studio: (71%) 
Adeguatezza delle 
biblioteche: 79% 
Adeguatezza dei laboratori: 
75% 
Adeguatezza delle 
attrezzature per la didattica: 
71% 
Soddisfazione per il servizio 
fornito dalla segreteria: 58% 
Soddisfazione complessiva 
per gli insegnamenti: 75% 
Appropriatezza Tirocinio 
Pratico e adeguatezza sedi di 
Tirocinio 75% 
Supporto Staff di 
Coordinamento: 71% 
 

VALUTAZIONE 
INSEGNAMENTI (domande 
ANVUR) 
Compilaz. 2014/15 = 1435 
Compilaz. 2015/16 = 1062 
Compilaz. 2016/17 = 753 

Conoscenze preliminari 
sufficienti alla comprensione: 
57% 
Carico didattico proporzio- 
nato ai CFU: 59% 
Materiale didattico adeguato 
per lo studio: 66% 
Modalità esame definite in 
modo chiaro: 67% 
Orario attività didattiche 
rispettato: 70% 
Docente 
stimolante/motivante: 64% 

Conoscenze preliminari 
sufficienti alla comprensione: 
56% 
Carico didattico proporzio-
nato ai CFU: 55% 
Materiale didattico adeguato 
per lo studio: 61% 
Modalità esame definite in 
modo chiaro: 62% 
Orario attività didattiche 
rispettato: 64% 
Docente 
stimolante/motivante: 60% 

Conoscenze preliminari 
sufficienti alla comprensione: 
58% 
Carico didattico proporzio-
nato ai CFU: 60% 
Materiale didattico adeguato 
per lo studio: 63% 
Modalità esame definite in 
modo chiaro: 63% 
Orario attività didattiche 
rispettato: 64% 
Docente 
stimolante/motivante: 62% 
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Chiarezza nell’esposizione 
argomenti (docente): 67% 
Utilità delle attività didatti-
che integrative: 32% 
Coerenza tra svolgimento 
insegnamento e dichiara-
zione su sito web: 68% 
Reperibilità docente 
(spiegazioni): 68% 
Interesse verso l’argomento: 
64% 

Chiarezza nell’esposizione 
argomenti (docente): 62% 
Utilità delle attività didatti-
che integrative: 21% 
Coerenza tra svolgimento 
insegnamento e dichiara-
zione su sito web: 65% 
Reperibilità docente 
(spiegazioni): 63% 
Interesse verso l’argomento: 
61% 

Chiarezza nell’esposizione 
argomenti (docente): 65% 
Utilità delle attività 
didattiche integrative: 28% 
Coerenza tra svolgimento 
insegnamento e dichiara-
zione su sito web: 65% 
Reperibilità docente 
(spiegazioni): 63% 
Interesse verso l’argomento: 
62% 

 

Questionari studenti - Valutazione del CdS:  

Complessivamente si rileva un andamento positivo della valutazione del CdS con alcuni 

scostamenti da un anno accademico all’altro che, in generale, presentano comunque elevate 

percentuali di valutazioni positive o estremamente positive. 

Come si può notare dal confronto degli anni 2014-2016 c’è stato un discreto miglioramento 

generale della valutazione degli Studenti sul CdS per l’anno Accademico 2016/2017.   

Ci sembra comunque importante segnalare come la somministrazione dei questionari non venga 

percepita in modo corretto dagli Studenti e questo è ovviamente causa di valutazioni non sempre 

corrette. 

Questionari studenti - Valutazione degli insegnamenti: 

Nell’analisi delle valutazioni generali sugli insegnamenti il trend è, a nostro avviso, 

complessivamente positivo anche se, a differenza delle valutazioni sul CdS, i risultati dei 

questionari dell’a.a. 2016/17 sulla valutazione degli insegnamenti mostrano percentuali di 

risposte positive sostanzialmente stabili rispetto ai due anni accademici precedenti ma che 

comunque non evidenziano particolari criticità.  

Il decremento delle compilazioni dei questionari da parte degli studenti è comunque da imputarsi 

sulla riduzione degli accessi al nostro CdS.  

Per quanto riguarda la valutazione puntuale dei singoli insegnamenti sono stati analizzati i dati in 

versione excel (disaggregati) su gli anni 2014/15, 2015/16 e 2016/17 considerando i dati relativi 

alle “Risposte positive” (decisamente si e più si che no) per ognuna delle domande proposte agli 

Studenti. Da questa analisi è risultato che in generale, pur prevalendo la percentuale dei “non 

rispondo” le valutazioni non positive degli studenti non hanno mostrato criticità particolari o 

comunque degne di rilievi. 

Questionari Docenti: 

dall’analisi dei questionari di competenza dei Docenti per prima cosa si evidenzia in generale una 

scarsa partecipazione dei Docenti alla compilazione dei questionari, mentre per quanto riguarda 

le valutazioni inserite viene segnalato: 

Per l’anno 2014/2015 Veniva segnalata una scarsa conoscenza preliminare degli Studenti seguita 

dalla carenza di locali e attrezzature per lo studio e le attività didattiche. 
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Per l’anno 2015/2016, oltre alla scarsa conoscenza preliminare degli Studenti i Docenti 

segnalavano una pesante insoddisfazione sul supporto da parte degli uffici di segreteria 

probabilmente dovuto all’avvicendarsi del nuovo personale preposto. I Docenti segnalavano 

inoltre: la non adeguatezza dei locali e delle attrezzature didattiche, il carico di studio degli 

insegnamenti poco accettabile e una generale insoddisfazione degli insegnamenti svolti. 

Per l’anno 2016/2017, tenendo presente che il campione è poco significativo, prevale solo una 

scarsa conoscenza preliminare posseduta dagli studenti al primo anno di corso a cui il CdS non 

può fare fronte. 

Gestione e somministrazione dei questionari per gli Studenti e i Docenti 

Per comunicare e diffondere l’iniziativa il Coordinatore del CdS, tramite la segreteria didattica del 

Corso e l’Unità di Supporto alla didattica del DISSAL, ha trasmesso tale nota rettorale ai docenti 

dei due anni di Corso ancora attivi, sollecitandoli a rispettare questa attività. 

Anche in ragione di quanto affermato precedentemente i responsabili del CdS hanno previsto una 

più attenta   promozione sulla compilazione dei questionari di valutazione sia da parte degli 

Studenti che dei Docenti anche attraverso un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti. 

Recentemente, al fine di incrementare la partecipazione degli studenti alle attività di valutazione 

è stata inoltre diffusa la nota rettorale del 7/11/2017 che invita i docenti a dedicare il tempo 

necessario per la compilazione del questionario da parte degli studenti anche durante le lezioni. 

 Si fa comunque presente che i periodi di apertura e chiusura delle compilazioni sono state 

dichiarate sulla pagina Aulaweb del Corso di laurea, in quanto collaudato strumento di 

comunicazione tra CdS e studenti. 

Non sono state deliberate in CCS le attività di compilazione. 

Come dichiarato dal Direttore DISSAL sul “Documento di programmazione dell’offerta formativa 

DISSAL – t.a. 2018-2020”, a partire dal corrente anno accademico sarà portata all’attenzione del 

Consiglio di Dipartimento la relazione annuale sui questionari di valutazione della didattica dei 

CdS DISSAL, che riunisce le relazioni dei singoli CdS come da format di Ateneo, approvate dai CCS 

stessi entro il 15/12/2017. I questionari analizzati dai CdS hanno come riferimento gli 

insegnamenti attivati nel triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17. 

A partire dall’a.a. 2016/17, la valutazione della didattica è pubblicata, per ciascun CdS sul sito 

UNIGE sono pubblicati: per quanto concerne il CdS Tecniche di Radiologia medica, la pagina di 

riferimento è https://unige.it/off.f/2017/cds/9294.html . 

Analisi dei questionari AlmaLaurea sulle opinioni dei laureandi e dei laureati 

Premesso che i dati messi a disposizione dall’Ateneo per i quadri B7 consentono il confronto tra i 

laureati del Corso e quelli dell’Ateneo, si procederà di seguito a formulare valutazioni comparative 

sui predetti campioni. 

Indagine Almalaurea 2016 (rif.to laureati nell’a.s. 2015): 

Si premettono i dati del campione della rilevazione: 
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- numero laureati nell’a.s. 2015 = 30 

- numero intervistati = 27 

 

Scostamenti positivi rispetto ai dati a livello di Ateneo: 

- Il 96% ha frequentato regolarmente più del 75% degli insegnamenti (Ateneo: 81,7%); 

- l’adeguatezza del carico di studio ottiene valutazione positiva (somma delle risposte 

“decisamente adeguato” e “abbastanza adeguato”) dall’72% degli intervistati (Ateneo: il 

carico di studio (Ateneo: 63,7%), 

- buon livello di soddisfazione verso l’organizzazione complessiva della didattica (84%) per 

più della metà degli esami (Ateneo: 74,5%) ,  

- soddisfazione complessiva (somma “decisamente sì” e “più sì che no”) verso il Corso 

espressa dal 96% degli intervistati (Ateneo: 85,7%). 

- il 72% degli intervistati si iscriverebbe nuovamente allo stesso Corso di laurea (Ateneo: 

67%) 

- il 72% valuta positivamente le attrezzature per le attività didattiche (Ateneo 52%) 

- ad un anno dalla laurea, il 54,8% dei laureati sono occupati (Ateneo 37%) 

- gli occupati che utilizzano in misura elevata le competenze acquisite nel CdS sono il 50% 

(Ateneo 47,7) 

 

Scostamenti negativi rispetto ai dati di Ateneo 

- il 60% valuta positivamente l’adeguatezza (sempre+spesso) delle aule (Ateneo 64%)  

- il 68% valuta positivamente l’adeguatezza (sempre-spesso) delle postazioni informatiche 

(Ateneo 81%) 

- il 64% valuta positivamente l’adeguatezza (sempre-spesso) e delle biblioteche (Ateneo 

75%) 

- ad un anno dalla laurea, il 3,2% dei Laureati è iscritto a Corsi di laurea magistrale (Ateneo 

54,4%) in quanto attualmente la Laurea Magistrale non è attiva nel nostro Ateneo. 

- non vi sono studenti impegnati in altro Corso (inclusi: dottorati, Scuole di specializzazione, 

master) e non vi sono Scuole di Specializzazione con accesso ai laureati della classe e 

l’accesso al Dottorato di ricerca richiede il possesso della laurea magistrale, 

- non vi sono studenti impegnati in praticantato o tirocinio extracurriculare, in quanto non 

è un percorso post lauream previsto e/o obbligatorio per la classe di laurea. 

Indagine Almalaurea 2015 (rif.to laureati nell’a.s. 2014): 

Si premettono i dati del campione della rilevazione: 

- numero laureati nell’a.s. 2014 = 46 

- numero intervistati = 46 

Scostamenti positivi rispetto ai dati a livello di Ateneo: 

- Il 95,3% ha frequentato regolarmente più del 75% degli insegnamenti (Ateneo: 79,9%); 
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- il 68,8% valuta positivamente le attrezzature per le attività didattiche (Ateneo 51,1%) 

- ad un anno dalla laurea, il 42,9% dei laureati sono occupati (Ateneo 37,3%) 

- gli occupati che utilizzano in misura elevata le competenze acquisite nel CdS sono il 50% 

(Ateneo 48,1) 

Scostamenti negativi rispetto ai dati di Ateneo 

- l’adeguatezza del carico di studio ottiene valutazione positiva (somma delle risposte 

“decisamente adeguato” e “abbastanza adeguato”) dall’93% degli intervistati (Ateneo: il 

carico di studio (Ateneo: 93,6%), 

- buon livello di soddisfazione verso l’organizzazione complessiva della didattica (67,4%) per 

più della metà degli esami (Ateneo: 74,5%) ,  

- soddisfazione complessiva (somma “decisamente sì” e “più sì che no”) verso il Corso 

espressa dal 79,1% degli intervistati (Ateneo: 87,5%). 

- il 74,6% degli intervistati si iscriverebbe nuovamente allo stesso Corso di laurea (Ateneo: 

78,1%) 

- il 65,1% valuta positivamente l’adeguatezza (sempre+spesso) delle aule (Ateneo 65%)  

- il 79,1% valuta positivamente l’adeguatezza (sempre-spesso) delle postazioni 

informatiche (Ateneo 84,3%) 

- il 53,5% valuta positivamente l’adeguatezza (sempre-spesso) e delle biblioteche (Ateneo 

76,9%) 

- ad un anno dalla laurea, nessuno dei Laureati è iscritto a Corsi di laurea magistrale (Ateneo 

54,6%) in quanto attualmente la Laurea Magistrale non è attiva nel nostro Ateneo. 

- non vi sono studenti impegnati in altro Corso (inclusi: dottorati, Scuole di specializzazione, 

master) e non vi sono Scuole di Specializzazione con accesso ai laureati della classe e 

l’accesso al Dottorato di ricerca richiede il possesso della laurea magistrale, 

- non vi sono studenti impegnati in praticantato o tirocinio extracurriculare, in quanto non 

è un percorso post lauream previsto e/o obbligatorio per la classe di laurea. 

Utilizzo dei risultati da parte del CdS  

Dal momento che né il Coordinatore del CdS né la Commissione AQ di CdS né il Coordinatore di 

Tirocinio hanno rilevato, nel triennio accademico 2014/15 – 2016/17, criticità significative e che 

comunque sussistono alcune problematiche emerse anche dai questionari si è ritenuto opportuno 

portarne a conoscenza il CCS allo scopo di condividerne eventuali implementazioni di correttivi al 

fine di un miglioramento complessivo del servizio agli studenti, limitatamente a quanto rientra 

nell’effettivo spazio di azione del Corso (es.: le condizioni delle aule e la possibilità di impiego non 

dipendono direttamente dal Corso stesso). 

Il Coordinatore del Corso ha già programmato un CCS nel mese di gennaio 2018, in cui verranno 

presentati gli esiti dei questionari degli studenti e dei docenti nel triennio accademico 2014-2016, 

in aggiunta alla Scheda di Monitoraggio Annuale revisionata dal Presidio AQ di Ateneo. L’analisi e 

le osservazioni emerse saranno, quindi, riportato al Responsabile AQ di Dipartimento e al 

Consiglio di Dipartimento DISSAL. 
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L’analisi dei questionari di valutazione della didattica relativi agli a.a. 2015/16 e 2016/17 sarà 

portata in approvazione nel CCD di gennaio 2018. 

Il Corso di laurea non pubblica gli esiti dei questionari su Aulaweb o sul sito di Dipartimento. Dal 

corrente anno accademico, i dai aggregati dei questionari sono disponibili sul sito di Ateneo in 

corrispondenza della pagina dedicata del CdS. 

Proposte: 

Dedicare, sul nuovo sito web del CdS (nell’ambito del Progetto dei siti web federati), una pagina 

dedicata alla Valutazione della didattica su cui pubblicare i dati dei questionari ed eventuali 

estratti dei verbali della CAQ e/o CCS relativi a iniziative del Corso a correzione/miglioramento 

della qualità della didattica. La visione dei predetti documenti sarà subordinata all’accesso con le 

credenziali UNIGEPass.  

 

B. ANALISI E PROPOSTE IN MERITO A METODOLOGIE, MATERIALI E AUSILI DIDATTICI, 

LABORATORI, AULE, ATTREZZATURE, IN RELAZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO AL LIVELLO DESIDERATO 

Gli studenti hanno a disposizione, nell’ambito del loro piano di studio, di 6 CFU di attività 

didattiche elettive, che vengono proposte agli studenti dal Coordinatore del Corso e/o dai 

docenti, previ valutazione e nulla osta del Coordinatore del Corso.  

Dalle analisi dei questionari di valutazione della didattica, ma anche dalle consultazioni informali 

degli studenti da parte del Coordinatore di Tirocinio e della segreteria didattica, emergono 

criticità sull’interpretazione della domanda riguardante le “attività didattiche integrative” nel 

quale gli studenti non hanno preso in considerazione le attività seminariali e le attività elettive a 

scelta dello studente. 

 Dai questionari di valutazione della didattica, emerge una buona valutazione complessiva sul 

materiale didattico fornito agli studenti: soltanto 8 insegnamenti su 74 hanno risposte con 

percentuali al di sotto del 50% in relazione all’adeguatezza del materiale didattico quale supporto 

allo studio. In alcuni di questi casi gli studenti suggeriscono di migliorare la qualità del materiale 

didattico mentre nella maggioranza dei casi chiedono ai Docenti di rendere disponibile il materiale 

prima dello svolgimento delle lezioni sul portale Aulaweb. In merito, il CdS ha rilevato che, in 

entrambi i casi, i docenti forniscono per lo studio e l’approfondimento l’elenco dei testi di 

riferimento (con precisazione dei capitoli presentati a lezione), oltre al materiale didattico 

costituita da diapositive.  

Le valutazioni degli studenti possono dipendere dalla tendenza degli stessi a concentrare lo studio 

principalmente, se non esclusivamente, sul materiale didattico fornito dal docente, 

sottovalutando l’importanza dei testi di riferimento suggeriti. 
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Il Corso di laurea non ha sedi formative altre se non quella di Genova – San Martino. Mutua 

insegnamenti del I anno da altri Corsi di laurea, ma ciò non comporta una minore o meno agevole 

fruibilità del materiale didattico 

Il Corso non prevede percorsi specifici per studenti con difficoltà di frequenza: l’obbligo del 75% 

delle frequenze delle lezioni di ciascun insegnamento per poter sostenere i correlati esami è 

esteso a tutti gli studenti. L’informazione sulla percentuale di frequenza è contenuta nel 

Regolamento didattico del Corso, disponibile agli studenti e agli immatricolati sia sul sito web di 

Ateneo sia su Aulaweb. 

Metodologie didattiche, materiali e ausili didattici 

Gli studenti hanno a disposizione, nell’ambito del loro piano di studio, di 6 CFU di attività 

didattiche elettive, che vengono proposte agli studenti dal Coordinatore del Corso e/o dai 

docenti, previ valutazione e nulla osta del Coordinatore del Corso. 

Il Corso di laurea non ha sedi formative altre se non quella di Genova – San Martino. Mutua 

insegnamenti del I anno da altri Corsi di laurea, ma ciò non comporta una minore o meno agevole 

fruibilità del materiale didattico. Il Corso mutua due insegnamenti del primo anno organizzati in 

frazionamenti, si precisa che l’organizzazione di tali frazionamenti è tale da garantire l’accesso sia 

alle lezioni sia al materiale didattico a tutti gli studenti interessati. 

Il Corso non prevede percorsi specifici per studenti con difficoltà di frequenza: l’obbligo del 75% 

delle frequenze delle lezioni di ciascun insegnamento per poter sostenere i correlati esami è 

esteso a tutti gli studenti. L’informazione sulla percentuale di frequenza è contenuta nel 

Regolamento didattico del Corso, disponibile agli studenti e agli immatricolati sia sul sito web di 

Ateneo sia su Aulaweb. 

Adeguatezza delle strutture per la didattica e dei servizi di supporto allo studente 

Sin dal R.A.R. 2014/15, era emersa la problematica delle strutture didattiche (aule, aule 

informatiche) che risultavano essere insufficienti e/o obsolete. Tali osservazioni erano rivolte 

principalmente alle strutture didattiche messe a disposizione dalla Scuola di Scienze Mediche e 

Farmaceutiche. Su tali aspetti, tuttavia, il Corso di Studio non ha una diretta influenza o una 

diretta possibilità di azione, trattandosi di strutture non di pertinenza del Dipartimento di 

afferenza.  

l Consiglio di Dipartimento DISSAL ha deliberato la distribuzione dei contributi didattici 2016 e 

2017 in specifiche sedute. La distribuzione ha tenuto conto delle esigenze finanziarie dei singoli 

Corsi di laurea/laurea magistrale afferenti al Dipartimento.  

Gli esami degli insegnamenti teorici e gli esami di tirocinio si svolgono in momenti specifici e 

distinti dell’anno didattico. Per ciascun anno di Corso, il periodo di tirocinio inizia tra aprile e 

maggio e prosegue fino a Settembre. 

La programmazione didattica annuale del Corso definisce i criteri fondamentali dello svolgimento 

del tirocinio: in media, 14 settimane/anno (da lunedì a verdì), 72 giorni di tirocinio/anno, 6ore di 

tirocinio/giorno con orario di massima dalle 8 alle 14. 
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In base a tale programmazione, gli studenti possono organizzare lo svolgimento dell’attività di 

tirocinio sulla base dei giorni e degli orari di lezione. Nell’a.a. 2016/17 e nel corrente anno 

accademico, si è creata una sovrapposizione tra gli orari di due corsi comuni del I anno e le attività 

di tirocinio. Tale sovrapposizione interessava solo una parte dei Corsi di laurea delle professioni 

sanitarie ed è stata risolta grazie alla disponibilità dei docenti titolari dei due corsi comuni a 

reiterare nelle stesse giornate le lezioni (lezione del mattino ripetuta al pomeriggio), in modo da 

consentire agli studenti sia di frequentare il corso sia di svolgere l’attività di tirocinio nell’arco 

della stessa giornata.  

Le Segreterie studenti Scuola SMF (non come segreteria didattica): non manifestano nessun 

rilievo particolarmente critico o positivo sull’efficacia della risposta alle esigenze degli Studenti.  

La gestione dell’orientamento in entrata è affidata a una specifica Commissione della Scuola SMF. 

Nell’a.a. 2017/18, la Commissione orientamento e tutorato della Scuola SMF ha aperto la 

partecipazione al Salone Orienta…menti anche ai Corsi di laurea delle Professioni sanitarie e il CdS 

ha aderito all’iniziativa, con presenza allo stand e diffusione delle brochure sul Corso. 

Gli esiti di tale iniziativa potranno essere valutati nell’a.a. 2018/19.  

Il Corso ha partecipato al Progetto Matricole nell’a.a. 2016/17, non rinnovando la sua 

partecipazione nell’a.a. successivo in quanto non più necessitante degli interventi specifici del 

Progetto.  

Il tirocinio è curriculare, ossia obbligatorio e previsto dal piano di studio degli studenti per almeno 

60 CFU sui 180 CFU complessivi. Il tirocinio è svolto esclusivamente presso strutture sanitarie 

pubbliche o private accreditate e convenzionate. La peculiarità della figura professionale formata 

e dell’ambito lavorativo in cui opera non prevedono né tirocinio extracurriculare né ulteriori 

percorsi formativi post lauream: il Corso di laurea è abilitante all’esercizio della professione di 

assistente sanitario, pertanto i laureati non necessitano di ulteriori percorsi formativi una volta 

conseguito il titolo di studio. Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti sono inseriti in 

contesti professionali reali: ciò costituisce di per sé un’opportunità di conoscenza e di contatto 

con le realtà organizzative territoriali per il futuro dopo la laurea. Le assunzioni nel settore 

pubblico, che costituisce il principale sbocco occupazionale, avvengono sulla base di concorsi 

emessi dalle Aziende sanitarie interessate. Inoltre, la figura professionale formata è normata da 

specifiche leggi dello Stato e ha specifici ambiti di competenza e impiego. Per i predetti motivi, le 

azioni di orientamento in uscita hanno un impatto non rilevante sull’effettiva occupazione dei 

laureati.  

Gli studenti vengono fortemente stimolati all’accesso ai programmi Erasmus+ e il numero di posti 

e di sedi disponibili per la mobilità, anche se non sempre sufficiente è comunque in grado di 

soddisfare le eventuali richieste degli studenti interessati. Al momento, nonostante alcune 

proposte del CdS gli studenti non hanno aderito.  
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C. ANALISI E PROPOSTE SULLA VALIDITÀ DEI METODI DI ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE 

E ABILITÀ ACQUISITE DAGLI STUDENTI IN RELAZIONE AI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

ATTESI 

Il Regolamento didattico del Corso riporta in modo chiaro le norme e le regole in materia di lezioni 

ed esami, con distinzione per le diverse tipologie di attività formativa (lezione, seminario, 

tirocinio). L’allegato al Regolamento didattico riporta il piano di studio della coorte entrante con 

il dettaglio degli obiettivi formativi di ciascun corso integrato e delle propedeuticità per sostenere 

i correlati esami.  

Gli esami si sostengono a livello di intero corso integrato, non di singolo insegnamento. Ciascuna 

scheda insegnamento riporta le modalità d’esame del corso integrato e le modalità di verifica 

intermedia specifica per l’insegnamento. Per ciascun corso integrato, l’organizzazione di tutti gli 

aspetti formativi dello stesso è affidata al coordinatore del corso integrato. Il Corso di Studio non 

adotta né impone criteri univoci di condotta per lo svolgimento delle verifiche intermedie e degli 

esami.  

Con specifico riferimento alle modalità d’esame, dai questionari di valutazione della didattica, e 

da colloqui informali con gli studenti, non emergono criticità né relativamente alla chiarezza con 

cui queste sono descritte né relativamente alla discordanza tra quanto dichiarato e l’effettivo 

svolgimento degli esami.  

Il Corso non ha un sistema strutturato di monitoraggio delle carriere, dal momento che il 

contenuto numero di studenti consente un monitoraggio individuale senza l’ausilio di strumenti 

statistici. In generale non si segnalano criticità nello svolgimento degli esami segnalate dagli 

studenti del CdS. 

 

D. ANALISI E PROPOSTE SULLA COMPLETEZZA E SULL’EFFICACIA DEL MONITORAGGIO 

ANNUALE E DEL RIESAME CICLICO  

La consultazione delle Parti Interessate è continua e il confronto e la collaborazione con il Collegio 

Professionale Interprovinciale dei Tecnici di Radiologia Medica (GE, SV, IM), quale principale 

rappresentante professionale, è chiaramente indicato già sul RCR 2016. Purtroppo l’RCR non 

consente di valorizzare adeguatamente il continuo interscambio informativo tra le parti 

interessate (Corso e Mondo del Lavoro) sia per ciò che concerne il progetto formativo sotteso al 

Corso e le caratteristiche della figura professionale sia per gli aspetti più operativi di 

redazione/revisione/modifica/approvazione della documentazione descrittiva delle modalità 

organizzative e di funzionamento del Corso stesso e di partecipazione attiva ai processi sottesi al 

suo funzionamento. 

Azioni correttive dichiarate nel RAR e RCR 

Il Corso di laurea non ha dovuto affrontare, nell’ultimo triennio accademico, consistenti criticità 

a livello di organizzazione e funzionamento, pertanto anche nei Rapporti di Autovalutazione più 
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che ad azioni correttive vere e proprie si fa riferimento al mantenimento dei risultati raggiunti, 

tramite la prosecuzione dell’azione di monitoraggio/supervisione dei processi da parte del 

Coordinatore CdS, Coordinatore di Tirocinio e della segreteria didattica e ovviamente la fattiva 

collaborazione con il Collegio professionale interprovinciale.  

 

E. ANALISI E PROPOSTE SULL’EFFETTIVA DISPONIBILITÀ E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE NELLE PARTI PUBBLICHE DELLA SUA-CDS E NEL SITO WEB DEL CDS 

SUA CdS 

Per l’a.a. 2017/18, sono stati sottoposti a revisione i contenuti dei quadri B5, D2 e D3 al fine di 

una semplificazione e maggiore aderenza alla realtà del funzionamento del CdS. Le revisioni sono 

state sottoposte ai rappresentanti della professione. 

Per l’a.a. 2018/19 è stata apportata una modifica all’offerta formativa del Corso, che non ha 

comportato una modifica di ordinamento e che, pertanto, non inciderà sui contenti delle parti 

ordinamentali della Scheda SUA 2018. 

Da consultazioni informali con gli studenti, il documento risulta essere chiaro in tutte le sezioni e 

quadri. Analoga valutazione è stata formula dalle rappresentanze professionali. Tali valutazioni 

sono, comunque, formulate tenendo presente che la figura professionale descritta e il correlato 

percorso formativo possano, proprio per la peculiarità dell’appartenenza all’ambito sanitario 

della prevenzione, non essere familiari a qualunque utente esterno. La redazione e la revisione 

dei testi descrittivi della Scheda SUA CdS sono avvenuti presupponendo l’interesse e la 

consapevolezza, da parte dell’utente fruitore, dell’ambito professionale di riferimento per la 

figura. 

Sito web CdS 

Il Corso di laurea aderisce al Progetto dei siti federati di Ateneo nell’a.a. 2017/18. Attualmente, 

dispone di una specifica pagina web sulla piattaforma Aulaweb, su cui sono inserite tutte le 

informazioni inerenti in funzionamento e l’organizzazione del Corso. Su tale pagina, sono 

pubblicati anche i regolamenti didattici dalla coorte 2014 alla coorte attuale e i manifesti degli 

studi dall’a.a. 2014/15 al 2017/18. Il manifesto 2017/18 riporta gli insegnamenti attivati per l’anno 

accademico e ciascun insegnamento è collegato alla scheda insegnamento, analogamente a 

quanto avviene con il manifesto degli studi pubblicato sul sito web di Ateneo.  

Il sito web del Dipartimento DISSAL ha una pagina dedicata al Corso, che svolge la funzione di 

collettore delle pagine web del sito UNIGE e di Aulaweb su cui sono pubblicate le informazioni sul 

Corso. 

All’attivazione del sito web del Corso, nell’ambito del predetto Progetto, le informazioni sul 

funzionamento e l’organizzazione del Corso saranno tradotte sul nuovo sito web. La pagina di 

aulaweb verrà, pertanto, riassegnata alla funzione originaria di supporto alla didattica 

(pubblicazione del materiale didattico). 
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Le schede degli insegnamenti per l’a.a. 2017/18 sono tutte presenti, complete e pubblicate. 

Analoga osservazione si formula per l’a.a. 2016/17. Per gli anni accademici precedenti, il Corso ha 

mantenuto la pubblicazione delle schede dei corsi integrati, complete di programmi e riferimenti 

bibliografici, su Aulaweb, secondo un format interno del Corso. 

Dall’analisi dei questionari di valutazione della didattica, emergono risultati positivi (ossia risposte 

positive uguali o superiori al 50% dei quelle fornite per item) per tutti gli insegnamenti tranne 

uno, su cui il Coordinatore si riserva di discutere in Commissione didattica e in CCS. Per tutti gli 

altri insegnamenti, si rilevano risposte positive superiori al 50% all’item “L'insegnamento è stato 

svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?”.  

Proposte: 

Relativamente al sito web del CdS, stessa proposta formulata al quadro A. 

 

F. Proposte di miglioramento da parte della Commissione paritetica 

Il CdS non ha avuto modo di analizzato la precedente relazione della Commissione paritetica in 

quanto questa era esageratamente articolata e spesso incomprensibile o comunque per niente 

pragmatica. 

Proposte:  

Fornire relazioni più sintetiche e concrete che il CdS possa utilizzare. 

 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 

CORSO DI LAUREA 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

Coordinatore del CdS: PROF. GIOVANNI DE CARO 

Coordinatore del Tirocinio: DOTT. SERGIO DESERI 

Verbale del Consiglio del Corso di Laurea di TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA DEL 25 ottobre 2017 

Alle ore 15 il Consiglio di Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica si è riunito nell’aula 
di Ginecologia della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di 
Genova. 

Alla seduta hanno partecipato la maggioranza dei componenti del Consiglio del Consiglio del 
Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia. 

Il Prof. De Caro, Coordinatore del CdS saluta e ringrazia i presenti e dopo aver riassunto i punti 
all’ordine del giorno e passa la parola al Dott. Deseri per la discussione. 

Il Dott. Deseri, ricordando ai presenti che tutto il materiale, oggetto della discussione odierna, 
è stato inviato preventivamente via posta elettronica a tutti i Docenti, procede alla 
presentazione dei singoli punti all’ordine del giorno:    

1) Approvazione verbale CCS telematico del 22 marzo 2017: Il Dott. Deseri, verificato che
tutti i membri del CCS abbiano ricevuto preventivamente via mail il verbale del 22 marzo
2017, ne propone l’approvazione.

Il Consiglio approva all’unanimità.

2) Ratifica Docenza SSN di Anatomia Topografica al Prof. Enzo De Cicco: per quanto riguarda
la ratifica della Docenza di Anatomia Topografica da parte del Prof. Enzo De Cicco il Prof.
De Caro, in accordo con il Prof. Fais, a seguito di alcuni malintesi hanno deciso di rinviare
la decisione di questa ratifica e verificare eventuali disponibilità interne.

a. Il Consiglio ne prende atto.

4) Ratifica Docenza Art.23 c. 2 L. 240/2010 di Diagnostica per Immagini e Radioterapia al
Prof. Luigi Satragno: Il Dott. Deseri sottopone a ratifica la nomina del Prof Luigi
Satragno già approvata in Consiglio di Dipartimento.

Il Consiglio si dimostra favorevole alla ratifica. 

5) Ratifica Docenza Art. 23 c.2 L.240/2010 di Misure Elettriche ed Elettronica al Prof.
Sergio Deseri: Il Prof. De Caro sottopone a ratifica la nomina del Prof Sergio Deseri già
approvata in Consiglio di Dipartimento.

Il Consiglio si dimostra favorevole alla ratifica. 

6) Approvazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) 2017/2018: Il Dott. Deseri
dopo aver sottolineato quanto il processo di Valutazione e Accreditamento sia di vitale
importanza per il nostro CdS e questo anche in ragione del fatto che quest’anno, per
cause dovute a cattiva interpretazione delle procedure di identificazione dei fabbisogni
formativi da parte degli enti preposti, il nostro CdS ha avuto una ulteriore riduzione di
Studenti a 6 unità (4 meno dello scorso anno).



Diventa quindi fondamentale che le nostre autovalutazioni, che come tutti sanno sono 
basate anche sulle le valutazioni degli Studenti e dei Docenti, possano dimostrare agli 
enti preposti le buone qualità del nostro CdS evitando, come già accaduto per altri Corsi 
delle Professioni Sanitarie della nostra Scuola, la chiusura delle attività Didattiche. 
Il Dott. Deseri lascia quindi la parola alla Dott.ssa Genovesi, Responabile dell’Unità 
Didattica del DISSAL che illustra la modifica della metodologia di valutazione che c’è 
stata con l’introduzione della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), inviata prima 
dell’incontro ai membri del CCS, i cui dati potrebbero non rispecchiare in modo chiaro e 
inequivocabile le realtà del CdS. 
La Dott.ssa Genovesi spiega che, a differenza degli scorsi anni in cui con il Rapporto 
Annuale di Riesame (RAR), in cui si richiedeva la compilazione di una grande quantità di 
documentazione cartacea che comunque, data la grande disomogeneità a livello 
nazionale, non consentiva al ministero di poter avere un criterio di valutazione 
oggettivo, con la scheda SMA le cose dovrebbero essere più semplici. Per questo motivo 
il Ministero per l’A.A 2016/2017 ha deciso di fornire direttamente ai singoli corsi i dati 
acquisiti dall’anagrafe nazionale degli Studenti e pubblicati sulla scheda SUA. Quindi con 
la SMA è stato chiesto alla Commisione AQ del CdS di effettuare dei commenti su quegli 
indicatori che potrebbero essere maggiormente significativi per il Corso di Studio e 
comunque possano essere rappresentativi sulle peculiarità dello stesso, cosa che nei 
RAR non era possibile evidenziare.  
La Dott.ssa Genovesi procede quindi ad un riassunto di quanto riportato sulla SMA 
evidenziando le diverse criticità tra cui per esempio la scarsa rappresentazione del peso 
dei CFU di tirocinio e la non corretta proporzione della percentuale Docenti/Studenti. 
La Dott.ssa Genovesi passa quindi la parola al Dott. Deseri il quale per prima cosa 
ritiene corretto precisare che nei commenti agli indicatori non sono stati usati i dati 
riguardanti i Poli li La Spezia e di Imperia in quanto non attivi e comunque non 
significativi. Il Dott. Deseri informa il CCS che, come già accennato dalla Dott.ssa 
Genovesi, nel verificare manualmente alcuni dei dati forniti nella Sua, ad esempio quelli 
indicati nella IC02, i numeri non corrispondo alla realtà e saranno comunque oggetto di 
successive verifiche. 
Si segnala inoltre che ad esempio che il commento all’indicatore IC08, che riguarda la 
percentuale dei Docenti di ruolo, appartenenti al SSD di base e/o caratterizzante di cui 
sono Docenti di riferimento è stato identificato come punto di forza così come ci sia 
stato una buona percentuale per quanto riguarda l’internazionalizzazione. 
Infine il Dott. Deseri ritiene opportuno specificare che per quanto riguarda il confronto 
con alcuni indicatori a livello nazionale sull’acquisizione dei crediti acquisiti negli anni, 
che ripotano medie inferiori, il problema è legato al fatto che le materie propedeutiche, 
previste nel manifesto degli Studi del nostro CdS, influenzano in modo significativo il 
percorso per l’acquisizione degli stessi. 
Il Prof. Corvò, Docente e membro della Commissione AQ, ha ritenuto di esprimere, a 
titolo personale, un’impressione riguardante la differente motivazione degli studenti che 
nel primo anno risulta essere certamente inferiore rispetto agli anni successivi. Questa 
impressione è legata anche al fatto che molti Studenti non riuscendo a superare 
selezioni a numero chiuso per il corso desiderato (ad es. Medicina) in molti casi 
effettuano scelte “alternative” attraverso l’accesso ad un corso “ponte” in attesa di 
poter riprovare l’anno successivo e questo ovviamente va a compromettere l’analisi dei 
dati sulla frequenza e sugli abbandoni. Il Prof. Corvò ritiene inoltre che sarebbe 
opportuno incentivare ulteriormente anche il programma Erasmus nel nostro CdS. 
Il Prof. Cerchiaro, Docente e Presidente del Collegio interprovinciale di Genova, Savona 
e Imperia, chiede la parola per esprimere la propria preoccupazione sull’uso dei corsi 
“ponte” da parte degli Studenti e chiede spiegazioni su quanto indicato al punto IC14 
sulla attivazione di azioni di monitoraggio e di supporto agli studenti. Il Dott. Deseri 
risponde specificando che attualmente è previsto un progetto, denominato “progetto 
matricole” che prevede la creazione di Tutor Studenti, appartenenti anche ad altri corsi 
ma con un minimo di esperienza universitaria, che seguono le matricole nei loro primi 
passi aiutandoli nelle loro scelte e nei loro percorsi. Risulta comunque positivo che da 
quest’anno ci è stato possibile partecipare al Salone dello Studente al quale il Dott. 
Deseri ha potuto partecipare personalmente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



7) Varie ed eventuali

Non ci sono altri argomenti da trattare.

Alle ore 16,30, conclusi i lavori, il Prof. De Caro dichiara chiusa la riunione. 

Genova, 25 ottobre 2017 

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

f.to  PROF. GIOVANNI DE CARO
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