
CORSO DI FORMAZIONE PER COMMISSARI

DELLE COMMISSIONI DI LAUREA TRMIR

E ABILITANTI ALLA PROFESSIONE DI TSRM

PROGRAMMA

2017



PREMESSA

La rilevanza dell’esame finale nei CdL in TRMIR 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  la  qualificazione  di  coloro  che  i  Collegi  professionali
nomineranno quali  Commissari  all’interno delle Commissioni  di laurea e abilitanti,  ed è
rivolto a tutti i TSRM regolarmente iscritti e in regola col pagamento della tassa annua.

GRUPPO DI PROGETTO

Mauro Curzel
Vice Presidente Giunta nazionale Corsi di laurea in TRMIR della
Conferenza permanente delle professioni sanitarie

Roberto Di Bella Componente  Comitato  centrale  FNCPTSRM  con  delega  alla
formazione

Rolando Ferrante Referente FNCPTSRM per la formazione universitaria

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Alessandro Beux Presidente FNCPTSRM

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 in TRMIR.

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 e dell’esame finale dei CdL in TRMIR;
• funzioni e ruoli professionali 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. 

DESTINATARI

Possono partecipare i TSRM iscritti all'albo e in regola col pagamento della tassa annua.



DOCENTI

Alessandro Beux Presidente Federazione nazionale Collegi professionali TSRM
Marco Ciccone Docente CdL in TRMIR

Mauro Curzel
Vice Presidente Giunta nazionale Corsi di laurea in TRMIR della
Conferenza permanente delle professioni sanitarie

Stefano Da Dalt
Componente Giunta nazionale Corsi di laurea in TRMIR della
Conferenza permanente delle professioni sanitarie

Roberto Di Bella
Componente  Comitato  centrale  FNCPTSRM  con  delega  alla
formazione

Rolando Ferrante Referente FNCPTSRM per la formazione universitaria
Vanda Lanzafame MIUR
Carlo Magri Osservatorio permanente presso MIUR
Angelo Mastrillo Osservatorio permanente presso MIUR
Paolo Miccoli ANVUR
Cristina Rinaldi Ministero della Salute

COORDINATORI DEL CORSO

Mauro Curzel
Vice Presidente Giunta nazionale Corsi di laurea in TRMIR della
Conferenza permanente delle professioni sanitarie

Ferrante Rolando Referente FNCPTSRM per la formazione universitaria

METODOLOGIA DIDATTICA

Durante  il  corso  si  prevede  un'alternanza  fra  didattica  frontale,  lavori  di  gruppo  e
discussioni in plenaria, al fine di favorire il confronto e il dibattito sulle tematiche trattate,
oltre che l'elaborazione di proposte e la condivisione delle esperienze professionali  dei
partecipanti.

VALUTAZIONE

La valutazione finale mira a verificare il possesso dei riferimenti normativi che regolano gli
esami finali  dei  CdL in TRMIR, della metodologia e degli  strumenti  ritenuti  efficaci  per
assolvere al ruolo di Commissario. 

I TSRM che avranno frequentato con profitto il corso, saranno iscritti nell'elenco speciale
dei Commissari delle Commissioni di laurea TRMIR e abilitanti alla professione di TSRM,
istituito presso la Federazione nazionale dei Collegi professionali TSRM.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

• Prima edizione: 15 maggio 2017, Roma.

• Posti disponibili per la prima edizione del corso: 200.

• Il corso avrà la durata di 1 giornata, con il seguente impegno orario:
◦ dalle 10.00 alle 13:00;
◦ dalle 14:00 alle 17:00.

• Non è previsto l’accreditamento ECM.

• Iscrizione gratuita, in ordine di arrivo, entro il 10 maggio 2017.

• Per ulteriori informazioni rivolgersi a federazione@tsrm.org 



OBIETTIVI

Al termine della giornata 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
dei CdL in TRMIR;

2. comprendere  le  logiche  formative  e  la  valenza  pedagogica  dell’esame finale  e
abilitate dei CdL in TRMIR;

3. interpretare e valorizzare il ruolo e le funzioni del Commissario d’esame incaricato
dal Collegio professionale, ai fini del miglioramento della qualità formativa dei CdL
in TRMIR;

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 MIUR, del Ministero della Salute e dell'ANVUR;
7. descrivere  le  logiche  del  Sistema  Autovalutazione,  Valutazione  periodica  e

Accreditamento dell'ANVUR.

PROGRAMMA

Ora Contenuti Docenti

10:00-10:10
Apertura del corso, saluto di benvenuto ed
introduzione

TSRM Dott. A. Beux

10:10-10:45
Riferimenti normativi e regolamenti universitari
per gli esami finali dei CdL in TRMIR

TSRM Dott. C. Magri

10:45-11:15
Linee  guida  della  Conferenza  permanente  delle
Classi di Laurea delle professioni Sanitarie

Dott. A. Mastrillo

11:15-11:45 Intervento MIUR Dr.ssa V. Lanzafame
11:45-12:15 Intervento Ministero della Salute Dr.ssa C. Rinaldi
12.15-13:00 Intervento ANVUR Prof. P. Miccoli
13.00-14.00 Break

14.00-14.30
La rilevanza dell’esame finale nei  Cdl  in  TRMIR,
valore formativo e ruoli coinvolti. 
Strumenti e modalità di redazione.

TSRM Dott. M. Curzel

14.30-15.00
Percorso  di  autovalutazione  valutazione  ANVUR:
esperienza diretta sul CdL in TRMIR

TSRM Dott. Stefano Da
Dalt

15.00-16.00
Simulazione:  consultazione  fra  Commissario  e
Direttore didattico

Conduttori:
TSRM Dott. R. Ferrante
TSRM Dott. M. Ciccone 

16.00-16.30 Conclusioni in plenaria e chiusura del corso
16.30-17.00 Verifica dell’apprendimento


