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Verbale della Riunione del Comitato di Indirizzo 

 
In data  20 novembre 2014 ore 14.30 nella sede del Corso di Studio presso la Casa della Salute 

Corso Giovecca, 203. Ferrara. 

 

Presenti  

Coordinatore del CdS Prof. M. Giganti; Direttore delle Attività Didattiche Prof. C. Magri; 

Rappresentante degli Studenti Illuminati Federica (III anno); Manager Didattico Dott. Beatrice 

Zucchi; Rappresentante del collegio Provinciale TSRM Dott. Davide Cavedagna;  

Partecipano in qualità di invitate la Prof. Licia Uccelli, docente del CdS e le Tutor del Corso 

Dott.ssa Monica Rizzati e Dott. Lara Salani 

 

Prende la parola il Coordinatore del CdS Prof. Melchiore Giganti che, dopo un saluto e un 

ringraziamento ai presenti, spiega il ruolo e le funzioni del Comitato di Indirizzo, e come 

l’importanza di avere annualmente un contatto di verifica con le parti sociali ed in particolare con il 

mondo del lavoro. 

L’appuntamento annuale con le parti sociali riveste particolare importanza visto che si è concluso il 

triennio di implementazione della riforma del percorso di studi DM 270/04 Risulta doveroso 

sottolineare che il percorso di studi è complesso nella sua organizzazione per un’alternanza di 

attività didattiche, studio individuale e tirocinio professionalizzante che richiede una notevole 

capacità organizzativa da parte dello studente  

L’obiettivo della riunione è analizzare l’adeguatezza del percorso di studi relativamente alle 

aspettative del mondo del lavoro ed eventuali proposte di miglioramento. Altro obiettivo e non di 

secondaria importanza, è di verificare la pertinenza della preparazione dei nostri studenti rispetto 

alle richieste del mondo del lavoro. 

Interviene il Direttore delle Attività Didattiche Prof. Magri per evidenziare le difficoltà che gli 

studenti incontrano negli ultimi anni in ingresso alle attività lavorative, La recente riforma 

pensionistica e altri dispositivi legislativi hanno ridotto drasticamente il ricambio generazionale dei 

lavoratori, creando tempi di attesa molto più lunghi per il primo ingresso nel mondo del lavoro. 

Queste difficoltà appena evidenziate sono condivise anche da tutti gli altri corsi delle professioni 

sanitarie ma è particolarmente sentito per quelle Professioni che sono monitorate dali collegi 

Professionali. 

Interviene il Dottor Cavedagna, rappresentante del Collegio, facendo riferimento all’indagine 

statistica rilevata nel 2013 del Collegio territoriale dove la disoccupazione degli iscritti è 

leggermente inferiore alla media Almalaurea ad un anno dalla laurea presentata dalla Manager 

Didattica. 

Risulta forte la competizione sull'attività professionale svolta in libera professione. Il mercato oggi 

cerca persone abili e versatili che il CdS sta abilmente formando. Tale affermazione è suffragata 

anche dai positivi riscontri raccolti sull’occupazione nel settore privato di molti laureati del nostro 

CdS. 

 

Il Corso di studio ha ridotto via via in questi ultimi anni il numero degli studenti iscrivibili al CdS 



nell’ottica di rispondere alla richiesta nazionale di riduzione e di  garantire una miglior qualità 

formativa agevolata dal numero contenuto degli studenti, in particolare per le attività pratiche legate 

al tirocinio. 

Recentemente il Collegio sta cercando, grazie anche alla disponibilità di un iscritto, per ovviare ai 

problemi di disoccupazione, di creare una collaborazione con il Job Center di Unife per la 

presentazione aziendale della InHealthGroup - azienda di servizi sanitari/diagnostici del Regno 

Unito - che cerca professionisti TSRM. Il Collegio, in collaborazione con Unife, è disposto a 

garantire anche parziale copertura economica per progetti di inserimento aziendale. 

 

-Il Collegio di Ferrara mette a disposizione risorse economiche per la visita al nuovo Centro di 

Protonterapia di Trento da parte degli studenti del CdL e colleghi interessati.  [ancora da 

organizzare] 

 

- Nell'ultima sessione di laurea, in applicazione alla recente normativa, vi è stata la massima 

valorizzazione della prova pratica-abilitazione in piena collaborazione con i rappresentanti del 

Collegio territoriale. 

 

Interviene la Studentessa per sottolineare come, in particolare le competenze acquisiti nell’ultimo 

anno di studio siano molto finalizzate all’autonomia Professionale molto ricercata nel privato.   

Il Direttore dell’attività didattica ricorda che si è fatto carico della redazione e della documentazione 

di supporto per i Tecnici che vanno all’estero, poiché per questi il Diploma supplement rilasciato 

dall’Ateneo a volte non è sufficiente. Le domande degli studenti che cercano occupazione nei paesi 

stranieri è in continuo aumento  

Il Coordinatore ringrazia e saluta i presenti per la partecipazione all’iniziativa. 

 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

Ferrara, 20 novembre 2014  
 


