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Circolare 34/2015 

 

 

        Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

 

E, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: documenti elaborati per Corso Commissari esame finale. 

 

Carissimi colleghi Presidenti di Collegio professionale, 

la rilevanza dell’esame finale per il Corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per 

Immagini e Radioterapia, ha stimolato una serie di riflessioni rispetto ai contenuti e alle modalità 

attuative. Nell’ottica del miglioramento continuo della qualità formativa, la Federazione nazionale, 

congiuntamente alla Commissione nazionale CdL in TRMIR della Conferenza permanente, ha 

promosso una serie di contributi progettuali orientati a dare il giusto valore alla prova abilitante, 

rispondendo alla necessità di individuare nuovi orientamenti in coerenza con l’evoluzione della 

professione e con le più aggiornate necessità formative. 

 

Tenendo presente l’importanza della consultazione con i rappresentanti del Collegio 

professionale, si invia la documentazione relativa alle Linee guida per Commissari di esame 

finale presso i Corsi di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e 

Radioterapia, nell’intento di valorizzare e chiarire, in modo concreto, il ruolo che il Commissario, 

incaricato da parte del Collegio professionale, deve svolgere all’interno della Commissione di 

Laurea. 

 

Rimanendo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti o suggerimenti migliorativi, si 

inviano cordiali saluti. 
 

6 allegati: 
1. Traccia per documenti 
2. Linee guida per Commissari 
3. Modello 1 verbalizzazione consultazione 
4. Modello 2 report commissario Collegio professionale 
5. Griglia tesi 

6. Linea di indirizzo della Conferenza 
 

Il Delegato del Cc per la formazione di base                                                  Il Presidente         

          (TSRM Dott. Roberto Di Bella)                                              (TSRM Dott. Alessandro Beux) 
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