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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Facoltà di Medicina
CLASSE DELLE PROFESSIONI TECNICHE

Coordinatore: Prof.ssa Valeria Sogos

Verbale Consiglio di Classe Delle Professioni Tecniche del 23/03/2015
Il Consiglio di Classe delle Professioni Tecniche si è riunito in via telematica nei giorni 18-23 marzo 2015
secondo le modalità definite nella seguente mail inviata ai componenti del Consiglio in data 18 Marzo:
Il Consiglio della Classe delle Professioni Sanitarie Tecniche si svolgerà in modalità telematica con scadenza il 23
marzo alle ore 10.00.
IL PARERE DEVE ESSERE ESPRESSO CLICCANDO SUL LINK QUI RIPORTATO O COPIANDOLO E INCOLLANDOLO
NELLA BARRA DEGLI INDIRIZZI:
https://docs.google.com/forms/d/1dJ7DspqhWaU8HOuktcM-SQRD8SsPtSU3cx5xpqdT9UQ/viewform
Ordine del giorno:
1. inserimento nel piano di studio di un’attività formativa specifica per la valutazione dei rischi durante le
attività professionalizzanti.
In merito all’ordine del giorno ,la Facoltà ha inviato la seguente richiesta:
Gentili coordinatori di corso/ classe
In Consiglio di Facoltà si sono discussi gli esiti del progetto relativo alla Valutazione del rischio nei corsi di laurea
delle professioni Sanitarie e Odontoiatria.
In particolare, tale progetto, ha messo in evidenza la necessità di informare e formare gli studenti sui rischi ai quali
possono essere esposti durante le attività professionalizzanti.
Per provvedere a tale obbligo, si propone per la coorte 2015/2016 l’inserimento di un’attività formativa specifica
all’interno del piano di studio a scelta tra le seguenti tipologie:
1) 1 cfu di tirocinio
2) 1 cfu di attività altre (attività tipo seminari)
3) 1 cfu laboratorio
La denominazione suggerita è la seguente: Tirocinio introduttivo valutazione gestione rischi.
Vi chiedo pertanto di individuare a quale di queste tipologie ritenete più opportuno attribuire tale CFU e di
comunicarmelo quanto prima; e vi chiedo infine di deliberare nel primo Consiglio utile tale modifica entro comunque
il 23 marzo 2015 (data nella quale è prevista la chiusura di Ateneo per l’attivazione dei corsi già accreditati).
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Per adempiere a questa richiesta si propone di inserire l’attività:
-

per il CdL in TRMIR nel tirocinio di Radiologia Convenzionale (ALLEGATO 1)
per il CdL in TLB nel Laboratorio Professionale del Profilo (ALLEGATO 2)

Il Coordinatore della Classe
Valeria Sogos

Risultano presenti:
Luigi Atzori, Giovanni Caocci, Antonio Carai, Alessandro Careddu, Paola Caria, Andrea Casanova, Francesco Casula,
Matteo Ceccarelli, Andrea Diana, Antonella Fais, Viviana Fanti, Francesco Loy, Stefano Mariotti, Mariella Nieddu,
Giovanni Angelo Porcu, Maria Cristina Rosatelli , Valeria Ruggiero, Alessandra Serra, Valeria Sogos, Maria Bonaria
Soru.
Constatata la validità della seduta (20 presenti, numero legale=16) la votazione del punto all’ordine del giorno ha
dato il seguente risultato:
Inserimento nel piano di studio di un’attività formativa specifica per la valutazione dei rischi durante le attività
professionalizzanti.
FAVOREVOLI: 20
ATENUTI: 0
CONTRARI: 0
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Coordinatore di inserire nel piano di studi le seguenti attività:
•
•

Per il CdL in TRMIR nel tirocinio di Radiologia Convenzionale (ALLEGATO 1)
Per il CdL in TLB nel Laboratorio Professionale del Profilo (ALLEGATO 2)

Monserrato, 23 marzo 2015
Il Presidente della Classe di Laurea
Prof.ssa Valeria Sogos

