UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Facoltà di Medicina e Chirurgia

CLASSE DELLE PROFESSIONI TECNICHE
Coordinatore: Prof Matteo Ceccarelli

Verbale Consiglio di Classe delle Professioni Tecniche
Il giorno 25 maggio, alle ore 14.30 nell’aula 13 dell'asse E si è riunito il Consiglio di
Classe
delle Professioni Sanitarie Tecniche.
Risultano presenti: ALLEGATO 0
Verificata la presenza del numero legale il Coordinatore dà inizio al Consiglio secondo il seguente
ordine del giorno:
1.

Comunicazioni del Coordinatore

2.

Ratifica verbale seduta del 10/03/2016

3.

Chiusura SUA_CDS (TRMIR)
3.1 Approvazione documento del sistema di Assicurazione per la qualità
3.2 Modifica denominazione Coordinatore di corso in Responsabile di corso

4.

Esiti valutazione della didattica 1° semestre AA 2015/2016

5.

Modifiche al regolamento di corso di studio TRMIR
5.1 Parte seconda: Organi e struttura organizzativa
5.2 Regolamento Tirocini

6.

Questionari di valutazione attività professionalizzante

7.

Richiesta Tutor Didattico C.I. Sistemi Informativi Ospedalieri TRMIR 3 anno

8.

Modifica Coordinatori Corsi Integrati A.A. 2016-2017 TRMIR

9.

Modifica Programmazione Didattica COORTE 2015-2016 e 2016-2017 CdL TRMIR

10. Commissioni A.A. 2015-2016

11. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del Coordinatore
1a. Il Coordinatore apre la seduta comunicando che ci sono dei problemi con le visite
mediche degli studenti del corso in TRMIR.
Dopo aver inviato un e-mail al capo di gabinetto del Rettore, ha sentito personalmente le
persone coinvolte:
Prof. P. Randaccio, responsabile del servizio di radioprotezione
Ing. M. Vargiu, responsabile del servizio di protezione e rischi
Dott.ssa F. Biggio, responsabile della direzione del personale.
per capire meglio quale fosse il problema:
Il coinvolgimento di tre diversi uffici, oltre che la medicina del lavoro, rende la questione
abbastanza complicata. Al momento attuale la dott.ssa Biggio si è impegnata a convocare una
riunione, tra tutte le persone coinvolte, per cercare di trovare una soluzione
1b. Il Coordinatore comunica che i corsi di studio sottoposti alla procedura di accreditamento
saranno tutti scelti dal MIUR e per la facoltà di Medicina saranno almeno due.
1c. Il Coordinatore comunica che in considerazione dell’ultimo riesame, dove si è evidenziato
un ritardo del conseguimento del titolo per il corso di laurea in TRMIR, si è predisposto un
questionario da far compilare agli studenti del terzo anno e agli studenti fuori corso. Lo scopo
è monitorare le criticità che portano al ritardo nel conseguimento del titolo. La dott.ssa Fais
sottolinea che il questionario è stato predisposto dal rappresentante degli studenti nella CAV
e che lo stesso è stato condiviso da lei e dal prof. Saba.
1d. Il coordinatore ribadisce che, sempre in considerazione delle criticità emerse nell’ultimo
riesame del CdL in TRMIR, sarà organizzato un corso di ecografia, inserito come attività a
scelta dello studente. Il nominativo del docente che terrà il corso sarà fornito dal prof. Saba.

2. Ratifica verbale del 10/03/16 LINK (Allegato_1)
Il coordinatore ricorda che il verbale è stato allegato alla convocazione e che qualora non ci sia
qualche richiesta di chiarimento o si siano riscontrate delle imprecisioni chiede che il suddetto
verbale venga ratificato.

Il Consiglio approva all'unanimità.
3. Chiusura SUA_CDS (TRMIR)
3.1 Approvazione documento del sistema di Assicurazione per la qualità (Allegato_2)
Il coordinatore presenta il documento del Sistema di Assicurazione della Qualità del Corso
di Studio in TRMIR (il corso in TLab non verrà attivato il prossimo anno) e chiede che venga
approvato.
Il Consiglio approva all'unanimità.
3.2 Modifica denominazione Coordinatore di corso in Responsabile di corso
Il Coordinatore propone di modificare la denominazione di “Coordinatore di Corso di
Studio”, in quanto nello statuto della nostra Università è previsto un Coordinatore di Corso
di Studio solo per quei corsi che non sono inseriti in una classe. Propone quindi di
modificarlo in “Responsabile di Corso di Studio”. La dott.ssa Fais evidenzia come la
necessità del cambiamento della denominazione sia emersa dalle numerose interlocuzioni
con il presidio della qualità.
Il Consiglio approva all'unanimità.
4. Esiti valutazione della didattica 1° semestre AA 2015/2016 (Allegato_3)
Il coordinatore presenta i risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti
per il primo semestre:
-

per quanto riguarda il corso in TRMIR le valutazioni sono decisamente migliorate
rispetto allo scorso anno, anche se alcuni indici di soddisfazione sono ancora al di sotto
della media di facoltà e di ateneo.

-

Il corso in TLab ha delle ottime valutazioni (come gli anni scorsi) e presenta tutti gli
indici di soddisfazione superiori a quelli di facoltà e di ateneo

5. Modifiche al regolamento di corso di studio TRMIR
Il Coordinatore propone l’approvazione delle seguenti modifiche nel regolamento didattico
del CdL in TRMIR:
5.1 Parte seconda: Organi e struttura organizzativa (Allegato_4)

La seconda parte del regolamento didattico del corso in TRMIR viene modificata, in
maniera da allinearlo al documento di Assicurazione della Qualità del corso di studio
5.2 Regolamento Tirocini (Allegato_4bis)
La parte del Regolamento dove vengono elencati i Tirocini viene estrapolata dal
Regolamento didattico e inserita in un documento separato, più semplice da modificare
in futuro. Infatti, il coordinatore sottolinea che è stato predisposto un regolamento dei
tirocini per il CdL in TRMIR e aggiornata la relativa scheda di valutazione (Allegato_4ter).
Il Consiglio approva all'unanimità sia la modifica del regolamento didattico che il nuovo
regolamento tirocini con relativa scheda.
6. Questionari di valutazione attività professionalizzante (Allegati_5/6/7)
Il coordinatore presenta i questionari per la valutazione dei tirocini del corso in TRMIR,
predisposti dalla Dott.ssa Fais e condivisi con il Prof. Saba ed il dott. Porcu. Oltre alla
valutazione da parte dello studente (già approvato e già somministrato lo scorso anno), si
propone di somministrare dei questionari anche ai referenti di struttura e ai tutor, in modo
da avere una valutazione da parte della struttura ospitante sull’organizzazione del tirocinio
e sul livello di preparazione degli studenti.
Il Consiglio approva all'unanimità.
7. Richiesta Tutor Didattico C.I. Sistemi Informativi Ospedalieri TRMIR 3 anno
Su richiesta del dott. Casanova, viene proposto di affidare il tutoraggio a titolo gratuito dei
moduli di Sistemi Informativi Ospedalieri e Informatica (corso integrato: Sistemi Informativi
Ospedalieri) all’ Ing Massimo Puddu, esperto di Sistemi Informatici (ospedalieri, sanitari) e
in possesso di una laurea Quinquennale in Ing. Elettronica (Allegato_8).
Il prof. Atzori esprime delle perplessità sul fatto che si possa affidare un tutoraggio gratuito
a chi non ha contemporaneamente nessun rapporto formale con l’Università, visto che in
genere vengono affidati ad assegnisti o dottorandi.
Il coordinatore si informerà a riguardo e nel frattempo mette ai voti la proposta
dell’affidamento.
Il Consiglio approva all'unanimità a condizione che venga confermata la regolarità
dell’affidamento.

8. Modifica Coordinatori Corsi Integrati A.A. 2016-2017 TRMIR (Allegato_9)
Il Coordinatore propone al Consiglio di Classe la nomina come da allegato dei Coordinatori
dei Corsi Integrati del CdL in TRMIR.
Il consiglio approva all’unanimità
9. Modifica Programmazione Didattica COORTE 2015-2016 e 2016-2017 CdL TRMIR
(Allegato_10)
Dietro richiesta di Prof. Randaccio, viene proposto di spostare il modulo Fisica Medica della
Radioterapia (1 CFU) dal corso integrato del secondo anno “Radioprotezione e Controlli di
Qualità”, al corso integrato del terzo anno “Radioterapia”, come da allegato.
Il consiglio approva all’unanimità
10. Commissioni A.A. 2015-2016 (Allegato_11)
Il Coordinatore propone la rideterminazione dei seguenti incarichi:
Referente Erasmus TRMIR: dott.ssa Viviana Fanti
Coordinatore 1 anno TRMIR: la dott.ssa Fais viene sostituita dal dott. Francesco Loy
(Anatomia)
Il consiglio approva all’unanimità
Non essendoci altri punti la riunione del consiglio termina alle 15.30
Il Coordinatore della Classe

Il Segretario

Matteo Ceccarelli

Valeria Sogos

