UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Facoltà di Medicina e Chirurgia
CLASSE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE
Verbale della riunione del 10 aprile 2015 del Comitato di Indirizzo del
Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e
Radioterapia
Il 10/04/2015 alle ore 15.00, presso l’aula di elettronica del Dipartimento di Fisica, inizia la riunione
del Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e
Radioterapia per discutere il seguente ordine del giorno:
1) situazione attuale del Corso di Laurea
2) sbocchi occupazionali attuali
3) risultati di apprendimento attesi
4) piano degli studi
5) analisi e valutazione della coerenza tra obiettivi formativi specifici del corso, sbocchi
occupazionali, risultati di apprendimento attesi e piano degli studi e competenze richieste dal
Mondo del lavoro
6) analisi del rapporto di riesame

Sono presenti:


prof. Paolo Randaccio Coordinatore del CdS



sig.ra Maria Porru, rappresentante dello specifico profilo professionale



dott. Giovanni Angelo Porcu, coordinatore attività professionalizzanti



sig. Francesco Balloi, rappresentante degli studenti



prof.ssa Valeria Sogos, Coordinatore del Consiglio di Classe

Inizia la discussione dei vari punti:
Il prof. Paolo Randaccio presenta la situazione del corso di Laurea. Sono attualmente iscritti 26
studenti in corso (11 al primo anno e 15 al secondo). Manca il terzo anno in quanto nel 2012-2013
il corso di laurea non è stato attivato. Ci sono poi un certo numero (8) di studenti fuori corso. Il
Prof. Randaccio ricorda inoltre che entro 5 anni ci saranno circa 100 pensionamenti, che
permetterebbero l’assorbimento di gran parte dei laureati. La sig.ra Maria Porru fa presente che al
momento ci sono 25 tecnici di radiologia iscritti al collegio ancora disoccupati e ritiene che al

momento la situazione sia aggravata dal blocco delle assunzioni e dall’accorpamento dei presidi
ospedalieri, che porta inevitabilmente ad una riduzione di personale e quindi di turnover. Ricorda
inoltre che anche l’Università di Sassari ha attivato il corso di laurea in TRMIR. La sig.ra Porru
suggerisce di informare i laureandi e i neolaureati riguardo alla possibilità di organizzarsi per
attivare un servizio di radiologia domiciliare, presente in diverse località in della penisola, sia come
struttura privata che in convenzione con il SSN.
Il Comitato di Indirizzo ritiene adeguati i risultati di apprendimento attesi rispetto ai fabbisogni
espressi dal mondo del lavoro, benché, manchi ancora l’insegnamento di “Ecografia” nonostante
nella riunione del 2013 il comitato di indirizzo avesse proposto una modifica del piano di studi per
il 2014/15 per l’inserimento dell’insegnamento, o almeno l’attivazione di un corso a scelta. Dopo
una breve discussione, in cui viene ricordato che in diverse sedi in Italia, ma soprattutto all’estero il
TRM effettua ecografie, si propone di inserire un credito di ecografia, anche per rendere la laurea
spendibile anche in quei paesi in cui vengono richieste queste competenze.
La prof.ssa Sogos informa che dal prossimo anno accademico sarà inserita nel piano di studio,
all’interno del tirocinio di Radiologia Convenzionale, un’attività formativa specifica per la
valutazione dei rischi durante le attività professionalizzanti.
Lo studente Francesco Balloi ritiene che sarebbe utile avere delle nozioni riguardo alle più avanzate
tecnologie, anche se non ancora presenti nel territorio, per cui si propone di organizzare dei
seminari con esperti che trattino queste tematiche.
Come nella riunione del 2013, dopo un'attenta valutazione degli obiettivi formativi specifici, il
Comitato di Indirizzo conclude che questi sono coerenti con le competenze richieste dal mondo del
lavoro.
La prof.ssa Sogos informa che da parte della facoltà c’è una richiesta di modifica del regolamento
didattico del CdL, riducendo la frequenza minima richiesta dei tirocini dal 100% al 67% delle ore
previste dal piano di studi. A questo proposito esprime delle perplessità sul fatto che in questo
modo possano comunque essere raggiunti tutti gli obiettivi di apprendimento programmati. I
componenti del comitato di indirizzo all’unanimità chiedono che questa parte del regolamento non
venga modificata e si mantenga la frequenza del tirocinio obbligatoria per la totalità delle ore
previste dal piano di studio.
La

prof.ssa

Sogos

presenta

il

rapporto

di

riesame

(http://corsi.unica.it/tecnichediradiologiamedica/chi-siamo/commissioni/commissione-delriesame-cav/) e illustra le azioni correttive proposte. Il comitato concorda sulle proposte fatte dalla

commissione di autovalutazione. Per quanto riguarda l’obiettivo 2 della scheda 2b (esperienza
dello studente), la sig.ra Maria Porru propone l’abbonamento alla rivista del collegio “Radiologia e
Futuro”.
La seduta termina alle 17.00
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