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Procedura di valutazione tecnico – scientifica per la costituzione del Comitato 
Scientifico riservato agli iscritti FASTeR 

 

Scadenza presentazione delle domande: 27/12/2018 alle ore 12.00. 

 

I requisiti per l’ammissione, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande sono 

indicate nel seguente bando. 

 

Articolo 1 

Visto l’Art.17 dello Statuto dell'associazione tecnico scientifica di secondo livello “Federazione 

Associazioni Scientifiche dei Tecnici di Radiologia”, il Comitato Scientifico è garante per la 

verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica 

della FASTeR, da effettuarsi secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici 

(Scopus) validati dalla comunità scientifica internazionale. Svolge funzioni di consulenza, 

indirizzo e valutazione su mandato del Consiglio Direttivo e viene consultato per le scelte 

relative agli indirizzi delle linee di ricerca, per le pubblicazioni scientifiche e lavori 

dell’associazione e ne verifica i risultati. Il Comitato Scientifico è composto da un 

rappresentante per ogni società o associazione scientifica di TSRM che ha aderito 

all'associazione.  

Gli esperti per le aree non ricoperte dalle associazioni scientifiche potranno essere individuati 

rispettivamente dai singoli Albi TSRM soci di FASTeR. Uno dei componenti assume la funzione 

di coordinamento con approvazione unanime da parte dei componenti del Comitato 

Scientifico. Il Comitato Scientifico rimane in carica per 4 anni e risponde direttamente al 

consiglio Direttivo per la sua attività.  

 

Articolo 2  

Il bando è riservato a esperti di alta, riconosciuta e documentata professionalità nelle materie 

che rientrano nell'ambito delle attribuzioni della FASTeR in possesso dei requisiti specifici 

definiti all’Art. 3 del presente bando, che abbiano interesse alla nomina di componenti del 

Comitato Scientifico.  

Le candidature possono essere presentate unicamente dai soci ordinari rappresentati dalle 

singole associazioni scientifiche italiane di TSRM e dai singoli Albi TSRM che aderiscono e 

rappresentano i propri iscritti. 

 

Gli esperti saranno così individuati: 

a) Tra le società o associazioni scientifiche di TSRM che hanno aderito all’associazione. 

Ogni associazione proporrà almeno un esperto e un esperto supplente in possesso dei 

requisiti specifici definiti all’Art.3 del presente bando; 
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b) Tra gli Albi TSRM che aderiscono a FASTeR e rappresentano i propri iscritti. Ogni Albo 

TSRM può proporre un esperto e un esperto supplente in possesso dei requisiti 

specifici definiti all’Art.3 del presente bando. 

 

Le aree tecnico-professionali che devono essere preferibilmente rappresentate all’interno del 

Comitato Scientifico sono le seguenti: 

• Imaging in Risonanza Magnetica 

• Tomografia Computerizzata 

• Diagnostica Convenzionale 

• Radiologia Senologica 

• Radiologia Interventistica 

• Medicina Nucleare 

• Radioterapia Oncologica e Fisica Sanitaria di Radioterapia 

• Fisica Sanitaria 

• Amministratori di Sistema e Telemedicina 

• Diagnostica con Ultrasuoni/Sonographer 

 

Articolo 3  

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata solo ed esclusivamente a mezzo PEC 

allegando:  

1. Domanda di ammissione come da modello predisposto e scaricabile dal sito internet 

http://www.associazionefaster.org/;  

2. Curriculum vitae, comprensivo di produzione scientifica, esperienza di docenze 

universitarie e master specialistici, presentazioni congressuali; 

3. Autocertificazione di iscrizione all’Albo Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia 

Medica; 

4. Costituisce requisito per poter partecipare al concorso il possesso di competenze 

linguistiche preferibilmente di livello B2 nella lingua inglese. Le competenze 

linguistiche del livello richiesto devono essere comprovate da un Ente certificatore 

ufficialmente riconosciuto in conformità a quanto previsto dal Quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (Common European Framework 

of Reference for Languages - CEFR). Le Certificazioni conseguite da non più di tre anni 

dalla data di presentazione, fatta salva un’eventuale diversa validità prevista dalla 

specifica certificazione, riconosciute sono descritte nell’Allegato A. Gli esperti che non 

hanno a disposizione la certificazione delle competenze linguistiche al momento della 

nomina, hanno tempo 6 mesi per presentare al Consiglio Direttivo di FASTeR il 

conseguimento della certificazione, pena la decadenza da componente del Comitato 

Scientifico; 

5. Cinque anni di comprovata esperienza lavorativa nel “settore dedicato”. 

http://www.associazionefaster.org/
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I componenti del Comitato Scientifico possono essere componenti effettivi o consulenti. 

In caso di dimissioni e/o altri impedimenti di uno o più componenti del Comitato Scientifico, 

essi possono essere sostituiti con approvazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, 

su proposta del Presidente, provvede alla nomina di nuovi componenti in sostituzione di 

componenti dimissionari o a seguito di cessata attività. La carica di membro del Comitato 

Scientifico è a titolo gratuito. 

 

Articolo 4  

I documenti di cui all’art. 3 dovranno essere inviati esclusivamente tramite PEC, entro il 

27/12/2018 alle ore 12.00. Le domande spedite oltre tale data non saranno ritenute valide. 

PEC: faster@pec.tsrm.org 

 

Articolo 5 

L’assegnazione del vincitore fra i candidati avverrà attraverso l’insindacabile giudizio di 

un’apposita Commissione composta da componenti nominati dal Consiglio Direttivo così 

come indicato all’articolo 7. 

 

Articolo 6 

I candidati selezionati secondo quanto previsto all’art. 2 del presente bando accedono alla 

seconda parte della selezione e verranno valutati in base ai titoli.  

I candidati che non siano nominati componenti del Comitato scientifico e non siano stati 

scartati nel corso della procedura di selezione, sono compresi in un elenco di riserva. 

 

Articolo 7  

Con successivo provvedimento, sarà nominata una commissione esaminatrice composta da 

esperti di provata competenza nelle aree in oggetto. 

Il Presidente ed i componenti della commissione potranno essere scelti anche tra il personale 

in quiescenza. La commissione sarà composta nel rispetto delle norme sulla parità di genere.  

 

 

Mail per informazioni: faster@tsrm.org 

PEC: faster@pec.tsrm.org 

Sito: http://www.associazionefaster.org 

  

mailto:faster@pec.tsrm.org
mailto:faster@tsrm.org
mailto:faster@pec.tsrm.org
http://www.associazionefaster.org/
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ALLEGATO A: CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE RICONOSCIUTE 

 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL EXAMINATION  

FCE - First Certificate in English      B2  

CAE - Certificate in Advanced English     C1  

CPE - Certificate in Proficiency in English     C2  

BEC Business English Certificates  

‐ Vantage        B2  
‐ Higher         C1  

IELTS International English Language Testing System  

‐ 5.5-6.5        B2  
‐ 7.0–8.0        C1  
‐ 8.5-9.0        C2  

BULATS Business Language Testing Service  

‐ Upper Intermediate 60-74      B2  
‐ Advanced 75-89      C1  
‐ Upper Advanced 90-100      C2  

ILEC International Legal English Certificate     B2  

ICFE Cambridge International Certificate in Financial English  B2  

PEARSON  

PTE (Pearson Test of English) Academic  

‐ 59-75         B2  
‐ 76-84         C1  
‐ 85-90        C2  

LCCI (London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board) 

‐ EFB Level 3        B2  

JETSET  

‐ Level 5        B2  
‐ Level 6        C1  
‐ Level 7        C2  

EDEXEL - London Test in English  

‐ Level 3        B2  
‐ Level 4        C1  
‐ Level 5        C2  
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ETS EDUCATIONAL TESTING SERVICE  

TOEFL Test of English as a Foreign Language  

‐ Internet based test (iBT): 72-94     B2  
‐ Internet based test (iBT): 95-120     C1  
‐ Paper based test (PBT) 
‐ Punteggio minimo PBT 510 +TSE 50+TWE 5    B2  
‐ Computer based test (CBT) 
‐ Punteggio minimo CBT 180 +TSE 50     B2  

TOEIC Test of English for International Communication  

‐ 785+310        B2  
‐ 945+360        C1  

TRINITY COLLEGE LONDON  

ISE Integrated Skills Examinations in English  

‐ ISE II         B2  
‐ ISE III         C1  
‐ ISE IV         C2  

BRITISH INSTITUTES EXAMINATIONS  

First Examination Master in English Language  

‐ Vantage        B2  

English Diploma Operational  

‐ Proficiency        C1  

Master in English Language  

‐ Mastery        C2  

WEITERBILDUNG TEXTSYSTEME  

TELC (The European Language Certificates)     B2  

PITMAN  

ESOL  

‐ Inter. 1^ Class Pass+ SESOL Inter. 1^ Class Pass   B2  

BRITISH CHAMBER OF COMMERCE FOR ITALY  

IPEC (International Professional English Certificate)  

‐ Executive        B2 
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Modulo “Candidatura Comitato Scientifico FASTeR” 

Io sottoscritto _________________________, nato a _________________________, il 

__/__/____, iscritto all’Albo TSRM o Associazione Scientifica TSRM di 

_________________________, mi candido per essere selezionato per il Comitato Scientifico 

FASTeR.  

 

Dichiaro di: 

• Essere in possesso del certificato di iscrizione all’Albo TSRM di appartenenza; 

• Avere una conoscenza dell’inglese preferibilmente di livello B2, o superiore 

(Common European Framework of Reference for Languages - CEFR); 

• Avere più di 5 anni di esperienza certificata nel settore tecnico-professionali 

dedicato: 

 Imaging in Risonanza Magnetica 

 Tomografia Computerizzata 

 Diagnostica convenzionale 

 Radiologia Senologica 

 Radiologia Interventistica 

 Medicina Nucleare 

 Radioterapia Oncologica e Fisica Sanitaria di Radioterapia 

 Fisica Sanitaria 

 Amministratori di Sistema e Telemedicina 

 Diagnostica con ultrasuoni/sonographer 

 

Allego curriculum vitae, comprensivo di produzione scientifica, esperienza di docenze 

universitarie e master specialistici, presentazioni congressuali. 

Data  __/__/____ 

Luogo ________________ 

 

Firma ____________________________ 


