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Nome del corso                                  Logopedia (abilitante alla professione di logopedista)                     

Data di approvazione del consiglio di facoltà   27/03/2003                                                                 

Data di approvazione del senato accademico      18/03/2003                                                                 

Il corso è stato                                istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998, n. 25, in      
                                                deroga alle procedure di programmazione del sistema universitario, previo  
                                                parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento in data          
                                                31/03/2003                                                                 

Data del parere favorevole del nucleo di        28/03/2003                                                                 
valutazione                                     

Produzione, servizi, professioni                le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della         
                                                produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del     
                                                3/11/99) sono state consultate in data 31/03/2003                          

Modalità di svolgimento                         convenzionale                                                              

Indirizzo internet del corso di laurea          www.univr.it                                                               

Facoltà di riferimento del corso                MEDICINA E CHIRURGIA                                                       

Sede amministrativa del corso                   VERONA (VR)                                                                

Obiettivi formativi specifici

 Il Corso di  Laurea in Logopedia, istituito all’interno della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha durata triennale, prevede

 180 CFU complessivi  ed è organizzato per obiettivi formativi, semestri e corsi integrati secondo l’ordinamento che segue. 

 I laureati in  Logopedia devono acquisire conoscenze di base e professionali sui seguenti argomenti:

 

 

 

 1. Ambito scientifico-culturale

 

 · Nozioni  fondamentali  sui  principali  fenomeni chimici, fisici e biologici che sono alla base dell’organizzazione e del

 funzionamento degli organismi viventi, anche tramite l’uso di modelli matematici elementari. 

 · Basi morfologiche  e  funzionali  degli  organi  ed apparati per la realizzazione della comunicazione umana verbale e del

 linguaggio scritto. 

 · Principi  di  integrazione,  organizzazione  e  regolazione  degli  organismi  complessi  ed  in particolare dell’uomo.  

 

 · Principali  caratteristiche  morfologiche  e  funzionali  di  sistemi, apparati ed organi interessati alla comunicazione.

 

 · Principali meccanismi fisiopatologici ed alterazioni che si accompagnano ai processi patologici principali.

 

 · Meccanismi fisiopatologici della comunicazione. 

 

 · Aspetti di linguistica .

 

 · Aspetti di psicologia e neuropsichiatria infantile.

 

 

 

 2. Ambito professionale

 

 · Tecniche,  metodologie  ed  applicazioni  diagnostiche  avanzate  per  le  prevenzione ed il trattamento riabilitativo di
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 patologie  del  lignuaggio,  della  comunicazione,  della  scrittura,  degli  handicap dell'età evolutiva, dell'età adulta,

 dell'età geriatrica. 

 ·  Organizzazione e gestione di un laboratorio della voce.

 

 · Principi  d’uso  di  strumenti  informatici  in  relazioni  ad  utilizzi  dedicati  in campo diagnostico e riabilitativo.

 

 

 

 3.      Ambito relazionale

 

 · Capacità  di  colloquiare  e  di presentare correttamente le proprie conoscenze scientifiche e culturali e di rapportarsi

 nell’ambiente professionale, servendosi della metodologia espositiva più appropriata. 

 · Comprensione scritta ed orale di una lingua straniera, preferibilmente l’inglese.

 

 · Gestione e management aziendale.

Caratteristiche della prova finale

 L’esame finale  ha  valore  di  Esame  di  Stato abilitante alla professione. Esso è organizzato in due, o più, sessioni in

 periodi concordati su base nazionale e comprende: 

 A. Una prova  pratica,  eventualmente integrata da una prova scritta svolta in forma anonima, consistente nel dimostrare la

 capacità di gestire una situazione proposta, sotto l’aspetto proprio della professione; 

 B. La presentazione e la discussione di un elaborato davanti alla Commissione d’Esame Finale di Laurea.

 

 

 

 La Commissione  per  l’Esame  Finale  di  Laurea  è  composta  da non meno di sette e non più di undici membri nominati dal

 Rettore, su  proposta  del  Consiglio  di  Corso di Laurea, che indica almeno un membro in rappresentanza della professione

 (Collegio Professionale, ove esistente). 

 Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Sanità,

 che inviano esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

 I laureati sono operatori sanitari, ai sensi del D.M. del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 742, che svolgono la

 loro attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età

 evolutiva,  adulta  e  geriatrica.  L'attività  dei laureati in logopedia è volta all'educazione e rieducazione di tutte le

 patologie  che  provocano  disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi.

 Essi, in riferimento  alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, nell'ambito delle loro competenze, elaborano, anche in

 équipe multidisciplinare,  il  bilancio  logopedico  volto  all'individuazione  ed al superamento del bisogno di salute del

 disabile; praticano inoltre autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative

 e cognitive,  oltre  che  delle funzioni orali in genere, utilizzando tecniche logopediche di abilitazione e riabilitazione

 della comunicazione  e  del  linguaggio, verbali e non verbali; propongono l'adozione di ausili, ne addestrano all'uso e ne

 verificano  l'efficacia;  svolgono  attività  di  studio,  didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in

 quelli dove  si  richiedono  le  loro  competenze  professionali; verificano le rispondenze della metodologia riabilitativa

 attuata agli  obiettivi di recupero funzionale; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o

 private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)

 Diploma di maturità di scuola secondaria superiore di durata quinquennale.

E' prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.
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Lauree specialistiche alle quali sarà possibile l'iscrizione (senza debiti formativi)

SNT_SPEC/2 - Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione

Attività formative di base                    CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze biologiche e psicologiche             15    BIO/09 : FISIOLOGIA                                               

                                                    BIO/10 : BIOCHIMICA                                               

                                                    BIO/13 : BIOLOGIA APPLICATA                                       

                                                    BIO/16 : ANATOMIA UMANA                                           

                                                    M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE                                    

                                                    M-PSI/08 : PSICOLOGIA CLINICA                                     

                                                    MED/04 : PATOLOGIA GENERALE                                       

Scienze propedeutiche                         3     FIS/07 : FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI,          
                                                    BIOLOGIA E MEDICINA)                                              

                                                    INF/01 : INFORMATICA                                              

                                                    MED/01 : STATISTICA MEDICA                                        

Totale Attività formative di base             18    Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di   
                                                    crediti pari a 18                                                 

Attività caratterizzanti                      CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze della logopedia                       49    L-LIN/01 : GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA                              

                                                    MED/26 : NEUROLOGIA                                               

                                                    MED/31 : OTORINOLARINGOIATRIA                                     

                                                    MED/32 : AUDIOLOGIA                                               

                                                    MED/39 : NEUROPSICHIATRIA INFANTILE                               

                                                    MED/50 : SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE                       

Scienze della prevenzione e dei servizi       3     MED/42 : IGIENE GENERALE E APPLICATA                              
sanitari                                      

                                                    MED/43 : MEDICINA LEGALE                                          

                                                    MED/44 : MEDICINA DEL LAVORO                                      

Scienze medico-chirurgiche                    2     MED/09 : MEDICINA INTERNA                                         

                                                    MED/38 : PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA                       

Totale Attività caratterizzanti               54    Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di     
                                                    crediti pari a 53                                                 
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Attività affini o integrative                 CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze del management sanitario              1     SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE                              

Scienze interdisciplinari                     2     ING-INF/05 : SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI           

                                                    ING-INF/06 : BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA              

Scienze interdisciplinari cliniche            6     MED/03 : GENETICA MEDICA                                          

                                                    MED/31 : OTORINOLARINGOIATRIA                                     

                                                    MED/32 : AUDIOLOGIA                                               

Scienze umane e psicopedagogiche              9     M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE                                    

                                                    M-PSI/03 : PSICOMETRIA                                            

Totale Attività affini o integrative          18    Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo   
                                                    di crediti pari a 18                                              

Crediti di sede aggregati                     CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

                                              10    MED/32 : AUDIOLOGIA                                               

Totale Crediti di sede aggregati              10                                                                      

Altre attività formative                      CFU   Tipologie                                                         

A scelta dello studente                       9                                                                       

Per la prova finale e per la conoscenza       9     Prova finale                                                      
della lingua straniera                        

                                              2     Lingua straniera                                                  

Altre (art.10, comma1, lettera f)                   Ulteriori conoscenze liguistiche                                  

                                                    Abilità informatiche e relazionali                                

                                              60    Tirocini                                                          

                                                    Altro                                                             

Totale Altre attività formative               80    Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di     
                                                    crediti pari a 29                                                 

Totale generale crediti                       180                                                                     
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Disponibilità di posti

 Il Rettore  certifica  -  ai  fini  della adozione del provvedimento ministeriale necessario per l'attivazione dei corsi di

 studio previsti  dall'art.  3,  comma 3, del D.M. 8.5.2001 - che per il presente corso l'Università dispone delle strutture

 (posti aula, posti lettura nelle biblioteche, posti in laboratori informatici, linguistici e, ove occorrenti,

 specialistici) nella misura necessaria per il corretto funzionamento del corso stesso

Previsione e programmazione della domanda 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999)                                                                  si

       no. posti                                                                                                 30

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999)                                                                     no
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