
Denominazione del Corso di Studio: Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
Classe: L/SNT3
Sede: Università “G. d'Annunzio” Chieti-Pescara

 
Gruppo di Riesame: (o altro nome adottato dell’Ateneo)
Prof.     ARMANDO TARTARO (Presidente CdS) – Responsabile del Riesame
Dr.ssa  BEATRICE FERAGALLI. (Docente del CdS) - Responsabile QA CdS 
Prof.     DOMENICO GENOVESI (Docente del Cds) 
Dr.        ROLANDO FERRANTE (Direttore della Didattica del Tirocinio Pratico Ospedaliero ) 
Sig.       DANIELE MALANDRA (Studente)

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:

 13 febbraio 2012:
                - 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;

 20 febbraio 2012:
– aggiornamento dei dati e stesura di una bozza per l'affinamento di dettaglio della scheda 

di riesame;
–

- Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studi il 27 febbraio 2013 ore 15:00 - 

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 30/1/2013, 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 2012/2013. 
- Dall'analisi e discussione dei dati del monitoraggio relativi al CdS, si constata il bassissimo 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.
- Infine il Presidente indica le modalità di attuazione dei metodi di accertamento e di verifica dei risultati attesi per l'A.A. 
2012/2013, in conformità a quanto previsto nel Documento ANVUR del  28 gennaio 2013. 



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

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA  
Il punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 

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 ai test di ammissione degli ultimi 3  è stato in media di circa 9/10 volte superiore a quello 
programmato, con un trend in lieve flessione (pari a circa il 10%) di tale rapporto nell'ultimo anno, rispettando la 
tendenza nazionale, anche se in minore entità. Dei 2 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. E' da rilevare che 
nel CdS circa la 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.
- Negli a.a. 2011-12 e 2012-13 la provenienza degli studenti è stata per il  45-50% dall'Abruzzo; seguono in 
ordine la Puglia, le Marche ed il Molise, con trend in aumento negli anni. Rispetto al numero di iscritti per anno il 
25%-30%  degli studenti provenivano da altro corso o da altro ateneo. Nel 2012 circa il 10% degli studenti hanno 
rinunciato al prosieguo del CdS e circa il 7% si sono trasferiti in altro CdS o in altra sede. 
- In media oltre il 50% degli studenti che superano i test di ammissione sono 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 e  circa il  78%  di essi hanno maturato  tra  41 e 60 
crediti. Per gli iscritti 2011-12 il voto medio agli esami previsti nel calendario didattico è risultato compreso tra un 
minimo di 26,2 per le materie di Fisica, Matematica ed Informatica ed un massimo di 27,3 per Fisiologia, 
Patologia Generale e Statistica Medica; nel tirocinio pratico la media dei voti è risultata superiore al 28 (II anno). 
- L'età di laurea non supera i 24 anni nel 81,8% dei casi, con età media di 24,1 anni. 
- 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. Le ragioni 
sono da ricercare innanzitutto nelle possibilità di un rapido impiego post-laurea, come rilevabile dai dati raccolti 
dal consorzio interuniversitario AlmaLaura che  mostrano come per i laureati 2010 oltre la metà risulta occupato 
nel suo settore nell'anno successivo, ed il 91,7% ritiene efficace/molto efficace la laurea nel lavoro svolto.
La figura professionale del tecnico di radiologia medica è in continua evoluzione poiché nuove caratteristiche e 
specificità professionali sono richieste dal mondo del lavoro. L'ampliamento delle competenze deve  basarsi su 
un percorso di studi finalizzato al miglioramento continuo ed ottimizzato alle nuove esigenze  formative, richieste 
dal mercato del lavoro. 

 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE
versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 

Scheda A1-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)  
- La maggiore difficoltà che in genere si riscontra è la comunicazione tra studenti e tra studenti e docenti. La 
necessità di fornire, sia al singolo studente che alla rappresentanza di una classe di studenti, supporti per la 
comunicazione,  ci impegna a trovare modalità  più dirette ed efficaci, sempre nel rispetto della privacy . 
Gli studenti fuori sede che affrontano il CdS lontano dalla famiglia e dai riferimenti sociali in cui sono cresciuti, 
specie all'inizio, devono reperire le infrastrutture sociali  necessarie alle loro esigenze quotidiane, in modo da 
potersi “ambientare” rapidamente ed ottimizzare il loro tempo. L'impegno costante del CdS deve essere pertanto 
quello di migliorare, in termini di semplificazione e di più facile accesso, le relazioni tra studenti, corpo docente, 
responsabili della didattica, tutors e servizi amministrativi, favorendo il più possibile lo scambio di informazioni 
per via telematica, con utilizzo a tal fine di una piattaforma comune, basata ove possibile sui sistemi informatici 
messi a disposizione dell'Ateneo. 
- Altra priorità  emergente è quella di migliorare sempre più la preparazione dello studente nell'anatomia umana 
correlata all'anatomia radiologica. Tale esigenza si avverte da parte di studenti e docenti, sia durante le verifiche 
teoriche e pratiche  del CdS, che al termine, quando il “tecnico” deve confrontarsi con le esigenze lavorative. A 
tal fine l'impegno del CdS sarà quello di fornire ulteriori supporti didattici, oltre quelli convenzionali già forniti  
dall'Ateneo, facendo sempre più riferimento a modalità interattive,  dove lo studente possa migliore in modo 
pratico e continuativo la sua preparazione.



A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE

a – RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 
Il punto a della scheda A2 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI 
Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare, 
Scheda A2-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                           
Le fonti di informazione fanno riferimento ai risultati dei questionari predisposti dal Nucleo di Valutazione 
dell'Ateneo (A.A.2011/2012) e dal sito consorzio interuniversitario AlmaLaura; altre fonti di informazione sono 
state le segnalazioni ed opinioni provenienti dagli studenti, dai docenti, dal personale amministrativo e dai tutors 
della rete didattico-formativa. 
- Per quanto concerne il livello di soddisfazione degli studenti, (circa il 90% degli intervistati post-laurea), emerge 
che  più  del  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  nel  66% dei  casi 
“adeguato”.  Poco meno del  50% ha ritenuto “adeguate”  le  aule dove si  sono svolte le lezioni.  A tale  dato,  
sicuramente  non soddisfacente,  si  è  posto  attualmente  rimedio  mettendo a  disposizione  anche  le  aule  più 
confortevoli e meglio attrezzate ubicate in un Istituto dell'Ateneo, dove peraltro gli studenti già svolgono attività di 
tirocinio pratico di Risonanza Magnetica. Tali correttivi sono in atto, sia da parte del CdS che dell'Ateneo, anche 
per quanto concerne la fruibilità dei servizi di biblioteca ed informatici. 
-  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 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.
-  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  in  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, 
nell'ottica di un miglioramento continuo.

c – AZIONI CORRETTIVE   
versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013  

Scheda A2-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           
Il  CdS intende stimolare un maggiore  coinvolgimento degli  studenti,  dei  docenti,  dei  tutors  e del  personale 
amministrativo, nell'autovalutazione della qualità, attraverso l'attivazione di tutte le condizioni previste e l'utilizzo 
degli strumenti più idonei.
- Allo stato attuale, seppur con una tendenza migliorativa, il problema della scarsa attitudine degli studenti a 
fornire una valutazione sui vari  aspetti  del corso di studi  rimane una delle criticità di  più evidente riscontro.  
Fermo restando quanto è già in atto nell'anno accademico in corso, il CdS intende coinvolgere maggiormente gli  
studenti  nella  funzione di  “autovalutazione”  attraverso  l'istituzione di  una check-list  da compilare  a cura del 
docente e dello studente al termine del corso delle lezioni. In tale procedura, ad esclusivo uso “interno”, saranno 
indicati i vari punti che lo studente ed il docente devono seguire (es. dalla firma di presenza alle lezioni alla 
messa a disposizione del materiale  didattico) sino al giudizio finale sulla qualità del corso, che lo studente è  
tenuto a fornire, secondo le modalità già previste da NdV di Ateneo.
- Altra criticità emersa riguarda l'inserimento degli studenti nel tirocinio pratico a partire già dal primo anno. Da 
quanto riferito dai tutors sarebbe preferibile iniziare al secondo anno,  per dare la possibilità agli studenti di avere 
maggiori nozioni di base ai fini di un più facile apprendimento degli aspetti pratici. Tale problema è in corso di 
valutazione da parte dei coordinatori del tirocinio pratico ed aspettiamo a breve termine proposte operative.



A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA
Il punto a della scheda A3 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI 
Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare, 
Scheda A3-b  (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                           
Come è noto non ci sono ancora laureati del nuovo ordinamento.
I dati rilevabili dal per l'anno 2011 e riferiti ai laureati 2010, mostrano che oltre il 50% dei laureati risulta occupato 
nel suo settore ed il  91,7% ritiene efficace/molto efficace la laurea nel lavoro svolto, con una percentuale di 
soddisfazione positiva per il corso di studi frequentato maggiore del  70%.
Anche se nel campo della diagnostica per immagini ed in particolare per i tecnici sanitari di radiologia medica, le 
possibilità di impiego negli anni successivi alla laurea restano buone, il trend negli ultimi anni è in discesa, così  
come rilevabile dai dati forniti dalle federazioni nazionali di categoria. Questo aspetto rispecchia la situazione 
nazionale per quanto concerne l'occupazione in generale. Per contro, il continuo progresso in campo medico e 
nel caso specifico radiologico, fa 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,  che  potrebbero  essere  competenza  dei  tecnici  di  radiologia  se  opportunamente 
preparati durante il corso di studi. Se anche tali funzioni saranno delegate al tecnico di radiologia, si apriranno 
ulteriori possibilità di impiego per la categoria.

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE  
versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013  

Scheda A3-c                                                          
- Al fine di 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 potenziare le conoscenze dello 
studente nel campo specifico delle applicazioni informatiche in campo radiologico, sia mediante seminari e corsi 
ad hoc, che inserendo nel tirocinio pratico l'esperienza formativa gestionale delle reti informatiche. 
- Per favorire la internazionalizzazione della curriculum formativo del tecnico di radiologia si propongono quali  
azioni correttive, il miglioramento della conoscenza della lingua inglese e l'apertura di nuove convenzioni con 
sedi universitarie extra-nazionali, nell'ambito del progetto Erasmus, orientandosi verso sedi madre lingua inglese.
- Al fine di ampliare le esperienze di formazione del tecnico di radiologia, ci proponiamo di offrire agli studenti 
l'opportunità di optare maggiormente per tesi sperimentali, con possibilità sia di presentare i risultati a congressi 
nazionali ed internazionali, che di pubblicazione su riviste estere.


