UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Facoltà di Medicina
CLASSE DELLE PROFESSIONI TECNICHE
Coordinatore: Prof. Matteo Ceccarelli

VERBALE del Consiglio di Classe delle Professioni Tecniche (SNT03)
Il giorno 30 novembre, alle ore 15.00 in aula 1 dell'asse E si è riunito il Consiglio di Classe delle
Professioni Sanitarie Tecniche.
Risultano presenti : ALLEGATO 1
Verificata la presenza del numero legale il Coordinatore dà inizio al Consiglio secondo il seguente
ORDINE DEL GIORNO :
1) Comunicazioni del coordinatore: Programmazione 2016/17 e oltre
2) Formalizzazione Consiglio Telematico: coordinatore TRMIR e referente qualità TLAB
3) Riesame e Valutazione Didattica
TRMIR: presentazione elaborazione dati questionari di valutazione tirocinio
TRMIR/TLAB: Valutazione della didattica
TRMIR/TLAB: Riesame Annuale e Ciclico
4) Commissioni:
TRMIR: nominativi Commissione Paritetica, Coordinatori Anno
Erasmus: Nomina responsabili CdS
5) Programmazione Didattica 2015/16
TLAB: bando Tutori (Biochimica: 3x75 h, Lab. Condivisi 3/4x75h)
TLAB: Proposta rimodulazione Tirocini Ricerca e Lab. Condivisi
TLAB: Proposta sostituzione psicologia generale con psicologia del lavoro
TLAB: Regolamento Didattico/Regolamento Tirocini e scheda sicurezza
TRIMIR: proposta corso opzionale ecografia, 1 CFU
TLAB: proposta corso opzionale prelievi ematici/tampone faringeo)
6) Piano di Spesa Fondi
7) Varie ed Eventuali
PUNTO 1) Comunicazione del Coordinatore
Il Coordinatore apre la seduta comunicando alcune richieste degli studenti relative al programma
Erasmus ed alla convenzione per un tutoraggio di fisica per i TRMIR
Il Coordinatore presenta la SCHEDA SICUREZZA STUDENTI per il TLAB predisposta dalla
dott.ssa Soru (ALLEGATO 2).
Il Coordinatore riferisce dell’incontro avvenuto con il presidente della Facoltà che ha illustrato il
suo piano di lavoro per arrivare all’accreditamento della Facoltà previsto per il 2016: 1) assicurarsi

che tutti i docenti siano informati sul percorso e importanza della qualità e come ciascuno possa
contribuire (invio schede programmi e calendario esami ad esempio); 2) programmare riunioni
periodiche con le commissioni di autovalutazione per non lasciare tutto il lavoro a pochi giorni dalle
scadenze.
Durante l’incontro è stata proposta una programmazione dei corsi della Facoltà di Medicina e
Chirurgia per il triennio 2016-2019. Il numero minimo di studenti indicato dal Ministero perché un
corso sia economicamente sostenibile è di 50. Poiché l’Università di Sassari non ha le strutture per
garantire il percorso per i TRMIR la proposta è stata quella di prevedere 30 posti per TRMIR a
Cagliari con nessun posto per TLAB. Il presidente della Facoltà ha spiegato il razionale di questa
proposta con una differenza sostanziale di costi fra i due corsi (i costi si aggirerebbero sui 120130.000 euro per il TLAB e sui 30.000 per i TRMIR).
Prof. Atzori chiarisce che nel calcolo dei costi rientra il costo del personale docente e che poiché nel
corso TLAB i docenti sono in grossa misura professori di I o II fascia il costo sale; diversa la
situazione nel corso TRMIR in cui molti insegnamenti sono coperti da contratti ad un costo
decisamente inferiore. La discussione generale è proseguita puntualizzando come sia preferibile
avere un buon numero di docenti di ruolo che assicurino continuità e maggiore qualità al corso di
laurea.
Il Coordinatore ha comunque comunicato che potrebbero esserci delle possibilità di mantenere
anche il corso TLAB facendo rientrare nella quota totale dei 50 studenti, una quota di 20 TLAB e di
30 TRMIR. A questo proposito viene fatto notare come - per il corso TRMIR - un numero di 30
studenti sia eccessivo a causa della difficoltà di organizzazione dei tirocini.
PUNTO 2) Formalizzazione Consiglio Telematico del 24/9/15:
Quanto stabilito nel consiglio telematico del 24 settembre 2015 (ALLEGATO 3) viene
APPROVATO all’unanimità.

PUNTO 3) Riesame e Valutazione Didattica
Riesame :
La dott.ssa Fais presenta l’elaborazione dati dei questionari di valutazione tirocinio per il corso
TRMIR (ALLEGATO 4) che vengono commentati dal Consiglio.
La dott.ssa Fais comunica che i questionari ed i relativi dati verranno inseriti nel prossimo riesame.
Fra i suggerimenti proposti viene discusso quello di trovare un sistema per incentivare i tutor. Tale
sistema potrebbe essere la concessione di crediti ECM da concertare con l’Azienda Ospedaliero
Universitaria.
Valutazione della didattica
TRMIR: Il Coordinatore comunica che sono emerse alcune criticità importanti in certi insegnamenti
per cui a breve verranno sentiti i docenti interessati. Viene inoltre proposto di incrementare i CFU
da attribuire all’insegnamento di “Fisica della radiologia convenzionale e dosimetria” e a tal fine il
Coordinatore organizzerà un incontro con i docenti interessati per vedere come si possa realizzare.
TLAB: Il coordinatore comunica che è emersa una criticità al 1° anno che però è stata già risolta
con una modifica del programma per evitare sovrapposizione con un altro corso, ed inoltre sono
emerse due criticità minori che verranno monitorate durante gli anni prossimi.
Ai Coordinatori d’anno di entrambe i corsi di laurea, verrà chiesto di verificare non solo la
pubblicazione dei programmi ma anche la loro coerenza con la programmazione.

Riesame annuale e ciclico:
Il Coordinatore dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno collaborato alla stesura, comunica che
il documento di Riesame è stato inviato al PQA (Presidio Qualità Ateneo) il giorno 8/11/15; il
giorno 23/11/15 è stata ricevuta una check list con alcuni commenti.
Dopo discussione il consiglio APPROVA all’unanimità e dà mandato alla Commissione di
Autovalutazione di effettuare eventuali piccole modifiche si rendessero necessarie di modo che il
tutto possa essere pubblicato sul sito entro il 4 dicembre p.v..
Il Coordinatore comunica che in entrambi i CdS è emersa la mancanza di convenzioni Erasmus.
La discussione verte sulla reale utilità di far partecipare gli studenti al programma Erasmus . Il prof.
Randaccio esprime le sue perplessità su una reale utilità di un periodo di formazione all’estero che
farebbe ritardare il completamento degli studi. Il prof Saba ed altri membri del consiglio si
esprimono a favore del programma Erasmus come strumenti di miglioramento e confronto per lo
studente. Durante questo stesso Consiglio verrà proposta la formazione di una commissione
Erasmus che sia di supporto agli studenti.
Un altro punto discusso riguarda le modalità di esame, che vanno indicate in maniera chiara. Il prof.
Atzori propone di uniformare la tipologia del voto calcolando per tutti gli esami del corso la media
ponderata.
PUNTO 4 Commissioni:
Vengono APPROVATI all’unanimità i seguenti organigramma :
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Paritetica
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Antonella Fais Angelo Porcu
Luigi Atzori

Responsabile
Erasmus
A.Balestrieri
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Punto 5) Programmazione Didattica 2015/16
5a) TLAB:
Bando Tutori (Biochimica: 3x75 h, Lab. Condivisi 3x75h), fondi CdS (26 euro/h): APPROVATO
all’unanimità.
Proposta Rimodulazione Tirocini 1 anno : rimandata ad altro consiglio
Proposta sostituzione Psicologia Generale con Psicologia del Lavoro : APPROVATA all’unanimità,
il Coordinatore contattera il docente e si cerchera di capire come si puo fare rispettando i vincoli
della programmazione.
Proposta modifica Regolamento Didattico (parte Tirocini, Dott.ssa M.B. Soru). E’ stata scorporata
la parte Tirocini dal regolamento ed è stato predisposto un documento a parte con Regolamento
Tirocini e un documento Obiettivi e Sedi (ALLEGATI 5 e 6). Tale modifica permetterebbe, in caso
di riorganizzazione delle sedi per i tirocini, di non modificare il regolamento.
La dott.ssa Ruggiero ed il prof. Atzori esprimono perplessità sulla frase “….riceve inoltre dallo
studente alla fine di ciascun periodo di tirocinio una “Relazione finale di attività
professionalizzante”. Sulla base di questa relazione e del giudizio dei referenti del tirocinio il
Coordinatore, sentito anche lo studente con un breve colloquio, elabora e verbalizza on line, per
ciascun studente, il giudizio finale” riferita ai compiti del Coordinatore dei tirocini, in quanto non
spetta a tale figura alcuna decisione in merito alla valutazione dello studente. Si chiede che il
regolamento venga modificato, riformulando la frase in modo che non ci siano possibili confusioni.
Proposta di corso opzionale sull’esecuzione di prelievi ematici e tampone faringeo : APPROVATA
all’unanimità.
5b) TRMIR
Proposta corso opzionale ecografia, 1 CFU, tenuto da un laureato in medicina in possesso di
abilitazione pertinente al corso, il docente verrà selezionato in base al curriculum : APPROVATA
all’unanimità.
PUNTO 6) Fondi e loro utilizzo
Viene illustrata la situazione.
Ai TRMIR nel 2014 sono stati assegnati 15.000 euro e 2551 (ex Art5) di cui sono stati spesi 15.150
euro (manichino, software, computer) e 2282 rispettivamente.
Ai TLAB nel 2014 sono stati assegnati 10.000 euro e 1402 (ex Art5) di cui sono stati spesi 1118
euro. I restanti verranno utilizzati per i bandi tutori tirocini (approvato nel presente consiglio).
I fondi Ex Art. 5 sono stati utilizzati per TRMIR/TLAB per l’acquisto di divise e libri e per TRMIR
per il Bando tutore fisica,
PUNTO 7) Varie ed eventuali
La Dott.ssa Fais propone per TRMIR l’inserimento nel credito formativo universitario (CFU) di ore
facoltative (per il docente) di apprendimento guidato.
Non essendoci altri punti la riunione del consiglio termina alle 16.50 .
Il Coordinatore della Classe
Matteo Ceccarelli

Il Segretario

Valeria Ruggiero

