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Sono stati consultati inoltre:  

i Coordinatori della didattica del CdS, i Coordinatori dei corsi integrati, i Tutors della rete didattico-formativa, 

i rappresentanti degli Studenti ed i delegati della Federazione Nazionale Professionale  dei Tecnici Sanitari di 

Radiologia Medica. 

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 

Rapporto di Riesame, operando come segue: 

 9 dicembre 2013: 

- analisi degli argomenti e delle criticità inerenti la scheda di riesame; 

- discussione ed organizzazione dei dati resi disponibili per la compilazione della scheda medesima; 

- attribuzione di ambiti e compiti specifici ai componenti del GdR inerenti la stesura della scheda di 

riesame; 

 14 gennaio 2014: 

 aggiornamento dei dati e stesura di una bozza per l'affinamento di dettaglio della scheda di riesame; 

 

Presentata, discussa e approvata nel Consiglio del Corso di Studi del 17 gennaio 2014 

 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio: 

Il Presidente del CdS, Prof. Armando Tartaro, dopo avere ricordato  gli adempimenti previsti  dalla base 

normativa del sistema A.V.A., con opportuno riferimento al decreto legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19, ed 

al DM del 31 gennaio 2013, ha illustrato i dati relativi al CdS in riferimento agli indicatori e parametri per la 

valutazione periodica dell'attività didattico/formativa, al fine di potenziare le attività di autovalutazione e 

consentire la corretta applicazione operativa di quanto previsto nel sistema “Assicurazione della Qualità” per 

l'anno accademico 2013/2014.  

- Dall'analisi e discussione dei dati del monitoraggio relativi al CdS, si constata un modesto tasso di studenti 

fuori corso o che hanno abbandonato il CdS. La percentuale di studenti che si laureano in corso è più che 

soddisfacente così come l'inserimento nel modo del lavoro entro il primo anno dopo la laurea, non solo in 

ambito nazionale ma anche regionale. Quest'ultimo aspetto è dovuto in parte anche alla efficace attività di 

tutoraggio eseguita dal CdS nell'ambito di una rete formativa estesa e rappresentativa dei maggiori presidi 

sanitari regionali, che favorisce una veloce integrazione lavorativa del tecnico sanitario di radiologia medica.  

- Il Presidente ha messo in evidenza i punti di minore efficienza e maggiore criticità nell'ambito delle attività 

formative svolte con didattica frontale, seminari e laboratori, con esperienze applicative in situazioni reali o 

simulate. 

- Tra le criticità emergenti viene fatto riferimento in particolare all'incostante numero di studenti che  

esprimono una opinione sulla qualità dell'offerta formativa, attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici messi 

a disposizione dell'Ateneo, con conseguente difficoltà a rilevare sistematicamente ed in modo oggettivo tali 

valutazioni. Il più delle volte lo studente riferisce le proprie difficoltà informando verbalmente o attraverso la 

propria email il tutor ovvero i responsabili della didattica. Per tale criticità vengono segnalati dei possibili 

correttivi con la finalità di una maggiore “istituzionalizzazione” del giudizio degli studenti sulla qualità 



dell'offerta formativa, al fine di rendere più efficiente la comunicazione. 

- Per migliorare l'inserimento nel mondo del lavoro e per garantire un maggiore profilo internazionale del 

curriculum formativo del CdS,  nell'ambito degli accordi bilaterali stipulati dall'Ateneo con le Università 

partner del programma Long Life Programme/Erasmus, viene ribadita l'opportunità di estendere a sedi 

universitarie/ospedaliere madre lingua inglese, oltre l'attuale sede “Escola Superior de Tecnologia da Saude 

de Lisboa”, sia per gli studenti che per i docenti. Su richiesta da parte dell’istituto Paul Lambin associato 

all’università cattolica di Lovanio (Belgio) è in corso di attivazione un accordo bilaterale per lo scambio di 

studenti nell’ambito del programma Erasmus.  

- Infine il Presidente indica le modalità di attuazione dei metodi di accertamento e di verifica dei risultati 

attesi per l'A.A. 2013/2014, in conformità a quanto previsto nel Documento ANVUR del 28 gennaio 2013, del 

DM 47 del 30 gennaio 2013 e del DM 1059 del 23 dicembre 2013.  



A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  

1-a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA   

 

Obiettivo n.1: Carenze nella matematica e fisica evidenziate dal test di ammissione 

Azioni intraprese: i docenti di queste discipline verificano con gli studenti le carenze relative alla propria 

disciplina ed adottano un piano di recupero personalizzato.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L’azione è risultata efficace come evidenziato dal fatto che tutti 

gli studenti hanno superato l’esame del Corso Integrato di Fisica Matematica ed Informatica nel I anno di 

corso.   

 

 

1-b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Scheda A1-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

 

Il numero di studenti iscritti negli ultimi tre anni è rimasto costante e pari a 30 unità, poiché tale 

numero è fissato da disposizioni ministeriali trattandosi di un CdS ad accesso programmato. Dei posti 

riservati ai cittadini extra-comunitari nel 2012 solo uno risulta occupato mentre il posto riservato a 

cittadini di nazionalità cinese non è stato occupato. I posti non occupati da cittadini extra-comunitari 

sono stati attribuiti a studenti comunitari. E' da rilevare che nel CdS meno della metà degli studenti 

risulta essere di sesso femminile, contrariamente alla tendenza generalmente rilevabile nella gran 

parte delle professioni mediche in cui la popolazione studentesca femminile è prevalente. 

Il numero di studenti che hanno sostenuto il test di ammissione è stato in media di circa 8/9 volte 

superiore a quello programmato, con un trend in lieve flessione (pari a circa il 20%) nell'ultimo anno, in 

accordo con la tendenza nazionale. Da rilevare l'ampia discrepanza tra iscritti al test d'ingresso al CdS 

ed i posti disponibili, che indica come tra le professioni mediche quella di tecnico sanitario di 

radiologia medica sia ancora oggi tra le più ambite. 

Negli ultimi tre anni la provenienza degli studenti è stata per il 45-50% dall'Abruzzo; seguono in 

ordine la Puglia, il Molise e le Marche, senza significativa variazione del trend.  

Rispetto al numero di iscritti per anno circa il 25%-30% degli studenti provenivano da altro corso o da 

altro ateneo.  

Nel 2013 circa il 5% degli studenti hanno rinunciato al prosieguo del CdS.  

Circa il 70% degli studenti iscritti è in possesso del diploma di maturità scientifica, con trend in 

aumento rispetto agli studenti diplomati in istituti professionali e tecnici.  L'età prevalente degli 

studenti è compresa tra i 17 ed i 20 anni (oltre il 70%). 

Tutti gli studenti degli ultimi due anni risultano in corso.  

Per gli iscritti 2011-12 circa il 75% di essi hanno maturato tra 61 e 120 crediti, con un voto medio agli 

esami previsti nel calendario didattico compreso tra un minimo di 26 ed un massimo di 29. 

Per gli iscritti 2012-2013 circa il 90% ha maturato almeno 50 CFU previsti dal piano di studi, mentre 

solamente meno del 7% degli studenti ha conseguito meno di 20 CFU. 

Per quanto riguarda il tirocinio pratico la media dei voti è risultata superiore al 28 (I anno) e 29 (II 

anno).   

Nessuno studente del Nuovo Ordinamento ha conseguito la laurea in quanto questo ordinamento è 

stato attivato solo con l’ anno accademico 2011/2012. 

Per quanto riguarda l’ultimo anno accademico del Vecchio Ordinamento (DM509 – a.a.2010-2011) si 

sono laureati 24 studenti circa il 90% degli iscritti.  

 

  

 



1-c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

Obiettivo n. 1 immatricolazione tardiva degli studenti  

Le immatricolazioni degli studenti si protraggono spesso fino a circa la metà del mese di novembre. 

Tale fenomeno, legato anche alle iscrizioni tardive degli studenti di medicina e chirurgia, rappresenta un 

disagio per gli studenti e i docenti coinvolti nei corsi del I semestre.  

Azioni da intraprendere: I docenti coinvolti nei corsi del I semestre si sono messi a disposizione per far 

recuperare le lezioni perse dagli studenti che si sono iscritti tardivamente. Si auspica che per il prossimo 

anno accademico il Ministero si adoperi per evitare tali ritardi. 

 

 

 

 

A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

1-a – RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA  

 

Obiettivo n.1: Miglioramento comunicazione studente-docente 

Azioni intraprese: Tutte le informazioni relative al CdS sono state rese disponibili nel sito www.med.unich.it, 

inoltre è stato identificato per ogni anno di corso un rappresentante degli studenti che si occupa della 

divulgazione delle informazioni sull’ eventuali problematiche che richiedono un intervento immediato.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L’azione intrapresa ha portato ad netto miglioramento della 

comunicazione docente – studente- segreteria. 

Obiettivo n.2: Miglioramento della preparazione degli studenti nell’anatomia umana 

Azioni intraprese: il corso integrato di anatomia umana, inizialmente affidato a molti docenti ciascuno dei 

quali coinvolto per un solo credito, è stato ristrutturato utilizzando un numero inferiore di docenti.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L’utilizzo di un numero inferiore di docenti ha consentito una 

migliore integrazione degli stessi ed una maggiore efficacia della formazione nell’anatomia umana, anche in 

relazione alle sue specificità nell’ambito della radiologia. 

 

 

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI1 

.  

Le azioni intraprese hanno consentito di migliorare sostanzialmente le criticità precedentemente individuate. 

Il problema della comunicazione docente – studente- segreteria è stato sostanzialmente risolto. Il grado di 

soddisfazione degli studenti per il corso di anatomia umana è notevolmente aumentato. Proprio tale 

esperienza ha spinto il consiglio del CdS ad iniziare un percorso per la modifica del proprio ordinamento 

didattico al fine di ridurre la frammentazione dei CFU nei vari corsi integrati ( vedi obiettivo 2 del punto 2-

c). 

  

Le schede di valutazione da parte degli studenti sono state insufficienti per una valutazione completa del 

CdS, tuttavia per quanto concerne il livello di soddisfazione generale degli studenti in base alle valutazioni 

parziali ottenute, emerge che oltre 75% ha frequentato regolarmente gli insegnamenti previsti dal corso di 

studi. Il giudizio sulla disponibilità e fruibilità delle attrezzature messe a disposizione è stato 

complessivamente adeguato.  

 

Per quanto concerne il supporto fornito dal CdS per la formazione all'estero degli studenti, attualmente la 

convenzione con la sede “Escola Superior de Tecnologia da Saude de Lisboa”, non consente di inviare più di 

2 studenti per semestre. Tale aspetto spiega la bassa percentuale di soddisfazione (8,3% che corrisponde a 

                                                
 

http://www.med.unich.it/


2 su 22 studenti che hanno risposto al questionario per l'anno 2011) rilevata; il Consiglio di CdS ha già 

discusso più volte ed espresso parere favorevole all'attivazione di convenzioni con nuove sedi universitarie 

extra-nazionali nell'ambito del progetto Erasmus, orientandosi verso sedi madre lingua inglese.  

- Complessivamente oltre il 75% degli studenti intervistati dopo la laurea hanno espresso parere 

soddisfacente sul CdS e oltre il 70% si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso o ad altro corso dello stesso 

Ateneo. 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: Valutazione didattica espressa dagli studenti. 

Azioni da intraprendere: Promuovere la valutazione didattica da parte degli studenti. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Facilitazione degli studenti ad accedere alle schede di 

valutazione direttamente dalla pagina web personale (a cura del servizio informatico dell’ateneo), 

illustrazione delle procedure di valutazione didattica (a cura dei responsabili dei corsi integrati). E’ atteso un 

aumento del numero di schede di valutazione compilate dagli studenti. 

 

Obiettivo n. 2: Miglioramento dell’offerta formativa attraverso la riduzione della frammentazione dei corsi 

integrati. 

Azioni da intraprendere: Modifica dell’ordinamento didattico. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modifica dell’ordinamento didattico in modo tale da 

ridurre il numero di moduli con un singolo CFU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 

Il punto a della scheda A3 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  



 

 

Obiettivo n.1 Aumentare la Spendibilità del titolo di studio nel mondo del lavoro 

Azioni intraprese: incentivare il rapporto dialettico-culturale con le associazioni sindacali e gli enti nazionali, 

regionali e provinciali al fine di sensibilizzare gli enti preposti e favorire l’orientamento dei neo laureati nel 

mercato del lavoro  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: A tale proposito sono stati organizzati nel corso dell’anno 

congressi, seminari e tavole rotonde in cui è stato particolarmente curata la definizione e precisata le 

criticità della figura professionale del tecnico di radiologia nel mondo del lavoro, attraverso il confronto tra 

rappresentanti sindacali e istituzionali, imprenditoria pubblica e privata, studenti e docenti. 

  

 

3-b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

I dati rilevabili per l’anno di indagine 2012, (tasso di risposta 92%) trasmessi al CdS mostrano che oltre 

il 29% dei laureati risulta occupati nel settore ed il 57,1% ritiene molto efficace la laurea nel lavoro 

svolto. Il settore di attività è risultato di circa il 14% pubblico e 86% privato. Tra quelli già impiegati 

circa il 50% ha notato un miglioramento del proprio lavoro e la totalità nella rispettiva posizione 

lavorativa, con un utilizzo delle competenze acquisite con la laurea di circa il 57%. Il 54% dei laureati 

ha partecipato almeno ad un’attività formativa post-laurea. ( 12,5% master universitario I livello, 37,5% 

stage in aziende, 16, 7 corso di formazione professionale. Circa il 10% dei laureati ha proseguito la 

formazione con iscrizione ad altro corso di laurea con varie finalità: migliorare la possibilità di trovare 

lavoro ovvero per proseguire la formazione culturale.  

Il trend occupazionale negli ultimi anni è in discesa, non solo per la professione del tecnico di 

radiologia e questo aspetto rispecchia la situazione nazionale. Ci si auspica l’opportunità di nuovi 

sbocchi occupazionali sempre nel campo della radiologia che essendo un settore in continua 

evoluzione tecnologica dovrebbe far emergere la necessità di nuove e specifiche competenze 

professionali. Per esempio, l'informatizzazione dei sistemi radiologici e la teleradiologia, richiedono 

nuove figure professionali con determinate conoscenze di competenza anche dei tecnici di radiologia 

poiché tali materie sono previste dal piano di studi.  

Il tirocinio obbligatorio come rilevabile dalla statistica dell’Almalaurea è risultato molto efficace e 

soddisfacente per i laureati inseriti nel mondo del lavoro. 

Per favorire il tasso di occupazione dei laureati il CdS si propone l’obiettivo di un miglioramento 

continuo della preparazione tecnica e culturale specifica del laureato, attraverso il tirocinio 

obbligatorio, seminari e stage, anche all’estero dei propri laureandi.  

Numerosi sono i riscontri inerenti le competenze dei laureati sia per quanto riguarda gli occupati sia a 

livello regionale che extra regionale.  

 

 

3-c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   

 

Per potenziare le competenze professionali del tecnico di radiologia medica in formazione, per il 

nuovo ordinamento, oltre a quanto già previsto nel programma didattico, ci si propone di continuare 

mediante seminari e corsi ad hoc, nell’opera di ampliamento del bagaglio culturale dello studente.  

Per favorire la internazionalizzazione della curriculum formativo del tecnico di radiologia sono in corso 

una serie di azioni finalizzate all’apertura di nuove convenzioni con sedi universitarie extra-nazionali, 

nell'ambito del progetto Erasmus. 

Al fine di ampliare le esperienze di formazione del tecnico di radiologia, oggi sono oltre il 90% delle 

tesi di laurea sono a carattere sperimentale. Viene favorita e stimolata, la presentazione dei risultati 

delle tesi sperimentali a congressi nazionali ed internazionali, che di pubblicazione su riviste 



scientifiche. 

 

 

 

 


