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Verbale del COLLEGIO DIDATTICO del CORSO di LAUREA in LOGOPEDIA 
L’anno 2019, addì 27 del mese di Maggio alle ore 15 

si è riunito il Collegio didattico del  Corso di Laurea in Logopedia 

 
La posizione degli invitati e dei presenti è la seguente: 
 

  
COGNOME E NOME 

 
P/A/AG 

1 ARAGNO ANNA ROSA MARIA AG 

2 BELLINI LUISA A 

3 BERNARDELLI STEFANO A 

4 BOARETTI MARZIA AG 

5 BONISOLI NICOLETTA A 

6 BRONDINO MARGHERITA A 

7 BROTTO STEFANIA AG 

8 CATTANEO LUIGI AG 

9 CINI ANNA AG 

10 COLOGNATO PATRIZIA P 

11 DARRA FRANCESCA P 

12 DEL PICCOLO LIDIA AG 

13 FABRIZI G.MARIA AG 

14 FANTIN FRANCESCO AG 

15 FERDEGHINI MARCO A 

16 FONTECEDRO LAURA AG 

17 GIRELLI MASSIMO P 

18 ISOLI SARA P 

19 LANDUZZI M. GABRIELLA AG 

20 LAUDANNA CARLO AG 

21 MALATESTA MANUELA P 
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22 MARCHIONI DANIELE P 

23 MARCON ALESSANDRO P 

24 MELLONI CHIARA AG 

25 MENEGAZZI MARTA VITTORIA AG 

26 MINUZ PIETRO A 

27 MORO MARIA AG 

28 NADALET SYLVAIN AG 

29 NOCINI PIER FRANCESCO AG 

30 PASCU DIANA SORINA AG 

31 PELIZZARI NICOLA AG 

32 PERBELLINI LUIGI AG 

33 PIACENTINI GIORGIO AG 

34 PIZZOCARO ELEONORA P 

35 POLI ALBINO A 

36 ROSSETTO TIZIANA A 

37 SACCHETTO LUCA A 

38 SALADINI GABRIELLA AG 

39 SIMONATI ALESSANDRO A 

40 SMANIA NICOLA A 

41 TAGLIARO FRANCO AG 

42 TRABETTI ELISABETTA P 

43 TROMBETTI BICE P 

44 TURCO ALBERTO P 

45 VERONESE SHEILA AG 

46 ZANOLIN M. ELISABETTA AG 

47 ZOCCANTE LEONARDO A 

48 ZUANAZZI LAURA P 
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RAPPRESENTANTE STUDENTI 

 

P/A/AG 

 

1 Dizza Giulia  P 

2 Lanzarotto Giulia  P 

3 Marzolla Ilaria  P 

 
AG Assenza giustificata 
P Presente 
A Assente  
 
Presiede la seduta il Prof. Daniele Marchioni 
Assume le funzioni  di segretario il/la dott./ssa Patrizia Colognato 
Il Presidente riconosce  valida  la  seduta,  la  dichiara  aperta  per  trattare -  come  dall’avviso di     
convocazione - l’ordine del giorno indicato. 
Le deliberazioni prese in questa seduta sono state redatte, lette, approvate e sottoscritte seduta 
stante. 
 
 

Ordine del giorno 

• Comunicazioni 

• Syllabus 

• Modifiche piano didattico: Introduzione del nuovo modulo di: ANATOMO- FISIOLOGIA DEGLI 

ORGANI FONO-ARTICOLATORI 

• Regolamento “nuovo format”: osservazioni da parte delle Rappresentanti degli studenti 

• Coordinatori degli insegnamenti: coerenza dei programmi nell’insegnamento 

• Problematiche relative agli studenti 

• Varie ed eventuali 

 

Comunicazioni 

APPROVAZIONE REGISTRI - La Coordinatrice riferisce le richieste di molti docenti di procedere 
più speditamente all’approvazione e quindi al successivo pagamento delle docenze effettuate. Il 
Prof. Marchioni titolare dell’approvazione, con firma digitale, lamenta il pochissimo tempo a sua 
disposizione per queste procedure e suggerisce di affidare questo compito ad una segreteria, 
magari in comune con altri CdL. 
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NUOVI IMMATRICOLATI - E’ stato indicato alla Regione la disponibilità ad accogliere 30 nuovi 
studenti al CdL in Logopedia, per il prossimo A.A. 2019-20. Il Prof. Marchioni suggerisce che il 
Collegio scriva alla Presidenza e alla Regione sottolineando che molte aule hanno una capienza 
inferiore  a 24 persone e che la Coordinatrice non avrebbe la possibilità di svolgere la sua attività 
pedagogica/tutoriale/organizzativa (senza tutor), per un numero così elevato di studenti! 

Syllabus 

Sono state illustrate e approvate le modifiche (in parte suggerite dai docenti stessi) apportate al 
syllabus. 
 

Modifiche piano didattico: Introduzione del nuovo modulo di: ANATOMO- FISIOLOGIA 

DEGLI ORGANI FONO-ARTICOLATORI 

Le modifiche al Piano Didattico sono state visionate e approvate, con la previsione di apportare 
altre modifiche in futuro. Dal momento che sono state ridistribuite  10 ore a favore di un nuovo 
modulo di “anatomo-fisiologia degli organi fono-articolatori”, all’interno dell’insegnamento di 
Glottologia, psicolinguistica e metodologie di valutazione logopedica” la Prof.ssa Malatesta, 
docente di anatomia nel nostro CdL, concorderà con il nuovo docente, per una migliore definizione 
del programma. 
 

Regolamento “nuovo format”: osservazioni da parte delle Rappresentanti degli studenti 

Sono state approvate le variazioni del regolamento inserite nel nuovo Format. Gli studenti 
sottolineano la mancanza di tutor didattici nel CdL e quanto questa situazione sia determinante per 
la buona e completa conduzione del Corso stesso. 
 

Coordinatori degli insegnamenti: coerenza dei programmi nell’insegnamento 

Gli studenti rappresentanti presenti hanno evidenziato la sovrapposizione di alcuni argomenti 
all’interno dei programmi di insegnamento di alcuni moduli. Si sono resi disponibili per stilare un 
documento in cui specificheranno gli argomenti e gli insegnamenti coinvolti. 
 

Problematiche relative agli studenti 

MODULI CON ORARIO RIDOTTO - Gli studenti hanno anche sottolineato come nel programma di 

studi vi sia carenza (per mancanza di tempo) della trattazione di alcuni argomenti di grande 

interesse in ambito logopedico, come il trattamento riabilitativo delle malformazioni genetiche o 

acquisite del distretto cranio-facciale, così come per i DSA a cui sono riservate solo 10 ore di 

docenza nel Piano didattico attuale. 

ELENCO ATTIVITA’ D/F - Per ovviare a questa carenza la Coordinatrice ha organizzato alcuni 

seminari e/o laboratori che avevano l’obiettivo di approfondire, se non proporre come nuovi, alcuni 

argomenti in un’ottica principalmente clinico-riabilitativa.  La Coordinatrice ha illustrato a questo 
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proposito l’elenco dei seminari e di tutte le attività di tipologia D, proposte quest’anno agli studenti 

del CdL. 

ELENCO SEMINARI - La Dott.ssa Isoli Sara chiede di poter avere per tempo l’elenco e il 

programma dei seminari proposti per l’anno successivo,  per poter coordinare i programmi delle 

docenze senza sovrapposizioni di argomenti. 

TRASFERIMENTO MODULO - Gli studenti suggeriscono, inoltre, la necessaria anticipazione del 

modulo di “Psicologia dell’età evolutiva” al 1° anno di Corso, anche in preparazione al tirocinio del 

1° anno, che prevede due esperienze, una all’asilo nido e l’altra alla scuola dell’infanzia. 

BANDO TUTOR A PART-TIME - è stato pubblicato un bando per l’attribuzione di un posto per la 

funzione di tutor della didattica presso il CdL in Logopedia. Il contratto prevede un orario molto 

ridotto che soddisfa solo in minima parte le esigenze del Corso e degli studenti, che evidenziano 

come solo il CdL in Logopedia non abbia tutor della Didattica e come ci siano notevoli difficoltà a 

reperire personale dell’AOUI, interessato a partecipare ai bandi per tutor didattico. Il Prof. 

Marchioni suggerisce di inviare richiesta scritta, ai diversi livelli dirigenziali Universitari ed 

Aziendali, da parte del Collegio Didattico, per permettere la partecipazione ad un eventuale  Bando 

di selezione tutor, anche al personale del SSN esterno all’AOUI. 

ERASMUS - La mancanza di tutor, contrariamente a quanto indicato dalla delibera regionale N° 

1439/2014 (1 tutor ogni 25 studenti), tutor presenti in tutti gli altri CdL delle Professioni Sanitarie, 

limita le attività già inserite nella routine e impedisce l’attivazione per questo CdL del Progetto 

Erasmus, più volte richiesto dagli studenti da diversi anni a questa parte.  

 

Varie ed eventuali 

COMMISSIONE AQ - E’ stato esposto il Calendario degli appuntamenti programmati per AQ, che 
potrebbero verificarsi ogni 2-3 mesi. A tal proposito è stata suggerita la necessità di nomina di un 
docente del CdL in aggiunta alla Commissione. La Dott.ssa Pizzocaro Eleonora, in un momento 
successivo all’incontro, si è resa disponibile  ad assumere questo incarico. 
 

Concludendo si è avvertita la grande disponibilità da parte sia dei docenti, che degli studenti, a 

collaborare in modo proficuo al miglioramento continuo dell’organizzazione del CdL . 

 

La riunione si conclude alle ore 16.30. 
 

 

       Il Presidente                                                                                   Il Segretario 

Prof. Daniele Marchioni                                                            Dott.ssa Patrizia Colognato 

                                                           


