DESTINATARI
Possono partecipare i professionisti iscritti ai
rispettivi Albi, e con esperienza lavorativa di almeno
cinque anni.
Posti destinati agli iscritti all’Ordine di Torino,
Aosta, Alessandria e Asti in numero di 300 e posti
destinati a tutti gli iscritti della FNO in numero di
300. Nel caso non siano evasi i posti così destinati si
accetteranno iscrizioni in overbooking.

Ordine dei Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione
Torino-Aosta-Alessandria-Asti

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
• Posti disponibili per la
prima edizione del corso: 600.

• Il corso avrà la durata di ore 4:45.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso avviene attraverso la
registrazione tramite il form al seguente link:

• È previsto rilascio di attestato da parte della FNO
e dell'Ordine di TO-AO-AL-AT.
• Iscrizione gratuita, in ordine di arrivo, entro

https://forms.gle/Dfb4YTspDDBRBLbU6

venerdì 19 febbraio ore 12.00.

Si prega di compilate correttamente i dati richiesti
ponendo particolare attenzione a scrivere
l’indirizzo email corretto dove vi verrà inviato il
link per la partecipazione e l’attestato

• Non sono previsti crediti ECM

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Danilo Pasini
Dott.ssa Monica Franconeri

CORSO DI FORMAZIONE
PER COMMISSARI
DELLE COMMISSIONI DI LAUREA delle
PROFESSIONI SANITARIE ABILITANTI
ALLA PROFESSIONE

• Verrà rilasciato attestato di partecipazione al
corso

PIATTAFORMA E-LEARNING
GoToWebinar

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Maria Elena Italiano
formazione.ordinetoaoalat@gmail.com
Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della
Prevenzione Torino-Aosta-Alessandria-Asti
Corso Galileo Ferraris, 130 – 10129 Torino
Tel. 011.657046 - Fax: 011.19712012
Sito Internet: www.tsrm-pstrp-toaoalat.org
Posta elettronica: torinoaosta@tsrm.org
PEC: torinoaostaalessandriaasti@pec.tsrm.org

Prima edizione - 20 febbraio 2021
PREMESSA
La rilevanza dell’esame finale nei Corsi di Laurea delle
Professioni sanitarie che appartengono all’Ordine
TSRM e PSTRP, ha stimolato riflessioni capaci di
fornire contributi progettuali finalizzati a dare il giusto
valore alla prova abilitante, soprattutto per rispondere
ai più ampi e complessi bisogni della società e del
sistema sanitario.
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.
L’Ordine TSRM PSTRP di Torino, Aosta, Alessandria
e Asti ha promosso l’edizione di questo corso in
collaborazione con la Federazione nazionale TSRMPSTRP e l’Ordine TSRM PSTRP di Milano Como
Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio, per accrescere le
competenze del Commissario d’esame del Corso di
Laurea anche rispetto agli esami svolti in un contesto
di emergenza sanitaria.

OBIETTIVO GENERALE
Approfondire le logiche e gli strumenti formativi, il
quadro di riferimento normativo e il ruolo del
Commissario delle Commissioni di laurea e abilitanti
nello svolgimento dell’esame finale dei CdL.

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;
• strumenti, metodi nell’attuazione degli esami finali
e abilitanti dei CdL delle professioni sanitarie;
• modelli di verbalizzazione, reporting e modalità di
redazione.

OBIETTIVI SPECIFICI

PROGRAMMA
Sabato 20 febbraio 2021
8.30-8.40

Apertura del corso,
saluto di benvenuto del Presidente
dott.ssa M. Franconeri
8.40-9.00

Saluto del Presidente della Federazione Nazionale
in occasione della giornata dedicata
alle Professioni Sanitarie
dott. A. Beux
9.00-9.30

Riferimenti normativi e regolamenti universitari per gli
esami finali dei CdL
dott. A. Attanasio
9.30-10.10

La dimensione del giudizio nella valutazione dello
studente: significato, livelli e criteri
prof.ssa E. Guarcello

10.10-10.30

La rilevanza dell’esame finale nei CdL:
strumenti e modalità di redazione
dott.ssa D. Agagliati - dott. F. Novello
10.30-10.45

Pausa caffè 15'
10.45-11.10

METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso sarà articolato in una sessione Webinar, di
didattica e discussioni in plenaria, al fine di favorire
il confronto e il dibattito sulle tematiche trattate.

Linee guida della Conferenza permanente delle Classi
di Laurea delle Professioni Sanitarie
dott. A. Mastrillo
11.10-11.30

La funzione dell’ANVUR nella valutazione dei processi
e dei risultati
prof. M. Rizzi
11.30-11.50

ALBO COMMISSARI DI LAUREA
I professionisti sanitari che avranno frequentato
interamente il corso, saranno iscritti nell'elenco
speciale dei Commissari delle Commissioni di laurea
degli ordini di riferimento, abilitanti alla rispettiva
professione .

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di:
1. identificare i riferimenti normativi, i regolamenti
universitari e le linee guida della Conferenza
permanente relativi alle modalità attuative degli
esami finali e abilitanti
2. comprendere le logiche formative e la valenza
pedagogica dell’esame finale e abilitate dei CdL
3. 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;
4. applicare strumenti e modalità di redazione;
5. definire il ruolo e le funzioni dell'Osservatorio
permanente;
6. definire il ruolo e le funzioni del MUR, del
Ministero della Salute e dell'ANVUR;
7. descrivere le logiche del Sistema Autovalutazione,
Valutazione
periodica
e
Accreditamento
dell'ANVUR.

Percorso di autovalutazione e valutazione ANVUR
dott. S. Da Dalt
11.50-13.00

Tavola rotonda
Moderatori: dott. D. Pasini - dott.ssa D. Fiore
13.00-13.15

Chiusura dei Lavori
dott.ssa M. Franconeri

DOCENTI
Alessandro Beux - Presidente FNO TSRM PSTRP
Monica Franconeri - Presidente Ordine
TSRM-PSTRP TOAOALAT
Antonio Attanasio Componente CdA Nazionale TSRM (Designato per
l’Osservatorio nazionale Professioni Sanitarie -MUR)
Emanuela Guarcello Ricercatrice del Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell'Educazione dell'Università di Torino
Daniela Agagliati - Docente presso UNITO
Francesco Novello - Docente presso UNITO
Angelo Mastrillo - Componente dell’Osservatorio
nazionale Professioni Sanitarie -MUR
Menico Rizzi - Componente Consiglio Direttivo
ANVUR
Stefano Da Dalt - Vicepresidente Giunta nazionale
TRMIR CPCLPS
Danilo Pasini - Referente formazione FNO TSRM
PSTRP
Daniela Fiore - Vicepresidente Ordine
TSRM-PSTRP TOAOALAT

