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– Ufficio 010 353 38156
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Gruppo WhatsApp

Verrà creato un gruppo WhatsApp con il 

nome: TSRM I anno 18/19

Una volta memorizzato in rubrica il 

numero del Coordinatore Teorico Pratico, 

Dott. Sergio Deseri, 330962172 è 

possibile accedere e chiedere di essere 

inseriti.



https://corsi.unige.it/9294
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Art. 3 Attività Formative
1. Le attività formative comprendono attività didattiche d’aula, attività 

seminariali, tirocini ed altre attività volte all’acquisizione di conoscenze e 
competenze complementari alla formazione istituzionale impartita, secondo 
quando stabilito per ogni anno accademico nel Manifesto degli studi.

2. L’offerta formativa, l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività 
formative, con i corrispondenti crediti formativi universitari (CFU) le 
eventuali propedeuticità e l’eventuale articolazione in moduli, sono riportati 
nel manifesto.

3. Il Corso di Studi deve procedere alla verifica periodica dei crediti acquisiti 
degli studenti iscritti oltre la durata regolare del corso e può prevedere 
prove integrative, qualora siano riconosciuti obsoleti i contenuti essenziali, 
culturali e professionali degli insegnamenti.

4. E’ obbligatorio rispettare le propedeuticità tra insegnamenti pena 
l’interdizione dalla prima sessione di Laurea e nei casi più gravi con 
l’annullamento degli esami sostenuti in modo non corretto.

5. Per l’iscrizione all’anno successivo è necessario ottenere tutte le firme di 
frequenza e aver sostenuto con esito positivo l’esame di tirocinio dell’anno 
precedente.

6. La frazione dell’impegno orario complessivo riservato allo studio personale 
è pari ad almeno il 50% delmonte ore previsto per ogni credito formativo, ad 
esclusione delle attività teorico-pratiche e di tirocinio.



Art. 4 Frequenza e modalità di 

svolgimento delle attività didattiche

1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria e 
dovrà essere:

1. non inferiore al 75% dell’attività formativa svolta 
nell’ambito delle singole attività didattiche teoriche e delle 
attività didattiche a scelta,

2. pari al 100% (prevedendo già in itinere periodi di recupero) 
per l’attività di tirocinio.

2. La verifica della frequenza è responsabilità del docente 
dell’insegnamento, secondo le modalità di 
accertamento stabilite dal Consiglio del Corso di Laurea 
(CCL), che ne valuta l’efficacia. L’attestazione di 
frequenza alle attività didattiche obbligatorie è 
necessaria allo Studente per sostenere il relativo 
esame.



Propedeuticità

Durante tutto il Corso è necessario 

rispettare le propedeuticità imposte dal 

regolamento.

Il mancato rispetto delle propedeuticità 

comporta delle sanzioni che possono 

comportare l’annullamento degli eventuali 

esami.

https://2018.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=5051




IL TECNICO DI RADIOLOGIA

Un professionista della Sanità futura



Cronologia adempimenti

Riconoscimento CFU carriere precedenti (entro 

Dicembre 2018)

Classificazione di rischio Fisica Sanitaria (Gennaio 

2019)

Programmazione visite di medicina preventiva 

(idoneità) (Gennaio-febbraio 2019)

Acquisizione abbigliamento (divisa) (gennaio-

febbraio 2019)

Programmazione tirocinio (febbraio 2019)

Inizio lezioni caratterizzanti (marzo 2019)

Inizio tirocinio (maggio-giugno 2019)



Organizzazione del Tirocinio I° anno 
(15 CFU = 375 ore)

Per poter svolgere l’attività di tirocinio del 

primo anno lo studente deve:

– Effettuare e superare il corso sulla sicurezza (L. 

81/2008)

– Ottenere l’idoneità da parte della Medicina preventiva 

effettuando le visite periodiche richieste

– Aver superato le propedeuticità del I° anno

– Essere in possesso del dosimetro e altri DPI se 

richiesti

– Essere in possesso di adeguato abbigliamento

– Avere il libretto di tirocinio sempre aggiornato



Tirocinio primo anno (regolamento)

Obbiettivi specifici da raggiungere (in ordine cronologico): Modulo di 
radiologia tradizionale (I° anno):

1. Conoscere l’organizzazione di una sezione di radiologia convenzionale;

2. Conoscere la gestione dei flussi di lavoro di una sezione di radiologia 
convenzionale;

3. Conoscere il funzionamento delle apparecchiature di radiologia 
convenzionale;

4. Conoscenza degli strumenti di radioprotezione per i lavoratori esposti e 
per i pazienti;

5. Apprendimento della tecnica ed esecuzione pratica guidata degli esami 
di radiologia convenzionale;

6. Documentazione ed archiviazione delle immagini su sistemi RIS e 
PACS;

7. Approfondimento della tecnica ed esecuzione pratica guidata degli 
esami di radiologia

8. convenzionale con particolare riferimento alla radiologia in urgenza;

9. Esecuzione pratica guidata degli esami radiologici effettuati a letto del 
paziente

10. Conoscenza del ruolo e delle modalità pratiche di lavoro del tecnico di 
radiologia medica nelle sale operatorie;



Regolamento del Tirocinio 

Lo studente è tenuto a frequentare le attività di tirocinio nei 
periodi programmati dal Tutor o in sua assenza dal 
Coordinatore teorico pratico e qualsiasi richiesta di modifica 
o di recupero dovrà essere motivata per iscritto ed inviata 
al Tutor stesso e per conoscenza al Coordinatore Teorico 
Pratico.

Lo studente è tenuto a svolgere non meno di 60 crediti di 
tirocinio nei tre anni di corso(25 ore/CFU) .

La frequenza ai tirocini è obbligatoria e la percentuale di 
presenze deve essere del 100%.

Ogni studente deve frequentare le diverse strutture con lo 
stesso impegno orario e comunque seguendo 
rigorosamente le indicazioni dal proprio Tutor di anno.

Il tirocinio si svolge dal lunedì al venerdì e non è ammessa 
attività di tirocinio durante le ore notturne e/o festive e lo 
svolgimento di turni di tirocinio superiori alle 6 ore



Valutazione del Tirocinio

Il Coordinatore teorico pratico al termine dei vari percorsi 
di tirocinio annuali e nei periodi di silenzio accademico, 
concorda con i Tutors dei tre anni le date in cui si 
svolgeranno gli appelli di valutazione dei tirocini che di 
norma prevedono una prima sessione alla fine di 
settembre dell’A.A. in corso e una la seconda sessione 
alla fine di febbraio dell’Anno Accademico successivo.

Le schede valutative del tirocinio compilate dalla Guida 
di Tirocinio o dal Responsabile della struttura ospitante, 
e le eventuali relazioni controfirmate dallo studente 
devono essere consegnati almeno qualche giorno prima 
dell’appello di tirocinio insieme al libretto di attività, al 
Tutor di anno o in assenza al Coordinatore teorico 
pratico.



Valutazione del Tirocinio (2)

Al processo di Valutazione del Tirocinio 
partecipano di norma:
– Il Coordinatore Teorico Pratico

– Il Tutor Clinico pedagogico di anno

– Il Referente dell’U.O. di dove viene effettuato

– Uno o più Docenti o esperti della materia 

L’esame di Tirocinio rappresenta, per il 
professionista sanitario il momento più 
importante del proprio percorso formativo

Durante l’esame di tirocinio lo studente dovrà 
dimostrare di aver acquisito tutte le conoscenze 
teoriche previste dal manifesto degli studi e di 
saperle applicare nella pratica professionale



Lezioni di Matematica

Si informano gli Studenti del primo 
anno che le lezioni di matematica, 
valide solo per il CdS per Tecnici di 
Radiologia Medica, si svolgeranno in 
date da definirsi





Domande e risposte


