Destinatari
Federazione nazionale Ordini dei Tecnici
sanitari radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione
e della prevenzione

Possono partecipare i professionisti iscritti ai rispettivi albi
e con esperienza lavorativa di almeno cinque anni.
Posti disponibili per la I edizione del corso: 3800

1° CORSO NAZIONALE
PER COMMISSARI DI LAUREA
IN EPOCA COVID-19

Il corso avrà la durata di ore 5 (8.30-13.30)
Iscrizione gratuita fino ad esaurimento posti
Evento accreditato: 6 ECM
Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

9 ottobre 2021

Modalità di iscrizione
Per partecipare all'evento ECM è necessario collegarsi al
link: https://www.ecmsanita.it/catalog/info/id:148
e cliccare su "Iscriviti al corso".
Qualora abbia già un account su ecmsanita.it effettua
l'accesso con le tue credenziali, altrimenti registrati in
pochi passaggi.
Successivamente all’iscrizione verranno spedite le
credenziali e le indicazioni per il collegamento al webinar.

L’importanza dell’esame finale nei Corsi di Laurea delle
Professioni sanitarie che appartengono all’Ordine TSRM e PSTRP,
ha stimolato riflessioni sulla necessità di fornire contributi
progettuali finalizzati a dare il giusto valore alla prova abilitante e
per una maggiore efficacia dei Corsi di laurea.
L’evento formativo si prefigge di qualificare coloro che gli Ordini
professionali nomineranno quali Commissari all’interno delle
Commissioni di Laurea, abilitanti alla professione sanitaria ed è
rivolto a tutti i professionisti regolarmente iscritti.
La FNO TSRM e PSTRP ha organizzato e promosso questo 1°
corso nazionale per accrescere e uniformare, su tutto il territorio
nazionale, il “know how” dei futuri
Commissari.

Responsabili scientifici
Dott.ssa Teresa Calandra
Dott. Francesco della Gatta
Dott. Danilo Pasini

Segreteria Organizzativa
Emanuele Baglioni
federazione@tsrm-pstrp.org

Federazione nazionale Ordini dei Tecnici
sanitari radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione
e della prevenzione

Via Magnagrecia 30 – 00183 Roma
Tel. 0677590560 - Fax: 0662276492
Sito Internet: www.tsrm.org
Posta elettronica: federazione@tsrm.org
PEC: federazione@pec.tsrm.org

Obiettivo generale
Approfondire le logiche e gli strumenti formativi, il quadro
riferimento di normativo e il ruolo del Commissario delle
Commissioni di laurea abilitanti le Professioni sanitarie, nello
svolgimento dell’esame finale dei Corsi di laurea delle Professioni
sanitarie.

Contenuti
Riferimenti normativi e regolamento universitario
sull'esame finale;
linee guida della Conferenza permanente delle classi di
laurea delle professioni sanitarie;
rilevanza del valore formativo dell’esame finale dei CdL
delle professioni sanitarie;
funzioni e ruoli professionali coinvolti nell’esame finale dei
CdL delle professioni sanitarie;
ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca), valutazione dei processi, dei
risultati e dei prodotti delle attività di gestione, formazione
e ricerca vigilati dal MIUR;
il sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica,
Accreditamento);
indicazioni per lo svolgimento della funzione di
Commissario delle Commissioni di laurea e abilitanti;
modelli di verbalizzazione, reporting e modalità di
redazione.

Metodologia didattica
Il corso sarà articolato in una sessione webinar generale, per
tutte le Professioni sanitarie, con didattica e discussioni in
plenaria, al fine di favorire il confronto e il dibattito sulle
tematiche trattate.

Programma
Sabato 9 ottobre 2021

Obiettivi specifici
Identificare i riferimenti normativi, i regolamenti universitari
e le linee guida della Conferenza permanente relativi alle
modalità attuative degli esami finali e abilitanti;
comprendere le logiche formative e la valenza pedagogica
dell’esame finale e abilitante dei CdL;
interpretare e valorizzare il ruolo e le funzioni del
Commissario d’esame incaricato dall’Ordine professionale,
ai fini del miglioramento della qualità formativa dei CdL
delle professioni sanitarie;
applicare strumenti e modalità di redazione;
definire il ruolo e le funzioni del MUR, del Ministero della
Salute e dell'ANVUR;
descrivere le logiche del Sistema Autovalutazione,
Valutazione periodica e Accreditamento dell'ANVUR.

Docenti invitati
Teresa Calandra - Presidente FNO TSRM e PSTRP
Marcella Gargano - Direttrice generale per la formazione
universitaria – MUR
Cristina Rinaldi – Direttrice Ufficio 5 - Disciplina delle
professioni sanitarie
Francesco Della Gatta - Componente Cc FNO TSRM PSTRP
Mauro Curzel - P.O. gestionale Servizio Proff. Sanitarie APSS SOP
Emanuela Guarcello - Ricercatrice del Dip. di Filosofia e
Scienze dell'educazione dell'Università di Torino
Angelo Mastrillo - Componente dell’Osservatorio nazionale
Professioni sanitarie - MUR
Menico Rizzi - Componente Consiglio direttivo ANVUR
Stefano Da Dalt - Vicepresidente Giunta nazionale TRMIR
CPCLPS
Antonio Attanasio - Delegato Formazione universitaria Cda
nazionale TSRM
Danilo Pasini - Consulente formazione universitaria FNO
TSRM e PSTRP

