
 

 

 

 

SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE 
CDS Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 

 
 

 

 

 

 Breve commento 

Esaminati i dati presenti nella scheda si sottolinea e si propone a fini migliorativi: 

 
1. Necessità di ulteriore miglioramento dell’attività non solo di didattica frontale 

ma anche e soprattutto di sostegno allo studio in modo da potere ottenere 
percentuali maggiori di studenti regolarmente “in corso” per ciò che concerne 
l’acquisizione di CFU annuali ( vedi “Percentuale di studenti iscritti entro la 
durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. e 
Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS”); 

2. Migliorare il grado di occupazione post-laurea dal momento che questo 
rappresenta il problema di maggiore criticità ed è strettamente correlato ai pochi 
concorsi pubblici presenti a carattere nazionale visti anche i regimi di 
“commissariamento della sanità” presenti in alcune regioni tra le quali la regione 
Calabria. Tale problema potrebbe essere superato con una azione sinergica tra 
Università,organizzazioni sindacali , organismi ed associazioni professionali che 
devono svolgere un ruolo di sensibilizzazione presso amministrazioni sia 
regionali che delle aziende sanitarie provinciali ed ospedaliere. Le strutture 
ospedaliere hanno tuttora necessità di figure professionali con le caratteristiche 
peculiari del CdS, nell’ambito di discipline quali cardiochirurgia,cardiologia 
(elettrofisiologia, laboratori di ecocardiografia ed elettrocardiografia,laboratori 
di emodinamica e cardiologia interventistica),nefrologia con dialisi,oncologia, 
terapia intensiva e rianimazione con attività di trattamento delle insufficienze 
respiratorie acute e con necessità di assistenza meccanica mediante 
ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO) ; 

Implementare attività integrative e di tutoraggio anche grazie al contributo di esperti del 

settore mediante seminari,attività formative presso qualificati centri nazionali e 

internazionali mediante un rapporto diretto ovvero utilizzo di sistemi interattivi e/o 

telematici. Tali attività sono utili per un maggiore grado di soddisfazione del CdS da 

parte dei laureandi. A tal fine nel corso dell’ultimo biennio il Coordinatore didattico del 

CdS ha organizzato attività di integrazione didattica sotto forma “seminariale e 

congressuale” con la partecipazione di riconosciuti esperti provenienti anche da 

prestigiose istituzioni internazionali. 
  


