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Ogge?o:  

FORMAZIONE RAPPRESENTANTI DELL’ORDINE TSRM-PSTRP DI ROMA E PROVINCIA NELLE COMMISSIONI PER    LA 
PROVA FINALE ABILITANTE DEI CORSI DI LAUREA IN IGIENE DENTALE 

1 - Premessa 

La CdA IgienisJ Dentali di Roma e provincia è chiamata ad individuare un gruppo di professionisJ che cosJtuiranno un 
elenco di RappresentanN di categoria in Commissione di Laurea per la professione, a cui l’Ordine TSRM PSTRP di 
Roma e provincia aVngerà per rispondere alla richiesta di designazione dei rappresentanJ di categoria in seno alla 
commissione esaminatrice dell’Ateneo che ne farà richiesta. Al fine di poter per coadiuvare i membri della 
Commissione di Albo nello svolgimento di tale incarico è necessario cosJtuire un gruppo di professionisJ ed avviare 
una selezione tra i propri iscriV. 

2 - Criteri di individuazione dei Commissari 

Tenuto conto dell’importanza che riveste il ruolo di Commissario in occasione dell’esame di abilitazione alla 
professione, si è ritenuto necessario sJlare un percorso di reclutamento trasparente per tuV gli iscriV, tale da 
garanJre una valida formazione dei futuri Commissari. Tale percorso di individuazione comprende la partecipazione ad 
una formazione specifica e requisiJ di Jpo generale e specifici che consenJranno ad ogni CdA appartenente a questo 
Ordine, di sJlare una graduatoria per i Commissari di Laurea, nel rispeBo della trasparenza, imparzialità ed adeguata 
moJvazione. 

  

3 - RequisiN generali e specifici di ammissione 

Vengono definiJ i seguenJ criteri generali di accesso al ruolo di Commissario comuni a tuV i profili afferenJ all’Ordine 
dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di 
Roma e provincia: 

•  Iscrizione in regola all’Ordine TSRM PSTRP di Roma e provincia 

•  Assenza di sanzioni disciplinari 

•  Assenza di condanne penali 

•  Diploma di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali 

•  Obbligo formaJvo previsto nel triennio 2017-2019 normaJva vigente in materia ECM 
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• Esperienza professionale lavoraJva non inferiore a 5 anni, comprovata da adeguato curriculum formaJvo e 
professionale. 

4 - Corso di formazione 

Al fine di permeBere ai propri iscriV di ricevere adeguata formazione in tale ambito, l’Ordine dei TSRM e PSTR di Roma 
e Provincia ha organizzato un Corso di Formazione che si svolgerà nelle date del 14 e del 28 O?obre 2021 con il 
seguente Jtolo: I° Corso di formazione per rappresentante di categoria in Commissione di Laurea, per le professioni 
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Ordine di Roma e Provincia TSRM-PSTRP. 

Il corso è aperto a tuV gli iscriV ed è accreditato ECM ma per chiedere l’inserimento in graduatoria come 
Rappresentante di categoria nelle Commissioni di Laurea è necessario garanJre una preselezione come vincolo 
insindacabile, presentando la domanda in allegato. La domanda di partecipazione deve essere inviata via PEC 
all’indirizzo dell’Ordine roma@pec.tsrm.org entro il giorno 25 seBembre 2021  

La Commissione di Albo individuerà in ordine di graduatoria tra le domande ricevute entro la scadenza di codesta 
indagine esploraJva e per un totale di ventcinque persone che potranno partecipare a tale Corso. Gli stessi candidaJ 
saranno distribuiJ dalla Commissione di Albo nelle due date entro il limite di posJ assegnaJ (25) dall’Ordine per ogni 
professione, insindacabilmente in ordine di graduatoria. 

Parimen) la Federazione Nazionale TSRM PSTRP organizzerà nei prossimi mesi, percorsi forma)vi a< a rendere 
standardizza) ed omogenei tali procedure su tu?o il territorio nazionale.   

Questa Commissione d’Albo e/o l’Ordine TSRM PSTRP di Roma e provincia, procederà a comunicare ulteriori 
indicazioni e/o variazioni uJli a garanJre ai partecipanJ alla selezione il completamento dell’iter formaJvo, in 
parJcolare nel caso di sospensione o reVfica dei prossimi corsi calendarizzaJ a livello provinciale e nazionale. 

  

5 - Determinazione della graduatoria per l’accesso al Corso di formazione 

I Jtoli valutabili ed il punteggio massimo aBribuibile agli stessi, singolarmente e per categorie di Jtoli, sono i seguenJ: 

  

5.1 - Titoli di Studio Universitari 

- Laurea 1° Livello o )toli equipollen): 1 punto 

- Laurea Magistrale: 2 pun)  
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- Master di I° livello, specialis)co e di II° livello a<nen) allo specifico profilo professionale e trasversali; 1,5 pun)  

- Corso di perfezionamento: 0,7 pun) 

5.2 - Titoli di Carriera 

- Esperienza lavoraJva: punJ 0,5 per ogni anno di servizio fino ad un massimo di 5 punJ 

- Docenza universitaria nel seBore scienJfico disciplinare MED 50: 0,5 punJ per ogni singolo insegnamento fino a un   
massimo di 2 punJ 

- Esperienza nel seBore di perJnenza commissari sedute di Laurea: 0,5 punJ per ogni sessione 

- Esperienza di formazione: DireBore aVvità formaJve Professionali 0,5 punJ per anno fino ad un massimo di 2 punJ 

- Tutoraggio universitario: 0,5 punJ per anno fino ad un massimo di 2 punJ 

- Incarichi nell’ambito della formazione Aziendale, docenza per corsi di formazione rivolJ ad IgienisJ Dentali 0,5 punJ 
fino a un massimo di 2 punJ 

- Relatore a tesi di laurea triennale e Magistrale: 0,5 punJ fino a un massimo di 2 punJ 

- Corsi di perfezionamento: 0,5 punJ fino a un massimo di 2 punJ 

- Pubblicazioni scienJfiche: 0,5 punJ fino a un massimo di 2 punJ 

  

I Jtoli devono essere autocerJficaJ ai sensi e nei limiJ previsJ dalla normaJva vigente. 

  

I primi 25 candidaJ preselezionaJ in base ai requisiJ sopracitaJ, saranno ammessi al Corso di formazione per 
Commissari di Laurea, organizzato dall’Ordine di Roma e Provincia previsto in due edizioni, il  14  ed il 28 oBobre 2021. 

Non potrà svolgere l’incarico di commissario l’iscriBo che si iscriverà autonomamente al corso di formazione per la sola 
acquisizione dei crediJ ECM senza aver partecipato alla preselezione e/o senza essere stato selezionato in ordine di 
graduatoria dalla Commissione di Albo all’interno del numero di posJ assegnaJ dall’Ordine alla Commissione di Albo 
IgienisJ Dentali di Roma e Provincia. 

I rappresentanJ selezionaJ dalla graduatoria, eventualmente designaJ dalla Commissione a svolgere il ruolo di 
Commissario nelle Sessioni di Laurea, avranno l’obbligo di riferire in forma scriBa alla Commissione di Albo in merito ai 
contenuJ della sessione stessa compilando apposito modello fornito dalla Commissione d’Albo. 

Per informazioni e chiarimenJ gli aspiranJ candidaJ potranno rivolgersi alla Commissione di Albo all’indirizzo mail 
cda.id@tsrmpstrproma.it  
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L’Ordine TRSM PSTRP di Roma e Provincia si riserva piena facoltà di prorogare o riaprire i termini, revocare, 
sospendere e modificare in tuBo o in parte o annullare il presente avviso, ove ricorrano moJvi di pubblico interesse o 
di opportunità, escludendo per i candidaJ qualsiasi pretesa o diriBo nonché di sospendere o revocare il procedimento 
di assunzione anche dopo l’espletamento e l’approvazione della graduatoria qualora ne ravvisasse la necessità per 
ragioni di pubblico interesse. 

  

Il Presidente dell’Ordine TSRM-PSTRP di Roma e provincia             Il Presidente CdA Igienis) Dentali di Roma e provincia 

                 Do?. Claudio Dal Pont      Do?. Domenico Tomassi    
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