
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER 

COMMISSARI DELLE COMMISSIONI DI 

LAUREA E ABILITANTI ALLA  

PROFESSIONE TSRM 

 
Cognome_________________________ 
 

Nome____________________________ 
 

CF_______________________________ 
 
Collegio___________________________ 

 
N° iscrizione_______________________ 

 
Tel/Cell:__________________________ 
 

Fax______________________________ 
 

@_______________________________ 
 

Data_____________________________ 
 
Firma____________________________ 

 
modulo è da inviare a mezzo fax o posta 

elettronica, entro il 10 maggio 2017 a: 
 

 06.62276492 
 

 federazione@tsrm.org 
 

Referente organizzativo: 
Emanuele Baglioni 

La rilevanza dell’esame finale nei CdL in 
TRMIR ha stimolato riflessioni capaci di 
fornire contributi utili a dare il giusto valore 

alla prova abilitante. 

L’evento formativo si propone di qualificare 
coloro che i Collegi professionali 
indicheranno quali Commissari delle 

Commissioni di laurea e abilitanti, ed è 
rivolto a tutti i TSRM regolarmente iscritti e 
in regola col pagamento della tassa annua. 

 
I partecipanti potranno iscriversi 
all'elenco speciale istituito presso la 

FNCPTSRM, dal quale potranno attingere i 
Collegi professionali per la nomina dei loro 
rappresentanti in seno alle Commissioni di 

laurea e abilitanti.  
 

Luogo di svolgimento 

Centro congressi Cavour, 

via Cavour, 50/a – 00184 Roma 
 

Date di svolgimento 

15 maggio 2017 
 

Numero di partecipanti 

200 
 

Iscrizione, gratuita 
mezzo fax o posta elettronica, entro il 

10 maggio 2017 a: 
 06.62276492 

 federazione@tsrm.org 
 
Informazioni 

Emanuele Baglioni 
06.77590560 

 
 

 

 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER 

COMMISSARI DELLE 
COMMISSIONI DI LAUREA E 

ABILITANTI ALLA PROFESSIONE 
DI TSRM 

 
 

Roma, 15 maggio 2017  
 
 
 
 

Segreteria organizzativa  

 
FNCPTSRM 



CONTENUTI 

 Riferimenti normativi e regolamento 
universitario sull'esame finale. 

 

 Linee guida Conferenza permanente 
delle classi di laurea delle professioni 

sanitarie. 
 

 Rilevanza del valore formativo e 

dell’esame finale dei CdL in TRMIR. 
 

 Funzioni e ruoli professionali dei 

soggetti coinvolti nell’esame finale 
dei CdL in TRMIR. 

 

 ANVUR (Agenzia nazionale di 
valutazione del sistema universitario 
e della ricerca) e 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 
in TRMIR. 

 
 Modelli di verbalizzazione, reporting 

e modalità di redazione.  

 

DOCENTI 
 
 
Alessandro Beux 
Presidente FNCPTSRM 
 
Marco Ciccone 
Docente in TRMIR 
 
Mauro Curzel 
Vice Presidente Giunta cdl TRMIR - Conferenza  
permanente delle professioni sanitarie 
 
Stefano Da Dalt 
Componente Giunta cdl TRMIR - Conferenza  
permanente delle professioni sanitarie 
 
Roberto Di Bella 
Componente Comitato centrale FNCPTSRM 
con delega alla formazione 
 
Rolando Ferrante 
Referente FNCPTSRM formazione  
universitaria 
 
Vanda Lanzafame 
Esami di Stato, formazione continua 
e dottorati di ricerca 
MIUR 
 
Carlo Magri 
Osservatorio permanente presso MIUR 
 
Angelo Mastrillo 
Osservatorio permanente presso MIUR 
 
Paolo Miccoli  
ANVUR 
 
Cristina Rinaldi  
Direzione genenerale Professioni sanitarie  
Ministero della Salute 

 
 

 
 

 

Federazione nazionale 

Collegi professionali 
TSRM 

 

 

Commissione 
nazionale corsi di 

laurea in TRMIR 
 

Via Magna Grecia, 30/A 
00183 Roma 


