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Scheda Didattica 

8059247 -Corso integrato di Altre Attività (3 CFU) 
SSD Modulo Docente CFU 

 Laboratori professionali Varchetta Salvatore 3 

 

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi 

Obiettivi formativi  
 Sviluppare eventuali carenze attraverso percorsi didattici a scelta 

dello studente. Aggiornare sulle innovazioni tecnologiche in 
ambito della radiodiagnostica e della ricerca 

 
I risultati di apprendimento attesi sono coerenti con le disposizioni generali del Processo di 

Bologna e le disposizioni specifiche della direttiva 2005/36/CE. Si trovano all'interno del Quadro 
europeo delle qualifiche (descrittori di Dublino) come segue: 

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

permettere allo studente di ottenere salde e approfondite 
conoscenze sull' argomento della Diagnostica per Immagini, 
Medicina Nucleare e Radioprotezione. 

  

Capacità di applicare 
conoscenza e 
comprensione 

lo studente sarà in grado di applicare ed integrare le conoscenze 
acquisite nei diversi argomenti trattati. 

  

Autonomia di giudizio viene valutata mediante lo sviluppo guidato delle criticità 
  

Abilità comunicative  
 lo studente viene stimolato allo sviluppo delle abilità comunicative 

mediante l’organizzazione e preparazione di argomenti che 
esporranno nella prova orale 

Capacità di apprendimento l'impostazione didattica del corso è tesa a sviluppare le capacità 
logiche, organizzative e le motivazioni che stimolano e rendono 
possibile l'apprendimento. 

  

 

Programmi 

 
Laboratori professionali (3 CFU) 

 

Preparazione dei Radiofarmaci. 

Norme di radioprotezione in Medicina Nucleare. 

camera calda 
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Descrizione modalità e criteri di verifica dell’apprendimento 

Le valutazioni potranno essere svolte sia in itinere che al termine del corso integrato. La 
metodologia sarà comunicata all'inizio delle lezioni insieme alla bibliografia e/o ai materiali 
didattici necessari alla preparazione per la valutazione finale.  

• Prova orale: Verterà su domande inerenti i programmi di studio. Valuterà la capacità dello 
studente di aver acquisito le conoscenze relative ai contenuti degli insegnamenti e le loro 
integrazioni, e accerterà l'uso appropriato della terminologia.  

• Prova scritta: Verterà sulle tematiche programmate degli insegnamenti che compongono il 
corso integrato.  

La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:  
 
Non idoneo: Scarsa o carente conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di 
analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni dei contenuti richiesti; incapacità di utilizzo del 
linguaggio tecnico.  
18-20: Appena sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenti, con evidenti 
imperfezioni; appena sufficienti capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio; scarsa capacità 
di utilizzo del linguaggio tecnico.  
21-23: Sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenti; sufficiente capacità di analisi e 
sintesi con capacità di argomentare con logica e coerenza i contenuti richiesti; sufficiente capacità 
di utilizzo del linguaggio tecnico.  
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; discreta capacità di analisi e sintesi 
con capacità di argomentare in modo rigoroso i contenuti richiesti; discreta capacità di utilizzo del 
linguaggio tecnico.  
27-29: Buona conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti; buona capacità di analisi e 
sintesi con capacità di argomentare in modo rigoroso i contenuti richiesti; buona capacità di 
utilizzo del linguaggio tecnico.  
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti con un’ottima 
capacità di analisi e sintesi con capacità di argomentare in modo rigoroso, innovativo e originale, 
i contenuti richiesti; ottima capacità di utilizzo del linguaggio tecnico. 

 

Testi adottati 

 
Articoli scientifici indicati di volta in volta dal docente. 
 
 

 

 

Modalità 

Prerequisiti Al fine di una più efficace comprensione dei contenuti del corso è 
necessario che lo studente possegga le conoscenze basilari dei 
principali argomenti trattati durante l’anno accademico e di 
avere raggiunto un numero adeguato di obiettivi di esami 
pratici svolti con i Tutor assegnati. 
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Svolgimento  
 Lezioni teoriche con presenza attestata da fogli firma. 

Frequenza  
 Frequenza obbligatoria di almeno il 75% del monte ore 

complessivo. 

 

Riferimenti e contatti 

Docente Contatto  

 Ricevimento docenti da concordare via e-mail, direttamente 
con il docente stesso. Qualora lo studente non fosse in 
possesso dell'indirizzo e-mail del docente, può richiederlo via 
e-mail all'indirizzo di posta elettronica: 
federico.santarelli@uniroma2.it 

 

 

 

Ricevimento: ciascun docente riceve gli studenti su appuntamento. 

 


