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Sig.ra / Sig.Giovanna Maddalena Rappresentante degli studenti
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nome: Vittorio Pizzella
nome: Anna Evangelista

Sono stati consultati inoltre:

** nessuno **

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:

il: 05/11/2015 - oggetto della discussione: Rapporto del riesame 2014- analisi dei dati relativi al cds,
proposte di azioni correttive emerse del RCP 2015
il: 17/11/2015 - oggetto della discussione: Rilievi dei punti di forza e delle criticità riferiti all'analisi dei dati e
alle interazioni con gli studenti
il: 19/11/2015 - oggetto della discussione: Discussione con il consiglio di corso di laurea

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 25/01/2016

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio
- 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 le attuali sedi “Escola Superior
de Tecnologia da Saude de Lisboa” e  Istituto Paul Lambin associato all’università cattolica di Lovanio
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio

1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Immatricolazioni tardive degli studenti

Il primo obiettivo del RAR del 2014  per l’anno accademico 2014/2015 evidenziava
la presenza di immatricolazioni tardive degli studenti che avevano beneficiato dei
posti riservati agli stranieri (2 extra- comunitari -1 cinese) e rimasti vacanti. Da tale
riesame risulta infatti che tre studenti denti avevano effettuato l’iscrizione a fine
novembre, ricoprendo questi tre posti.  I ritardi nell’ultimare le iscrizioni erano
dovuti al mancato pronunciamento del Miur sui posti messi a disposizione per
studenti stranieri e rimasti inizialmente vacanti.

Azioni intraprese:
Per risolvere il problema delle ritardate immatricolazioni, sono stati contattati i
docenti del primo semestre i quali hanno fornito sia il materiale didattico di supporto
alle lezioni non seguite (nel mese di ottobre), che la loro disponibilità ad accogliere
gli studenti per ulteriori delucidazioni mediante lezioni dirette.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Per quanto concerne le iscrizioni tardive da slittamento di graduatoria, per l'anno
accademico 2015/2016 tale criticità è stata eliminata in quanto nel bando
di selezione per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, pubblicato 
a luglio 2015 nell'art. 10, non era previsto lo scorrimento della graduatoria per i
posti non utilizzati  e riservati ai cittadini stranieri residenti all'estero.

Auto-check contenuti - Blocco 1A

 Ho inserito almeno un obiettivo, un'azione intrapresa e/o lo stato di avanzamento
dell'azione correttiva. In caso contrario, ne ho motivato l'assenza
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1-b Analisi della situazione sulla base dei dati

Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare
eventuali punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.

Gli immatricolatri per la coorte 2015/2016 sono 14 di cui 7 femmine e 7 maschi di età compresa tra i
17-20 anni, la distribuzione territoriale degli studenti si suddivide in 7 studenti provenienti
dall'Abruzzo, 1 dalla Campagna, 1 Molise e 2 dalla Puglia ed hanno tutti un età compresa tra i 18 e 20
anni e la maggior parte proviene dal liceo scientico.

Gli immatricolati per la coorte dell’a.a. 2014/2015 sono stati 23 di cui 15 maschi e 8 femmine, la
distribuzione territoriale degli studenti si divide in 45% proveniente dall’Abruzzo e il 40% dalla Puglia
il restante 15% proveniente da Marche, Molise e Campania. Il 75% proviene dal liceo scientifico ed il
15% dal liceo classico ed ha un’età compresa, al momento dell’immatricolazione va dai 17 e i 20
anni. I CFU acquisiti dalla coorte 2014/2015 si registra che nel corso del I anno 82% degli studenti ha
totalizzato tra i 41 ed i 60 CFU, il 9% tra i 21 ed i 40 CFU e l’altro 9% tra 1 e 20 CFU con una
votazione media di 27/30.

Per la coorte dell’a.a. 2013/2014 che conta 30 studenti di cui 15 maschi e 15 femmine, la
distribuzione territoriale degli studenti si divide in 57% provenienti dall’Abruzzo, il 26% dalla Puglia,
ill 10% Molise ed rispettivamente il 3% da Marche e Basilicata. Il 67% degli studenti è compreso tra
la fascia d’età che va dai 17-20 anni, mentre il 33% è diviso tra la fascia d’età che va dai 21-30 anni.
Per questa corte non si registra nessun abbandono o passaggio di corso tutti e 30 gli studenti si sono
iscritti all’a.a. 2014.Per quanto riguarda i CFU maturati da questa coorte risulta che nel corso del I
anno di studi hanno acquisito per 86% dai 41 ai 60 CFU, il 7% ha acquisito dai 21 ai 40 CFU e l’altro
7% ha acquisito 70 CFU, con una media di voto per esami di 27 trentesimi. Mentre al II anno gli
studenti hanno acquisito dai 41 ai 60 CFU per il 63%, dai 21ai 40 CFU per il 30% e solo il 7% ha
acquisito da 1 a 20 CFU, sempre con una media di voto per esami di 27 trentesimi come per il primo
anno.

Auto-check contenuti - Blocco 1B

 Ho riportato e commentato dati relativi a: andamento in ingresso; caratteristiche degli
studenti iscritti; passaggi-trasferimenti-abbandoni. In caso contrario, ne ho motivato
l'assenza

 Ho riportato e commentato dati relativi a: percorso di formazione (ad esempio CFU
maturati, media voti, etc); n. laureati in corso e fuori corso; mobilità internazionale in
uscita ed in ingresso. In caso contrario ne ho motivato l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza e/o punti di forza.
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1-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Immatricolazioni tardive degli studenti:

seppur risolta la criticità relativa allo slittamento della graduatoria per i posti
riservati agli studenti stranieri, per la coorte 2015/2016 si è riproposto il problema
delle iscrizioni tardive da slittamento della graduatoria dei test d'ingresso ai corsi di
studi in medicina ed odontoiatria. In particolare, una studentessa è stata
immatricolata al CdS in tecniche di radiologia medica a fine novembre.

Azioni da intraprendere:
Per gli studenti che si sono immatricolati dopo l'inizio dei corsi del I semestre è stato
istituito un servizio di tutoraggio mediante borsa didattica  per il recupero delle
lezioni mancate nell'ambito delle materie inirenti i SSD MED/50 e MED/36, mentre
per gli insegnamenti afferenti a SSD diversi si è stata acquisita la disponibilità dei
relativi docenti a fornire materiale didattico, eventualmente integrato da lezioni
frontali personalizzate in base alle proprie lacune e difficoltà.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Per quanto concerne le modalità e le risorse messe a disposizione per gli studenti
immatricolati dopo l'inizio delle lezioni, si è provveduto mediante la consegna di
 materiale didattico (presentazioni in diapositive, articoli e testi) e/o lezioni
integrative personalizzate e finalizzate. Sempre a tale fine, nel I semestre 2015 si
messo a disposizione degli studenti un tutore della didattica che, mediante lezioni
frontali finalizzate al recupero degli argomenti trattatati nelle lezioni già svolte, ha
completato la preparazione dei suddetti studenti. Tali provvedimenti saranno
completati entro la fine del I semestre in modo dare la possibilità agli studenti di
iscriversi agli esami della sessione anticipata (Febbraio 2016).

Auto-check contenuti - Blocco 1C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 1-b (Analisi della situazione sulla base
dei dati) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni da intraprendere; modalità
di verifica; risorse che ritengo di poter impiegare con particolare riferimento alle
responsabilità affidate; tempi previsti per centrare l'obiettivo/ obiettivi proposto/i. In
alternativa ne e' stata motivata l'assenza ?
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2 – L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Schede di valutazione degli studenti

Azioni intraprese:
Promuovere la compilazione delle schede di valutazione da parte degli studenti

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Durante l'anno accademico i docenti hanno stimolato gli studenti alla compilazione
delle schede di autovalutazione sottolineando l'importanza.

Auto-check contenuti - Blocco 2A

 Ho descritto lo stato di avanzamento dell'azione correttiva intrapresa.

 In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo individuato, ho riprogrammato
l'obiettivo per l'anno successivo o in alternativa ho fornito il motivo della sua
cancellazione.
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2-b Analisi della situazione sulla base di dati, segnalazioni e osservazioni

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare
valore e interesse ai fini del miglioramento.

I dati riportati in questa sezione fanno rifermento ai risultati dei questionari predisposti dal Nucleo di
Valutazione e somministrati in via telematica.
Dai dati si evince che ci sono stati 86 contatti per la valutazione relativa agli insegnamenti del corso
di studi. Nel dettaglio sono stati valutati 25 settori scientifici disciplinari di cui 20 riportano un dato
significativo perché superiore a 6 valutazioni, considerato come minimo indispensabile per rendere
utile la valutazione studentesca.
I settori valutati (BIO/09 -BIO/10 BIO/12 - BIO/13- BIO/14 - BIO/16  BIO/17- FIS/07- IUS/07-
M-PSI/01-MED/01-MED/04-MED/05-MED/07-MED/11- MED/21- MED/22- MED/33- MED/36- MED/41-
MED/42- MED/43-MED/44-MED/50- SECS-P/07) hanno riportato tutti un punteggio abbastanza simile
con un range che va da un minimo di 2,97 ad un massimo 3,77 e media globale di 3,32 che è
considerata soddisfacente.
Dal 2012 ad oggi si è assistito ad un sempre maggiore e responsabile coinvolgimento degli studenti
alla partecipazione e risoluzione delle criticità organizzative intercorrenti durante i periodi di lezione
ed esami; tale partecipazione, spesso spontanea, viene esercitata attraverso segnalazioni e scambi di
pareri con il personale docente, amministrativo e coordinatori del tirocinio, sia verbalmente che
attraverso email singole o di gruppo. Certamente questa presa di coscienza delle varie complessità
organizzative e gestionali da parte degli studenti, scaturisce anche da un sempre maggiore loro
coinvolgimento mediante seminari ed eventi satelliti, pertinenti alla professione, organizzati in sede
nel corso dell'anno dai docenti del CdS. Da questa partecipazione degli studenti, spontanea e sempre
più attenta, ci aspettiamo un ritorno in termini di migliore conoscenza delle criticità, un maggiore
coinvolgimento, nell'ottica di un miglioramento continuo. Infatti sulla base dei suggerimenti degli
studenti riportati sulle schede di valutazione si evince che gli studenti non ritengono opportuno
modificare il carico didattico ovvero introdurre o incrementare la sinergia con altri insegnamenti e che
il materiale didattico di supporto fornito a lezione ( slide fotocopie, dispense, lucidi ecc.) è ritenuto da
gran parte di essi non migliorabile, mentre la fornitura di tale materiale dovrebbe avvenire in
concomitanza con le lezioni.
La maggior parte degli studenti non ritiene utile l'attivazione di insegnamenti serali o di fine
settimana. Non è emerso un significativo parere prevalente riguardo la presenza di prove d'esame
intermedie.

Auto-check contenuti - Blocco 2B

 Ho inserito un'analisi/commento, basata anche sulla rilevazione dell'opinione degli
studenti su: coordinamento tra gli insegnamenti (es. necessità di migliore il
coordinamento); contenuti dei singoli moduli di insegnamento (es. commenti relativi ad
eventuale necessità di ridurre/ampliare i programmi); corrispondenza tra la descrizione
dei singoli moduli di insegnamento ed i programmi effettivamente svolti; corrispondenza
tra la descrizione della modalità di valutazione e la loro effettiva conduzione.

 Ho inserito commenti relativi a segnalazioni/osservazioni derivanti dall'ultima Relazione
della Commissione Paritetica di riferimento e/o da segnalazioni dirette di studenti a
docenti e/o personale T/A. Se non ci sono state osservazioni di rilievo, ne ho riportato
l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza e/o punti di forza. (esempi di
punti di forza: 1-efficace organizzazione del calendario didattico con attenzione alle
esigenze degli studenti che svolgono tirocini o altre attività propedeutiche all'impiego,
2-efficente coordinamento didattico degli insegnamenti, 3-assistenza agli studenti durante
il percorso di studio, etc.).
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2-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Migliore organizzazione tra lezioni teoriche e tirocinio pratico:

per gli studenti del secondo anno si è verificato in alcune circostanza nell'anno
accademico 2014/2015, una sovrapposizione con gli studenti del terzo anno della
frequenza nei reparti.

Pertanto si è provveduto alla riorganizzazione dell'orario delle lezioni in funzione dei
turni di tirocinio; questo anche al fine di evitare il sovraffollamento nei reparti.

Azioni da intraprendere:
Presidente ha comunicato ai docenti la necessità di organizzare il calendario delle
lezioni del corso di studi tenendo conto dei turni di tirocinio che gli studenti
dovranno frequentare nell'anno in corso in modo da evitare il sovraffollamento dei
reparti da contemporaneo svolgimento del tirocinio del secondo e terzo anno.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Al tal proposito si propone di organizzare il calendario delle lezioni come di seguito:
PRIMO SEMESTRE

1° anno resta invariato

2° anno lezioni frontali la mattina –tirocinio pomeriggio

3° anno lezioni frontali il pomeriggio – tirocinio mattina

SECONDO SEMESTRE

1° anno lezioni frontali pomeriggio – tirocinio mattina

2° anno lezioni frontali pomeriggio– tirocinio mattina

3° anno lezioni frontali mattina – tirocinio pomeriggio

Auto-check contenuti - Blocco 2C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 2-b (Analisi della situazione sulla base
di dati, segnalazioni e osservazioni) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni
da intraprendere; modalità di verifica; risorse che ritengo di poter impiegare con
particolare riferimento alle responsabilità affidate; tempi previsti per centrare l'obiettivo/
obiettivi proposto/i. In alternativa ne ho motivato l'assenza. Nota: gli interventi da
riportare in questo riquadro possono, avere come obiettivo anche il
mantenimento/consolidamento dei punti di forza
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3 – L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO
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3-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Potenziare  ed allargare le competenze professionali del tecnico di radiologia al fine
di una migliore possibilità di inserimento nel "mercato europeo del lavoro".

Azioni intraprese:
Per potenziare ed ampliare 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, convegni su
argomenti specifici 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 ed anche in lingua
inglese. Viene favorita e stimolata, la presentazione dei risultati delle tesi
sperimentali a congressi nazionali ed internazionali, che di pubblicazione su riviste
scientifiche.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Per potenziare ed ampliare 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, partecipazione
a convegni nazionali 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.
Anche per l' anno in corso si ripropone l'adesione del corso di studi al European
Federation of Radiografer Societies (EFRS), società professionale che promuove in
ambito europeo la divulgazione dell' imaging medicale nel campo della sicurezza,
della qualità, della formazione e dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Auto-check contenuti - Blocco 3A

 Ho descritto lo stato di avanzamento dell'azione correttiva intrapresa.

 In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo individuato ho riprogrammato
l'obiettivo per l'anno successivo o in alternativa ho fornito il motivo della sua
cancellazione.
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3-b Analisi della situazione, commento ai dati

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare
valore e interesse.

Dai dati rilevabili sul sito dell'Alma Laurea e riferiti a studenti che si sono laureati nel 2014
evidenziano che il 100% ha frequentato più del 75% degli insegnamenti previsti e che il giudizio
rilasciato sulla sostenibilità del carico di studio imposto dai vari insegnamenti risulta per il 55%
decisamente sostenibile. Circa il 50% degli intervistati ritiene che l'organizzazione degli esami
(appelli, orari, informazioni, prenotazioni) sia stata soddisfacente per meno della metà degli esami,
inoltre il 45% degli intervistati si dichiara soddisfatto del rapporto con i docenti. Nel complesso la
valutazione del corso di laurea risulta soddisfacente per il 65%. La valutazione risulta positiva anche
per quanto concerne le strutture, infatti 85% degli intervistati ritiene che le aule sono adeguate,
mentre biblioteche e postazioni informatiche sono adeguate per il 65%. Positiva è anche la
valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche quali laboratori, esperienze pratiche ecc…
infatti il 75% degli intervistati le ritiene adeguate. La valutazione complessiva è che tutti gli
intervistati si iscriverebbe di nuovo all'università di questi il 40% si iscriverebbe allo stesso corso di
studi di questo Ateneo, il 5% ad un altro corso di studi di questo Ateneo, il 45% allo stesso corso, ma
in un altro Ateneo ed il 10% ad un altro corso di un altro Ateno. I dati degli intervistati del corso di
studi e confrontati con il totale sull’Ateneo non si discostano dai dati rilevati in relazione alla classe di
laurea a livello nazionale. I dati rilevabili per l’anno di indagine 2014 (tasso di risposta 75%)
mostrano che oltre il 23% dei laureati risultano occupati nel settore ed il 100% utilizza il misura
elevata le competenze acquisite con la laurea. Il settore di attività è risultato di circa il 14% pubblico
e 86% privato, con un guadagno mensile netto in euro di 792 (vs 955 euro nazionale).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.

Auto-check contenuti - Blocco 3B

 Ho inserito dati e commenti relativi all'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. In
alternativa ne ho motivato l'assenza.

 Ho inserito dati e commenti relativi a contatti documentati con enti/imprese con cui
sono stretti accordi per attività di stage/tirocinio degli studenti durante il corso di studi. In
alternativa ne hai motivato l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza (es: tasso di occupazione ad 1
anno dalla laurea leggermente più basso della media nazionale) e/o punti di forza (es:
buoni rapporti con le imprese; buon tasso di occupazione a tre anni).
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3-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Crescente richiesta di laureati in tecnico di radiologia all'estero

Tra nuovi sbocchi di lavoro si riscontra una crescente richiesta di laureati in tecnico
di radiologia all'estero ed in particolare in Inghilterra. Questo si evince dal numero di
richieste pervenute da istituzioni sanitarie pubbliche e private alla presidenza del
corso, inerenti a informazioni e certificazioni sul curriculum formativo  dei
neolaureati.

Azioni da intraprendere:
Vista la crescente richiesta di laureati in tecnico di radiologia all'estero, e per
migliorare l'inserimento del mondo del lavoro e garantire un maggior profilo
internazionale del curriculum formativo del cds sono stati stipulati accordi bilaterali
con le Università partner del programma Long Life Programme/Erasmus. ( Escola
Superior de Tecnologia da Saude de Lisboa - ed Istituto Paul Lambin associato con
l'università cattolica di Lovanio - Belgio).

Adesione del corso di laurea al European Federation of Radiografer Societies (EFRS)
che è una società professionale che promuove in ambito europeo la divulgazione
dell' imaging medicale nel campo della sicurezza, della qualità, della formazione e
dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Si auspica e si promuove anche per  l' anno accademico in corso la stipula di nuovi
accordi bilaterali nell'ambito del programma Long Life Programme/Erasmus
con Università Europee.

Auto-check contenuti - Blocco 3C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 3-b (Analisi della situazione, commento
ai dati) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni da intraprendere (es:
migliorare il tasso dell’occupazione degli studenti a un anno dal conseguimento del titolo
di laurea, attraverso un'azione finalizzata a: 1. stimolare rapporti più stringenti con le
imprese del territorio; 2. potenziare ed allargare i contatti verso enti e imprese localizzati
al di fuori del tradizionale bacino di utenza dell’Ateneo, etc.); modalità di verifica, risorse
che ritengo di poter impiegare con particolare riferimento alle responsabilità affidate;
tempi previsti per centrare l'obiettivo/ obiettivi proposto/i. In alternativa ne ho motivato
l'assenza.
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