
 
Oggetto: Incontro con i portatori d’interesse del Corso di Studio in Tecniche di Laboratorio 
Biomedico AA 2017/2018 
  
  Nella qualità di coordinatore del Corso di Studio in Tecniche di Laboratorio Biomedico 

dell’Università di Palermo ho il piacere di invitarvi all’incontro periodico con i portatori d’interesse per 

l' AA 2017/2018. 

Come previsto dall’ordinamento didattico del Corso di Studio, la formazione del tecnico di 

Laboratorio Biomedico, così come descritto nel D.M. 26/9/1994 (Ministero della Sanità) n. 745 e 

successive modificazioni ed integrazioni (codifica ISTAT 3.2.1.3.2), è diretta alla realizzazione di un 

percorso formativo che permetta a questo professionista sanitario di effettuare in autonomia analisi 

biomediche nei laboratori di diagnosi e di attuare procedure non standardizzate nei laboratori di 

ricerca. Il professionista Tecnico di Laboratorio Biomedico è garante della qualità del processo 

analitico ed anche responsabile del risultato analitico conseguito. 

 Il consiglio del Corso di Studio sostiene fortemente la necessità del confronto con i principali 

“stakeholders” del mondo professionale, sociale e della politica, coerentemente con le politiche di 

interazione messe in atto dall’Università di Palermo ed in continuità con la politica di apertura al 

territorio che il Corso di Laurea ha attuato attraverso la costruzione di una rete formativa che 

coinvolge negli aspetti della formazione di tirocinio teorico-pratico molte realtà sanitarie del 

comprensorio palermitano. 

              E’ convinzione del Corso di Studio che il confronto periodico con gli “stakeholders” sia 

imprescindibile per adeguare l’offerta formativa alle mutevoli esigenze dell’organizzazione sanitaria 

regionale e degli enti di ricerca. 

L’incontro prevede, dopo la presentazione schematica delle attività del corso di studio e della 

presentazione di esperienze di allievi che stanno o hanno completato il percorso formativo, il 

confronto con gli stakeholders intervenuti. Le risultanze dell’incontro costituiranno un momento di 

riflessione essenziale per la gestione del processo di miglioramento continuo della qualità del corso 

di studio. 

Sulla base di quanto premesso, mi auguro di incontrarvi giorno 19 Marzo 2018 alle ore 14.30 

presso l’Accademia delle Scienze Mediche del Policlinico Universitario “Paolo Giaccone” 

dell'Università degli Studi di Palermo.  

 

                                                   

 


