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Denominazione del Corso di Studio: Logopedia 
Classe: CdL triennale delle Professioni Sanitarie L/SNT2 
Sede: Ancona, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Primo anno accademico di  attivazione: 2014-2015 

 

Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità operative 
(organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   

Gruppo di Riesame:  
Prof.ssa Maria Gabriella Ceravolo (Presidente CdS) – Responsabile del Riesame  
Dr.  Laura Maria  Castagna (Direttore ADP e Docente del CdS)  
Dr. Patrizia Lopez (Responsabile Qualità del CdS , Tutor del Cds , e Docente del CdS)  
Dr. ssa Michela Coccia (Docente CdS)  
Sig.  Francesco Nicolini (Studente) 
 
Attività del Gruppo di Riesame 
Il Gruppo di Riesame partecipa costantemente alle riunioni del Consiglio CdS nelle quali: 
a) vengono periodicamente analizzate le seguenti fonti di informazioni utili alla revisione del progetto di formazione e della 
didattica erogata: 
- Quadri Scheda SUA CdS  
- Questionari di valutazione della didattica  
- Questionari di valutazione del tirocinio 
- Report Alma Laurea  
- Scheda indicatori ANVUR  
- Relazioni Commissione Paritetica Docenti Studenti  
- Relazioni NdV sulla didattica  
- Esito degli Audit interni (del Presidio Qualità di Ateneo) ed esterni (dell’Ente Certificatore) 
b)  vengono discusse le segnalazioni provenienti dalla Conferenza permanente delle professioni sanitarie, ai quali incontri 
partecipano regolarmente il Direttore ADP e il Responsabile Qualità CdS 
c) vengono raccolte e discusse le istanze di Docenti e Studenti relative alla Didattica programmata ed erogata 
 
Il Presidente CdS, Direttore ADP e RQ CdS sono anche componenti del Comitato di indirizzo del CdS, nominato dal Consiglio CdS il 
24 luglio 2017, e insediato per la prima volta il 19 luglio 2018.  Come tali, recepiscono le istanze del Comitato di indirizzo e ne 
fanno partecipe il Consiglio CdS.  
 
Nelle date 9, 10 e 16 ottobre 2018 il Gruppo di Riesame si è riunito per procedere alla stesura del Rapporto di Riesame Ciclico, 
integrando, in particolare, le seguenti fonti di informazione:  
- Scheda SUA CdS nella versione completa e aggiornata al 30 settembre 2018, disponibile sul sito di Ateneo, al link: 
https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/corsi_laurea/schede_SUA/corsi_laurea/2018_19/L-SNT2%20Logopedia.pdf  

- Questionari di valutazione della didattica A.A. 2014-2015 e seguenti fino al I semestre del 2017-2018, nella versione messa a 
disposizione del Presidente CdS dal Presidio Qualità di Ateneo, e allegati ai Verbali delle sedute del Consiglio CdS del 19/4/2016, 
9/5/2017 e 4/4/2018, disponibili al link:  
http://www.med.univpm.it/?q=consiglio-di-cds-logopedia-composizione-e-verbali  
-. Questionari di valutazione del tirocinio A.A. 2015-16 e seguenti, analizzati e discussi nelle sedute del Consiglio CdS  del 
19/4/2016, 9/5/2017 e 30/10/2018 disponibili al link 
http://www.med.univpm.it/?q=consiglio-di-cds-logopedia-composizione-e-verbali  
- Report Alma Laurea sul profilo dei laureati 2017 pubblicati sul sito di Ateneo, disponibile sul sito di Ateneo, disponibili al link: 
https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Assicurazione_qualita_1/Indagine_AlmaLaurea_profilo_laureati_e_Questionari_di_valutazione_della_didattica_1  

- Scheda indicatori ANVUR consolidata alla data del 30 settembre 2018 
- Relazioni Commissione Paritetica Docenti Studenti Anno 2015, 2016 e 2017, disponibili sul sito di Ateneo, disponibili al link:  
http://www.med.univpm.it/?q=node/1300  
- Relazioni NdV sulla didattica Anno 2016, 2017, 2018, disponibili sul sito di Ateneo, al link  
https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Assicurazione_qualita_1/Nucleo_di_valutazione_1  
- Verbali riunioni del Consiglio CdS a partire dal suo primo insediamento il 7 ottobre 2015, disponibili sul sito del CdS, al link: 
http://www.med.univpm.it/?q=consiglio-di-cds-logopedia-composizione-e-verbali  
- Verbali consultazioni P.I. e riunioni Comitato di Indirizzo  disponibili sul sito del CdS al link:  
http://www.med.univpm.it/?q=consultazione-con-le-organizzazioni-rappresentative-2 ).  
 
Il Rapporto nella sua versione attuale è stato discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 30 ottobre 
2018 

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/corsi_laurea/schede_SUA/corsi_laurea/2018_19/L-SNT2%20Logopedia.pdf
http://www.med.univpm.it/?q=consiglio-di-cds-logopedia-composizione-e-verbali
http://www.med.univpm.it/?q=consiglio-di-cds-logopedia-composizione-e-verbali
https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Assicurazione_qualita_1/Indagine_AlmaLaurea_profilo_laureati_e_Questionari_di_valutazione_della_didattica_1
http://www.med.univpm.it/?q=node/1300
https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Assicurazione_qualita_1/Nucleo_di_valutazione_1
http://www.med.univpm.it/?q=consiglio-di-cds-logopedia-composizione-e-verbali
http://www.med.univpm.it/?q=consultazione-con-le-organizzazioni-rappresentative-2
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1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

 

Non applicabile – Primo Riesame Ciclico 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono 

dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 
QUADRO GENERALE 
 
1. PREMESSE CHE HANNO PORTATO ALLA DICHIARAZIONE DEL CARATTERE DEL CDS, NEI SUOI ASPETTI CULTURALI E 
PROFESSIONALIZZANTI  
 
Il CdS in Logopedia è stato avviato, presso l’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina, nell’Anno Accademico 
2014-15, dietro forte richiesta della Federazione Logopedisti Italiani- sezione Marche, che ha rappresentato presso gli organi di 
governo regionali e l’Ateneo le istanze della professione e della comunità. C’era infatti carenza di tale figura professionale presso 
la Regione, associata a una prospettiva di pensionamento entro breve periodo dei logopedisti operanti sul territorio. Si 
aggiungevano inoltre considerazioni di opportunità alla luce dell’elevato tasso di occupabilità dei Laureati in Logopedia nelle 
Regioni limitrofe, Emilia Romagna e Umbria: l'80% trovava una occupazione entro 3 mesi dal conseguimento del titolo. 
Veniva altresì osservato che la figura del logopedista risponde ad una crescente necessità di presa in carico riabilitativa di anziani 
fragili (ampiamente rappresentati nella comunità regionale e nazionale), con patologie neurologiche associate a disabilità in 
ambito di comunicazione e deglutizione. 
 
2. CONSULTAZIONI PERIODICHE P.I. 
In data 28 ottobre 2016 il Gruppo di Riesame ha incontrato i rappresentanti degli studenti del II e III anno di corso, e la 
Presidente FLI Regione Marche, Dr.ssa Alessandra Renzi, per discutere l’attualità del progetto di formazione.  
Le proposte elaborate sono state sottoposte a discussione ed approvate dal Consiglio CdS in data 18 gennaio 2017 (vedi All. 2 del 
Verbale pertinente).  
A partire dall' A.A. 2016-2017 la Presidente FLI è stata presente a tutte le riunioni del Consiglio CdS partecipando attivamente 
alla discussione in merito al coordinamento didattico e alle strategie di implementazione della formazione teorico-pratica (vedi 
Verbali Consiglio CdS 8.9.2016, 18.1.2017 e 9.5.2017). 
In data 22 gennaio 2018, Il Presidente e il Responsabile Qualità CdS hanno consultato, previa convocazione, gli studenti del CdS 
che per primi hanno completato il Corso di studi in novembre 2017, per discutere con essi i seguenti aspetti: 
- Rispondenza della figura professionale formata alle esigenze dell’ambito professionale 
- Rispondenza delle conoscenze, capacità e abilità che il corso di studio si propone di raggiungere nelle diverse aree di 
apprendimento alle competenze che il mondo produttivo richiede per la figura del logopedista 
- Proposte di miglioramento del percorso formativo. 
 
L'esito della consultazione è stato discusso in Consiglio CdS il giorno 8.2.2017 e le criticità segnalate sono state analizzate e 
gestite con azioni di miglioramento (Vedi Verbale Consiglio CdS 8.2.2018 e All. 5 e 6 del Verbale Consiglio CdS 4.4.2018). 
 
In data 19 luglio 2018 si è riunito il Comitato di indirizzo del CdS, istituito da delibera del Consiglio CdS nella seduta del 24 luglio 
2017, con la seguente composizione: Prof. MG Ceravolo, Presidente CdS, dr.ssa LM Castagna, Direttore ADP, dr.ssa P Lopez, 
Responsabile Qualità CdS ,  dr.ssa Giovanna Diotallevi, Dirigente Professioni Sanitarie della Riabilitazione in ASUR,  dr.ssa 
Alessandra Renzi, Presidente FLI Regione Marche, i dottori Gabriele Ghergo e  Andrea Arcangeletti, laureati del CdS, sessione 
novembre 2017.  
Il Comitato ha discusso i seguenti aspetti: 
- Rispondenza della figura professionale formata alle esigenze dell’ambito professionale 
- Richiesta da parte del mercato del lavoro dei logopedisti nei prossimi dieci anni 
- Rispondenza delle conoscenze, capacità e abilità che il corso di studio si propone di raggiungere nelle diverse aree di 
apprendimento alle competenze che il mondo produttivo richiede per la figura del logopedista 
- Proposte di miglioramento del percorso formativo. 
L'esito della consultazione è stato discusso in Consiglio CdS il giorno 13.9.2018. 
 
3. CONFRONTO CON REALTA’ SCIENTIFICHE E PROFESSIONALI A LIVELLO NAZIONALE 
In data 16 e 17 dicembre 2016, Il Direttore ADP e la RQ del CdS hanno partecipato al Convegno della FLI “Dal sapere alla 
conoscenza” nel quale si è discusso della formazione del logopedista in Europa , della composizione del Portfolio delle 
competenze. Il report dell'incontro è stato presentato in seno al Consiglio CdS il 18.1.2017 . Le indicazioni sul 
Portfolio sono state utilizzate per la pianificazione degli obiettivi di tirocinio come discusso in Consiglio CdS il 9.5.2017 
 
Nelle date del 22 e 23 settembre 2017 e 28-29 settembre 2018, la RQ del CdS ha partecipato ai lavori della Conferenza 
permanente dei CdL delle professioni sanitarie, che affronta periodicamente i temi dell’armonizzazione dei piani di studio e, più 
recentemente, dello sviluppo di test di valutazione delle conoscenze disciplinari (specifiche per il Logopedista), da abbinare al 
progetto TECO, promosso da ANVUR.    Le istanze provenienti dalla Conferenza permanente dei CdL delle professioni sanitarie 
sono state riferite e discusse in Consiglio CdS. 
 
4. ATTUALITA’ DEL PROGETTO DI FORMAZIONE 
A distanza di circa 4 anni, i presupposti per l’attivazione del CdS sono forti come si evince dai seguenti dati. 
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QUADRO OCCUPAZIONALE A LIVELLO NAZIONALE 
 
L’elaborazione effettuata da Angelo Mastrillo dei dati Alma Laurea sull’occupazione dei Laureati delle professioni Sanitarie, 
pubblicata sul Sole 24 ore (All. 1) e illustrata in parte nella Tabella seguente, mostra il trend positivo nell’occupazione dei laureati 
in Logopedia, a livello nazionale, a 1 anno dalla Laurea, dal 2013 al 2016 (dati Alma Laurea). Inoltre, tra le professioni sanitarie, i 
Logopedisti sono secondi soltanto agli Igienisti Dentali, in termini di probabilità di occupazione, e ampiamente al di sopra della 
media di tutte le professioni sanitarie. 
 

 
 

 
 
 
QUADRO OCCUPAZIONALE A LIVELLO REGIONALE 
 
I primi 24 laureati del CdS in Logopedia di UNIVPM hanno completato gli studi a novembre 2017, pertanto non sono ancora 
disponibili dati ufficiali relativi alla Condizione occupazionale a 1 anno, nel Report Alma Laurea.  
Tuttavia il Presidente del CdS e il Responsabile Qualità CdS hanno effettuato una consultazione con i neolaureati in data 22 
gennaio 2018, che ha consentito di evidenziare quanto segue: 
- a distanza di soli due mesi dalla Laurea, il 70% (17 /24) lavora, nel territorio regionale, in ambiti pertinenti con il proprio profilo 
professionale, in metà dei casi in libera professione, nella restante metà in strutture private accreditate; 4 laureati sono iscritti a 
CdL Magistrale.  
 
Il Comitato di indirizzo del CdS, nella data del 19 luglio 2018, ritiene che la richiesta da parte del mercato di laureati in 
Logopedia, nell’arco dei prossimi 10 anni sarà senz’altro elevata ed in linea con il trend descritto nel Report Alma Laurea (vedi 
sopra); in particolare sarà elevata l’occupabilità nelle Marche, in virtù della prospettiva di pensionamento di molti logopedisti 
che operano nel territorio regionale, nonché dell’aumento di offerta di riabilitazione nelle strutture private accreditate presso la 
Regione.  L’invecchiamento della popolazione (nelle Marche e in Liguria sono presenti i cittadini più longevi d’Italia) contribuisce 
ad ampliare la richiesta di una figura professionale che corrisponde con le proprie competenze a soddisfare i bisogni di salute 
dell’utenza fragile, con elevata prevalenza di disturbi cognitivo-comunicativi e deglutitori. 
 
 
COERENZA DI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI CON I PROFILI CULTURALI E 
PROFESSIONALI IN USCITA 
Il Comitato di indirizzo del CdS, nella data del 19 luglio 2018, ha preso visione della Scheda SUA-CdS 2018 (quadri A2, A3, A4 e 
A5),  ha tenuto conto della revisione del Piano di studi e delle Azioni di miglioramento deliberate dal Consiglio CdS nelle sedute 
dell’8 febbraio 2018 e 4 aprile 2018. 
La rispondenza delle conoscenze, capacità e abilità che il corso di studio si propone di raggiungere è stata ritenuta adeguata 
soprattutto alla luce delle azioni condotte per sanare le criticità sollevate dai Laureati nella consultazione del 22 gennaio 2018.  
In sintesi, La figura professionale formata dal CdS è stata ritenuta coerente con le esigenze dell’ambito professionale, e con le 
prospettive di sviluppo professionale post-Laurea, che si declinano in molteplici ruoli (come illustrato nella Figura seguente). In 
particolare, il Laureato triennale trova sbocchi elettivi nelle Aziende sanitarie ospedaliere e territoriali, negli istituti di 
riabilitazione pubblici e privati convenzionati, nella libera professione; può completare la formazione con la frequenza di Master 
di I e II livello professionalizzanti, acquisire competenze manageriali, e didattico-scientifiche con la Laurea Magistrale che dà 
accesso al Dottorato di ricerca (e successivamente alla carriera universitaria) nonché a ruoli di Docenza a contratto nei CdS della 
professione e a ruoli di coordinamento in area riabilitativa. 
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SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA, OPPORTUNITA’ E MINACCE 
Punti di forza: elevata occupabilità sul territorio nazionale e regionale con buone prospettive anche a 10 anni; consenso delle 
P.I. rispetto all’attualità del progetto di formazione e alla rispondenza delle conoscenze, capacità e abilità che il corso di studio si 
propone di raggiungere; numerosità degli sbocchi occupazionali e dei ruoli che il laureato triennale può sviluppare dopo la 
Laurea. 
Punti di debolezza: il CdS è stato avviato da soli 4 anni, il numero dei Laureati è ancora esiguo e il monitoraggio effettuato 
risente di adattamenti progressivi realizzati nel tempo. Inoltre, il Comitato di indirizzo si è insediato da pochi mesi.  
Sarà utile osservare i livelli di occupabilità nei prossimi 3 anni per esprimere valutazioni più pertinenti alla reale efficacia del 
progetto di formazione.  
Opportunità: crescente richiesta di Logopedisti. Prospettiva di sviluppo di un TECO-D dedicato ai CdS in Logopedia, utile ad un 
confronto dei progetti formativi trans-nazionale 
Minacce: crisi economica nazionale e rischio di riduzione del finanziamento della Sanità pubblica o privata convenzionata, 
nonché degli Atenei, con riduzione delle opzioni di sviluppo professionale e di formazione post-laurea.  

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici 

individuati, alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro 

pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli studenti. 

Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 
Azione n. 1 : adesione del CdS ad iniziative di confronto degli standard formativi nazionali (TECO-D)  
Tempo di realizzazione: entro i prossimi 5 anni (a partire dall’anno di prima disponibilità del test e , a seguire, annualmente) 
Responsabile azione: Presidente CdS relativamente all’adesione  
Responsabile verifica: RQ CdS 
Indicatore: n. di studenti che partecipano al TECO-D per la Logopedia (laddove il test sia attivato a livello nazionale) 
 
Azione n. 2 : Realizzazione di studi di settore per un confronto a livello internazionale 
Tempi di attuazione: Entro il 2019 e poi annualmente 
Responsabile attuazione: Presidente CdS e Gruppo di Riesame  
Responsabile verifica: RQ CdS 
Indicatore di efficacia: Verbali delle sedute del Consiglio CdS in cui siano discussi annualmente i risultati di tali studi  

 

Logopedista  
Specialista in  
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2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni 

migliorative messe in atto nel CdS. 
Primo Riesame 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono 

dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 
Orientamento in ingresso  
Sono state organizzate annualmente attività di orientamento per gli studenti delle scuole superiori durante le giornate fissate 
dall'Ateneo a livello centrale.  E’ stata predisposta una Presentazione del CdL in Logopedia, e pubblicata, unitamente a tutte le 
informazioni relative al funzionamento del CdS alla pagina dedicata: http://www.med.univpm.it/?q=corso-di-laurea-logopedia-
presentazione . 
Il Presidente CdS, il Direttore ADP e RQ CdS hanno partecipato attivamente alle iniziative di orientamento in entrata allestite 
dall'Ateneo (es. Progetta il tuo futuro). A partire dall’A.A. 2017-18 , durante le giornate di orientamento, è stato distribuito un 
pieghevole illustrativo delle finalità del CdS, delle modalità di ammissione, delle conoscenze erogate, degli sbocchi professionali 
e della situazione occupazionale (Vedi All. 2 Verbale CdS del 24.7.2017). Inoltre, il CdS ha partecipato a iniziative di Alternanza 
Scuola-Lavoro, ospitando, durante l’A.A. 2017-18, un gruppo di studenti di scuola superiore, per un periodo di 20 ore, invitandoli 
ad assistere a lezioni teoriche e attività pratiche esercitative incluse nel piano di studi. 
 
Accesso al Corso di Laurea – verifica e recupero conoscenze iniziali 
I requisiti di accesso al CdS sono regolamentati da normativa ministeriale, nonché del Regolamento del CdS, pubblicato sul sito 
di Ateneo. L'accesso al corso di Laurea è a numero programmato a livello nazionale ai sensi della Legge 264/1999 ed avviene 
mediante prova scritta (quesiti a risposta multipla), diretta anche a verificare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale. 
Agli studenti ammessi che nella prova di ammissione non abbiano fornito almeno il 20% di risposte corrette per una o più delle 
tre discipline di Biologia, Chimica, Fisica e Matematica, sono assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA) per ciascuna disciplina 
in cui la formazione sia risultata carente. Gli OFA vengono soddisfatti mediante la frequenza ai corsi di recupero allestiti dalla 
Facoltà, durante l’anno accademico, in modalità e-learning o con altra metodologia didattica. La mancata frequenza ad almeno il 
70% delle attività di recupero pianificate comporta l’impossibilità di sostenere gli esami del I anno. 
Globalmente la preparazione di base degli allievi iscritti al I anno è elevata, come si può evincere indirettamente dal fatto che tali 
allievi si posizionano molto in alto nella graduatoria unica di merito di tutti coloro che sostengono il test di ammissione ai CdS 
delle professioni sanitarie. Nessuno di loro viene ripescato; tutti sono motivati e esprimono come prima opzione la scelta di 
iscriversi al CdS in Logopedia.  
 
Orientamento in itinere 
Durante l'anno è prevista attività di ricevimento studenti e assistenza laureandi da parte dei singoli docenti delle diverse 
discipline secondo il calendario e gli orari presenti sul sito web della Facoltà. Attività di assistenza è garantita anche dal 
Presidente del CDS e, per l'attività pratica di tirocinio clinico, dal Direttore ADP e dal Tutor. L’avvio del progetto Portfolio, 
approvato in Consiglio CdS il 18 gennaio 2017, prevede che lo studente sin dal primo anno compili e poi aggiorni il proprio 
curriculum vitae (Europass), inserendovi informazioni in merito alle attività formative svolte durante il percorso di studi 
(laboratori, casi clinici osservati, attività di tirocinio effettuate, etc.). Il Portfolio ha consentito agli studenti di sviluppare 
consapevolezza e responsabilità nei confronti della formazione acquisita e di mettere a disposizione delle guide di tirocinio, 
nonché del Direttore ADP e del Tutor,  uno strumento informativo delle competenze teorico-pratiche sviluppate dall’allievo, e di 
intervenire in caso di carenze. 
 
Schede di insegnamento e fruibilità del materiale didattico  
I Docenti del CdS hanno aderito alle procedure definite a livello di Ateneo nella compilazione delle Schede di insegnamento che 
hanno un profilo standardizzato a partire dall’A.A. 2016-17 e declinano i Risultati di apprendimento attesi in termini di descrittori 
di Dublino (Conoscenze e competenze Capacità di applicare conoscenze e competenze e Competenze trasversali), oltre a 
definire i Prerequisiti, i Programmi e le Modalità di verifica dell’apprendimento.  
Dall’A.A. 2018-19 le Schede di insegnamento sono pubblicate sull’applicativo Syllabus di U-Gov e disponibili in Italiano e in 
Inglese.  Annualmente il Consiglio CdS si esprime sull’integrazione orizzontale e verticale degli insegnamenti (Vedi Verbali del 
9.5.2017 e del 24 luglio 2017 punto OdG Attività del RQ; vedi Verbale 19 giugno 2018 punto OdG Integrazione orizzontale e 
verticale insegnamenti). 
Il materiale didattico viene messo a disposizione, come da procedura di Ateneo, su piattaforma Moodle, ma ancora soltanto da 
pochi Docenti : una ricognizione relativa all’A.A. 2017-18 ha dimostrato che solo 5 Docenti per altrettanti Moduli di 
insegnamento hanno pubblicato il materiale didattico su Moodle. 
 
Regolarità delle carriere e abbandoni 
Al momento, il CdS conta soltanto 24 laureati, che hanno concluso tutti la formazione entro la durata regolare degli studi. 
Analogamente (vedi Sezione 5), la regolarità delle carriere degli studenti è molto elevata e riguarda il 95% degli iscritti attuali, 
con oltre il 99% di CFU conseguiti al I anno (rispetto al totale da conseguire) e un tasso di abbandono al I anno pari solo al 7%, 
determinato dall’abbandono di due studenti (uno nel 2015-16, uno nel 2016-17; quest’ultimo ha proseguito la carriera 
universitaria nello stesso Ateneo, presso il CdS in Medicina e Chirurgia). 
 

http://www.med.univpm.it/?q=corso-di-laurea-logopedia-presentazione
http://www.med.univpm.it/?q=corso-di-laurea-logopedia-presentazione
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Internazionalizzazione della didattica 
Trattandosi di corso di recente introduzione, i primi accordi per la mobilità degli studenti sono stati avviati solo nel 2016-17. Nello 
specifico gli accordi sono stati sviluppati  con: 
- il Rehabilitation Institute di Ljubljana (Slovenia) 
- il Centro Tratamento Gaguez di Lisbona (Portugal)  
presso i quali 4 studentesse hanno svolto un traineeship nell’A.A. 2017-18. 
 
Per il 2018-19 sono stati stipulati ulteriori accordi con: 
- Universidad Pontificia de Salamanca (Spagna):  
- Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrière- Département de Neurologie, Centre de référence national ‘Démences Rares ou précoces’- 
Paris (Francia)  
 
Accompagnamento al lavoro 
Il CdS svolge una intensa attività di accompagnamento al lavoro per i laureandi/ neolaureati. Dal 2017-18 è in uso lo strumento 
del Portfolio che consente a ciascun allievo di registrare nel corso dei 3 anni le esperienze formative curriculari ed  
extracurriculari realizzate, ponendo così le basi per la costruzione del proprio Curriculum professionale.. 
Il CdS è in contatto con la sezione Marche della Federazione Logopedisti Italiani che offre un costante supporto ai laureandi e 
neolaureati, per assisterli nei primi contatti con il mondo del lavoro a livello regionale. 
A partire dal 2017-18, nell'ambito del Corso di Organizzazione Aziendale è stata introdotta la trattazione di tematiche orientate a 
formare i laureati nella gestione della libera professione e della modulistica collegata (Privacy, consenso informato, 
assicurazione) per l'avvio dell'attività lavorativa. Nell'ambito del Career Day 16.5.2018, promosso dall'Ateneo, gli studenti sono 
stati invitati a partecipare all'evento "HTD How To Do: Come fare per mettersi in proprio: dall'apertura della partita iva alla 
costituzione di societa'” 
Vengono annualmente svolti Viaggi di istruzione presso strutture di riabilitazione logopedica per illustrare modalità di lavoro che 
integrano le conoscenze e competenze acquisite dagli studenti presso la rete formativa 
 
SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA, OPPORTUNITA’ E MINACCE 
Punti di forza: numerosità delle iniziative assunte a supporto dell’orientamento, dell’organizzazione didattica teorico-pratica, 
dell’internazionalizzazione, dell’accompagnamento al lavoro.   Elevata motivazione degli studenti iscritti, regolarità delle 
carriere. 
Punti di debolezza. Ancora bassi tassi di internazionalizzazione. Scarso utilizzo di sistemi informatici per la divulgazione di 
materiale didattico.  
Opportunità. Ampliamento della rete di contatti internazionali, utile a promuovere la mobilità per traineeship. 
Minacce. Non identificabili 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici 

individuati, alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro 

pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli studenti. 

Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 
Azione 1: promozione di un impiego diffuso (>80% dei Docenti) della piattaforma Moodle per la condivisione del materiale 
didattico con gli studenti 
Tempi di realizzazione: entro i prossimi 5 anni  
Responsabile dell’azione: I Docenti (previo stimolo da parte del Presidente  CdS ) 
Responsabile della verifica: il RQ CdS 
Indicatore di efficacia: n. di insegnamenti con materiale didattico pubblicato / n. totale insegnamenti 
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3 – RISORSE DEL CDS 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni 

migliorative messe in atto nel CdS. 
Primo riesame 

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono 

dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 
Dotazione e qualificazione del personale docente  
Il CdS si avvale di N. 6 Docenti di riferimento, dell’Ateneo, ritenuti adeguati in termini di consistenza ai sensi della normativa 
ministeriale che stabilisce  la Docenza necessaria (ex-post) in base al DM 987/2016- (Vedi Indicatori Anvur Simulazione Docenza 
Ex Post Anno 2016-17-Portale per la Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio) 
Inoltre, per la sua caratterizzazione come CdS delle professioni sanitarie, il CdS si avvale delle competenze offerte da Dirigenti 
Medici e Personale della professione,  dipendenti del SSR, reclutati mediante procedura di valutazione comparativa e 
composizione di una graduatoria di merito, che tiene conto di requisiti di esperienza didattica, formativa, scientifica e 
professionale 
Dalla Relazione del NdV sull’offerta formativa dell’Ateneo, redatta a febbraio 2018, si evince una valutazione complessiva 
positiva, che conferma l’adeguatezza e compatibilità dell’Offerta Formativa con le risorse di docenza e di strutture ad esse 
destinabili dall'Ateneo. 
Secondo il NdV: 
• è ampiamente soddisfatta e coerente la disponibilità delle strutture utilizzabili per quantità e caratteristiche, con i corsi di 
studio alle stesse afferenti, tenuto altresì conto della durata normale degli studi; 
• la disponibilità dei laboratori è pienamente soddisfatta e coerente rispetto all’utenza sostenibile e alla concreta possibilità di 
garantire l’uso delle strutture per i tempi ritenuti adeguati alle specifiche esigenze; 
• è garantita la sostenibilità economico‐finanziaria, come risulta dall’indicatore ISEF;  
• è garantita l’adeguatezza e compatibilità dell’Offerta formativa con le risorse di docenza e di strutture ad esse destinabili 
dall'Ateneo 
Dalla Scheda indicatori ANVUR si evince che gli indicatori iC27 e iC28, rispettivamente il Rapporto studenti iscritti/docenti 
complessivo (pesato per le ore di docenza) e il Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo 
anno (pesato per le ore di docenza) sono in miglioramento costante, dal 2014 al 2016, e quasi del tutto allineati con la media dei 
Corsi della stessa classe a livello area geografica e nazionale. 
Dall’analisi dei risultati della VQR 2011-2014: si evince indirettamente la qualificazione del corpo Docente in termini di rilevanza 
scientifica, in quanto i Docenti del CdS, di riferimento e non, provengono tutti da due Dipartimenti dell’Ateneo segnalati tra  i 
180 Dipartimenti di eccellenza italiani; i SSD (in particolare MED/26 , MED/34, MED/41) sono coerenti con le finalità formative 
del CdS. 
  
Dai Questionari di valutazione della didattica A.A. 2015-16, 2016-17 e 2017-18 I semestre: i giudizi positivi nei confronti della 
capacità del Docente di stimolare interesse ed esporre gli argomenti in modo chiaro (Domande 6 e 7 del Questionario Anvur 
Scheda 1) sono espressi diffusamente da più del 70% degli studenti . 
 
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 
Aule per la didattica teorica  
La Sede universitaria si avvale di Aule dedicate della Facoltà di Medicina. La dotazione era pari a due aule fino al 2017-18, 
attualmente è limitata ad una sola Aula. 
 
Laboratori per esercitazioni 
E’ disponibile un Laboratorio, non dedicato, allestito presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica, presso il quale è 
custodito materiale per le numerose esercitazioni svolte durante la formazione triennale. Tuttavia si tratta di un locale adibito 
anche a studio per il Direttore ADP e il Tutor, e di dimensioni non adeguate per gli adempimenti pertinenti la didattica pratica. 
Sede elettiva per esercitazioni è anche offerta dalle strutture della Clinica di Neuroriabilitazione, presso l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria collegata logisticamente ai locali della Facoltà di Medicina. 
La numerosità degli iscritti, da quando il CdS è a regime (ovvero dall’A.A. 2016-17) è elevata rispetto al numero dei Tutor a 
tempo pieno (una soltanto), e tale da creare un rapporto di tutoraggio svantaggioso.  
Il Consiglio CdS nella seduta del 19 giugno 2018 ha dato mandato al Presidente di formalizzare la richiesta di reclutare un 
secondo Tutor, mediante Bando, al Preside di Facoltà.  
Il 30 ottobre 2018 l’esigenza di reclutare i Tutor è passata da 1 a 2, per vacanza del ruolo del Tutor affidatario di incarico 
triennale (che è stato nominato Direttore ADP). 
 
Rete di formazione pratica 
Dall’avvio del CdS è stata effettuata un’azione continua intesa ad ampliare progressivamente la rete per la formazione pratica 
degli studenti per garantire: 
- l’esposizione di tutti gli allievi ai diversi scenari clinici di applicazione delle competenze del logopedista nelle diverse età della 
vita  
- l’efficacia della relazione tutoriale grazie da un rapporto guida di tirocinio-studente di 1:1 nei contesti di riabilitazione dell’età 
evolutiva e di 1:2 in quelli dedicati all’età adulta 
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Attualmente la rete di tirocinio comprende 23 diverse sedi per l’accoglienza degli allievi del I anno (comprensive anche di nidi 
d’infanzia e case di riposo per anziani, oltre che di strutture ospedaliere e territoriali per la rieducazione logopedica) e 16 diverse 
sedi per gli studenti del II e III anno (tutte strutture ospedaliere e territoriali per la rieducazione logopedica). 
Sono inoltre utilizzate 84 Guide di tirocinio (per un totale di 75 allievi), su un totale di 135 Guide disponibili all’interno della rete 
formativa. 
Dai Questionari di valutazione del tirocinio raccolti negli anni 2015-16, 2016-17 e 2017-18 si evince una elevata soddisfazione 
diffusa nei confronti dell’azione didattica svolta dalle Guide di tirocinio e della formazione fruita 
In Luglio 2018, il Rettore ha siglato un aggiornamento del Protocollo d’Intesa Università –Regione nel quale si rinnova e si 
incrementa la disponibilità della Regione a sostenere finanziariamente i CdS della Facoltà di Medicina. 
 
SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA, OPPORTUNITA’ E MINACCE 
Punti di forza: buona dotazione di risorse di Docenza teorica e di guide di tirocinio; ampia rete di tirocinio, con elevate 
opportunità di formazione in tutti gli scenari di applicazione delle competenze del logopedista. 
Punti di debolezza: scarso numero di Tutor a tempo pieno rispetto al numero degli iscritti; riduzione della disponibilità di aule 
per la didattica teorica, a partire dall’A.A. 2018-19. 
Opportunità: reclutamento di due Tutor a tempo pieno mediante procedura di valutazione comparativa, grazie alla richiesta già 
inviata e all’incremento del supporto finanziario che la Regione fornirà ai CdS della Facoltà di Medicina, secondo il nuovo 
Protocollo d’intesa siglato dal Rettore in luglio. 
Minacce: non emergenti 
 

 

 

3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici 

individuati, alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro 

pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli studenti. 

Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 
Azione n. 1 Reclutamento N. 2 tutor a tempo pieno con competenze rispettivamente per età adulta ed evolutiva 
Tempi: Entro l’A.A. 2018-19 
Responsabile attuazione: Presidente CdS (con il supporto della Presidenza e Ripartizione Sanità) 
Indicatore di efficacia: Completamento della procedura per la selezione dei Tutor  
Responsabile verifica: RQ CdS 
 
Azione n. 2 Sensibilizzazione del Preside e Consiglio di Facoltà in merito alla necessità di ampliare le strutture dedicate alla 
didattica teorica (attualmente una sola aula è destinata agli insegnamenti per tutti e 3 gli anni di corso)  
Tempi: Entro il 2019 
Responsabile attuazione: Presidente CdS (con il supporto della Presidenza) 
Indicatore di efficacia: Destinazione di almeno due aule dedicate alla didattica teorica  per l’A.A. 2019-2020 
Responsabile verifica: RQ CdS 
 
Azione n. 3 Sensibilizzazione del Preside e Consiglio di Facoltà in merito alla necessità di ampliare le strutture dedicate alla 
didattica pratica (si chiede almeno un laboratorio completamente dedicato e attrezzato)  
Tempi: Entro il 2019 
Responsabile attuazione: Presidente CdS (con il supporto della Presidenza) 
Indicatore di efficacia: Destinazione al CdS di un laboratorio completamente dedicato e attrezzato  
Responsabile verifica: RQ CdS 
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4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni 

migliorative messe in atto nel CdS 
Primo riesame 

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono 

dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 
CONTRIBUTO DI DOCENTI E STUDENTI  
I Docenti e i Rappresentanti degli studenti del CdS si incontrano a cadenza almeno bimestrale nel corso delle sedute del 
Consiglio CdS. A tali sedute sono invitati sia i Rappresentanti eletti attraverso la consultazione allestita dall’Ateneo, i quali hanno 
diritto di voto, sia i Rappresentanti degli studenti iscritti a ciascun anno di corso (due per anno), selezionati attraverso 
consultazione diretta, i quali partecipano come uditori senza diritto di voto.  
Nel corso delle sedute del Consiglio: 
a) vengono periodicamente analizzate le seguenti fonti di informazioni utili alla revisione del progetto di formazione e della 
didattica erogata: 
- Quadri Scheda SUA CdS  
- Questionari di valutazione della didattica  
- Questionari di valutazione del tirocinio 
- Report Alma Laurea  
- Scheda indicatori ANVUR  
- Relazioni Commissione Paritetica Docenti Studenti  
- Relazioni NdV sulla didattica  
- Esito degli Audit interni (del Presidio Qualità di Ateneo) ed esterni (dell’Ente Certificatore) 
b) vengono discusse le segnalazioni provenienti dalla Conferenza permanente delle professioni sanitarie, ai quali incontri 
partecipano regolarmente il Direttore ADP e il Responsabile Qualità CdS,  
c) vengono raccolte e discusse le istanze di Docenti e Studenti relative alla Didattica programmata ed erogata, comprensive 
anche della discussione in merito all’integrazione verticale e orizzontale degli insegnamenti, alla utilità di ampliare la rete 
formativa per il tirocinio pratico. 
 
Il Direttore ADP e il RQ CdS incontrano periodicamente le Guide di tirocinio al fine di armonizzare la formazione pratica e 
aggiornare annualmente il Libretto di formazione, in cui sono indicati obiettivi da raggiungere e sedi presso le quali tali obiettivi 
possono essere conseguiti. 
 
COINVOLGIMENTO DEGLI INTERLOCUTORI ESTERNI  
In data 28 ottobre 2016 si è tenuta una riunione del Gruppo di Riesame in presenza dei rappresentanti degli studenti del II e III 
anno di corso, e della Presidente FLI Regione Marche, Dr.ssa Alessandra Renzi. Nel corso della riunione è stata discussa 
l'opportunità di procedere ad una revisione del piano di studi al fine di arricchire la didattica teorica di alcuni aspetti rilevanti per 
la formazione professionalizzante. Le proposte elaborate sono state sottoposte a discussione ed approvate dal Consiglio CdS in 
data 18 gennaio 2017 (vedi All. 2 del Verbale pertinente).  
A partire dall' A.A. 2016-2017 la Presidente FLI è stata presente a tutte le riunioni del Consiglio CdS partecipando attivamente 
alla discussione in merito al coordinamento didattico e alle strategie di implementazione della formazione teorico-pratica (vedi 
Verbali Consiglio CdS 8.9.2016, 18.1.2017 e 9.5.2017). 
- In data 22 gennaio 2018, Il Presidente e il Responsabile Qualità CdS hanno consultato, previa convocazione, gli studenti del CdS 
che per primi hanno completato il Corso di studi in novembre 2017, per discutere con essi i seguenti aspetti: 
- Rispondenza della figura professionale formata alle esigenze dell’ambito professionale 
- Rispondenza delle conoscenze, capacità e abilità che il corso di studio si propone di raggiungere nelle diverse aree di 
apprendimento alle competenze che il mondo produttivo richiede per la figura del logopedista 
- Proposte di miglioramento del percorso formativo. 
Il verbale dell'incontro è disponibile sulla pagina del CdS (link: http://www.med.univpm.it/?q=consultazione-con-le-
organizzazioni-rappresentative-2 ).  
L'esito della consultazione è stato discusso in Consiglio CdS il giorno 8.2.2017 e le criticità segnalate sono state analizzate e 
gestite con azioni di miglioramento (Vedi Verbale Consiglio CdS 8.2.2018 e Azioni di miglioramento descritte in All. 5 e 6 del 
Verbale Consiglio CdS 4.4.2018). 
 
Dalla consultazione sono emersi i seguenti aspetti : 
- Positivi: elevata percezione di competenza professionale, acquisita dagli studenti al termine del corso, nelle aree di 
trattamento dei DSL, deglutizione disfunzionale in età evolutiva, nonché nella gestione della gran parte delle problematiche 
relative ai disturbi del linguaggio, deglutizione e cognitivi in età adulta;  
- Critici: - ridotta percezione di competenza nella gestione di problematiche quali:  il trattamento delle dislalie, delle disfonie, dei 
DSA, degli squilibri muscolari orofaciali, dell’autismo, della sordità, della pedofagia e del soggetto laringectomizzato. – necessità 
di integrare la didattica teorica del III anno con moduli dedicati ad aspetti normativi ed organizzativi di gestione della libera 
professione (es. : apertura Partita IVA, criteri autorizzazione, procedure di assicurazione qualità). 
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In data 19 luglio 2018 si è riunito il Comitato di indirizzo del CdS, per discutere i seguenti aspetti: 
- Rispondenza della figura professionale formata alle esigenze dell’ambito professionale 
- Richiesta da parte del mercato del lavoro dei logopedisti nei prossimi dieci anni 
- Rispondenza delle conoscenze, capacità e abilità che il corso di studio si propone di raggiungere nelle diverse aree di 
apprendimento alle competenze che il mondo produttivo richiede per la figura del logopedista 
- Proposte di miglioramento del percorso formativo. 
L'esito della consultazione è stato discusso in Consiglio CdS il giorno 13.9.2018. 
 
In particolare, la rispondenza delle conoscenze, capacità e abilità che il corso di studio si propone di raggiungere è stata ritenuta 
complessivamente adeguata alle competenze che il mondo produttivo richiede per il logopedista, soprattutto alla luce delle 
azioni condotte per sanare le criticità sollevate dai Laureati nella consultazione del 22 gennaio 2018.   
Globalmente le attività formative sono ritenute coerenti con i risultati di apprendimento attesi. Tuttavia, relativamente all’Area 
Scienze umane e psicopedagogiche sono state segnalate alcune aree di potenziale sovrapposizione, così come per l’Area Scienze 
della Logopedia. 
La Presidente FLI Regione Marche, dr.ssa Renzi, ha proposto di inserire un’attività espressamente dedicata a illustrare le 
tappe dello sviluppo psicomotorio e acquisizione delle competenze comunicative già al I anno, al fine di consentire una 
migliore comprensione delle tematiche relative ai disturbi di apprendimento/linguaggio che vengono approfondite negli anni 
successivi. 
 
SEGNALAZIONI DA PARTE DELLA COMMISSIONE PARITETICA, NdV, AUDIT INTERNI ED ESTERNI 
Relazione CPDS anno 2016:  
Criticità: 1. E’ migliorabile la fruibilità dei dati (schede di insegnamento e materiale didattico) e la facilità di consultazione degli 
stessi. 2. Scarsa attenzione degli studenti verso la compilazione dei questionari. 3. Incompleto utilizzo dei questionari per la 
valutazione e il reclutamento del personale docente esterno ovvero del SSN 
Buone pratiche: 1. Analisi puntuale delle criticità ed efficace programmazione ed attuazione delle azioni correttive 
2. Qualità didattica elevata (ottimo gradimento del corso e dei docenti) 
Suggerimenti: 
1. Implementare la fruibilità dei dati e la facilità di consultazione degli stessi in particolar modo del quadro B3 della scheda SUA-
CdS. 2. Sensibilizzare gli studenti sull’importanza del questionario come strumento di miglioramento della qualità didattica 
3. Utilizzare i dati dei questionari al fine di valutare e reclutare il personale docente esterno ovvero del SSN 
I commenti sono stati discussi nella seduta del Consiglio CdS del 18 gennaio 2017 
 
Relazione CPDS Anno 2017: I giudizi sono diffusamente positivi. Viene soltanto raccomandato il monitoraggio dei risultati delle 
Azioni di miglioramento intraprese mediante verifica dei questionari di gradimento e discussione aperta in seno al Consiglio tra 
docenti e rappresentanti degli studenti. La Relazione è stata presa in carico nella seduta del 4 aprile 2018. 
 
Rapporto di Audit interno condotto il 7 marzo 2018: ampliare quanto più possibile le attività di consultazioni di P.I. anche a 
livello internazionale (Vedi All. 3 Verbale seduta Consiglio CdS del 4 aprile 2018) 

 
INTERVENTI DI REVISIONE DELLA DIDATTICA PROGRAMMATA/EROGATA A SEGUITO DELL’ANALISI DI QUESTIONARI DI 
VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA, REPORT ALMA LAUREA, SCHEDA INDICATORI ANVUR  
 
L’analisi dei questionari di valutazione della didattica nel corso del triennio analizzato (2014/2015 – 2016/2017) ha fatto rilevare 
poche criticità. La percezione di ridotte conoscenze preliminari segnalata soprattutto dagli allievi del I anno è stata 
ripetutamente oggetto di discussione, e ridimensionata alla luce degli eccellenti indicatori di carriera degli studenti. 
L’insoddisfazione relativa alla scarsa chiarezza espositiva di due Docenti (del SSR) è stata discussa e ha indotto i suddetti Docenti 
a modificare l’approccio alla Didattica.  Il risultato di questa modifica sarà oggetto di verifica mediante analisi dei Questionari di 
valutazione della didattica A.A. 2017-18 e seguenti. 
L’analisi dei questionari di valutazione del tirocinio ha fatto rilevare una sola criticità, nell’arco del triennio, relativa ad una Guida 
di tirocinio, che è stata successivamente esclusa da responsabilità tutoriali. 
L’analisi della Scheda indicatori ANVUR ha fatto rilevare una criticità relativa alla mancanza di mobilità internazionale, che è 
stata gestita mediante Azione di miglioramento (vedi Azione n 1/2017, All. 4 Verbale Consiglio CdS del 19.10.2017). 

 
INTERVENTI DI REVISIONE DEI PERCORSI FORMATIVI A SEGUITO DELLE SEGNALAZIONI DELLE P.I., E DI DOCENTI E STUDENTI IN 
CONSIGLIO CdS 
Nella riunione del Consiglio CdS del 18 gennaio 2017 sono state approvate le seguenti modifiche (a valere per la coorte 
immatricolata nell’A.A. 2017-18): 
 
Razionalizzazione dell’assegnazione dei CFU al fine di dedicare maggiore spazio all’approfondimento di tematiche affrontate 
dagli insegnamenti professionalizzanti (MED/50), come segue 
- Riduzione da 4 a 3 del numero di  CFU assegnati al Modulo M-PSI 02 Neuropsicologia I anno II semestre  
- Riduzione da 3 a 2 del numero di  CFU assegnati al Modulo MED-26 Patologia neurodegenerativa III anno I sem  
- Modifica dell’attività Seminariale SSD MED/50 (III anno II sem)  : i 2 CFU dedicati alla Valutazione e gestione dei disturbi 
comunicativi nelle demenze vengono assegnati al neo istituito Modulo Valutazione e gestione dei disturbi della voce 
- Introduzione del Modulo MED/50 Sordità del bambino 2 CFU II anno I semestre 
 
Nella riunione del consiglio CdS del 13.12.2017 sono state approvate le seguenti modifiche (a valere per la coorte 
immatricolata nell’A.A. 2018-19): 
 
-Introduzione di Esercitazioni di fonetica per complessive 20 ore, al II semestre del I anno, per arricchire il portfolio delle 
competenze. 
- Spostamento del Laboratorio professionale di valutazione della disfagia dal II al I semestre del II anno, per collegarlo agli 
insegnamenti di area foniatrica e al tirocinio svolto 
- Modifica di denominazione dell’insegnamento Strategie adattative per la deglutizione  e comunicazione (I semestre III anno) 
in Strategie adattive per la comunicazione in età adulta ed età evolutiva, per rendere più specifica la didattica orientata alla 
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comunicazione 
- Riduzione da 4 a 2 del numero di CFU assegnati al modulo Rieducazione dei disturbi cognitivi in età adulta (II semestre III 
anno), per il quale il carico didattico è esagerato, e   
- Destinazione dei 2 CFU residui per il Modulo Valutazione e riabilitazione delle disfluenze (II semestre III anno), per coprire 
un’area di competenze non adeguatamente rappresentata nel piano di studi. 
 
E' inoltre stato curato l'inserimento di attività didattica elettiva dedicata alla Riabilitazione della voce, e alla Valutazione e 
riabilitazione degli squilibri muscolari oro-facciali, nonché alla Disfagia in età pediatrica e ai Disturbi specifici di apprendimento.  
Le azioni di miglioramento avviate hanno riguardato l'integrazione della didattica teorica frontale relativa agli insegnamenti 
professionalizzanti con la discussione di casi clinici e role playing, nonché l'introduzione di tematiche relative alla gestione della 
libera professione nel Corso di Organizzazione Aziendale.  
 
In coerenza con tutte le revisioni descritte, è stato aggiornato il Quadro A4b2 Scheda Sua CdS 2018 Conoscenza e 
comprensione e Capacità di applicare conoscenza e comprensione, illustrando le modifiche apportate agli Obiettivi formativi e 
Risultati di apprendimento attesi e declinando gli stessi per Aree di apprendimento. 

 
SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA, OPPORTUNITA’ E MINACCE 
Punti di forza: elevata collaborazione di Docenti e Studenti alle attività di Assicurazione Qualità.  Adesione diffusa alla 
compilazione dei Questionari di valutazione della didattica teorica e pratica. Valutazione positiva da parte della CPDS. 
Punti di debolezza: Ridotto numero di consultazioni con P.I. a livello internazionale. 
Opportunità: Sviluppo dell’attività del Comitato di indirizzo 
Minacce: non emergenti 

 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici 

individuati, alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro 

pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli studenti. 

Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Azione n. 1. Realizzazione di almeno una consultazione annuale con le P.I. e/o riunione Comitato di indirizzo  
Tempi di attuazione: Entro il 2019 e poi annualmente 
Responsabile attuazione: Presidente CdS per la convocazione dell’incontro e la verbalizzazione dell’esito  
Responsabile verifica: RQ CdS 
Indicatore di efficacia: verbali delle consultazioni pubblicati sul sito del CdS 
 
Azione n. 2 Rivedere il Piano di studi secondo i suggerimenti delle P.I.  
Tempi di attuazione: A.A. 2019-20 
Responsabile attuazione: Presidente CdS  
Responsabile verifica: RQ CdS 
Indicatore di efficacia: Manifesto degli studi pubblicato per la coorte 2019-20 
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5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni 

migliorative messe in atto nel CdS. 
Primo riesame 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono 

dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 
Scheda indicatori ANVUR: analisi criticità ed eventuali azioni di miglioramento  
Gli indicatori ANVUR sono stati discussi in occasione delle seguenti sedute del Consiglio CdS: 
- 12 settembre 2017 (indicatori consolidati al 30 giugno 2017) al fine di integrare il quadro C1 della Scheda SUA CdS  
- 19 ottobre 2017 (indicatori consolidati al 30 settembre 2017) per avviare azioni di miglioramento a fronte di un quadro 
aggiornato 
- 13 settembre 2018 (indicatori consolidati al 30 giugno 2018) al fine di integrare il quadro C1 della Scheda SUA CdS 
- 30 ottobre 2018 (indicatori consolidati al 30 settembre 2018) per avviare azioni di miglioramento a fronte di un quadro 
aggiornato 
 
Il CdS è stato avviato nel 2014 ed è giunto a regime nell’A.A. 2016-17, anno in cui si è raggiunto il numero massimo di iscritti, pari 
a 74 studenti (considerando un numero programmato di 25 studenti per anno).   
L’analisi che scaturisce dal confronto verticale dell’andamento degli indicatori nel triennio e da quello orizzontale con i risultati 
ottenuti dai CdS della classe in Ateneo (n. 2), area geografica (n. 38), nazione (n. 145) (dati 2017) è riportata di seguito. 
In particolare, vengono commentati gli indicatori in cui il confronto mette in luce una sostanziale discrepanza.  
 
- Indicatori Gruppo A- didattica: la percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 
40 CFU nell’anno è stabile nel triennio e pari a poco più del 95%, superiore ai CdS stessa classe di Area: 72%, e Nazione: 79%.  
- Si segnala una scarsa composizione extraregionale degli iscritti (di fatto la quasi totalità degli iscritti è residente nella Regione. 
Tuttavia, il corso è ad accesso programmato e molto selettivo (25 posti per circa 250-300 richieste/anno formulate per lo più da 
residenti nella regione), pertanto, è improbabile che questo valore possa essere modificato in futuro.  
Il rapporto studenti regolari/docenti (universitari) è pari a 5, superiore alla media (3,6) dei corsi stessa classe a livello nazionale. 
Questa lieve discrepanza sembra imputabile all’assenza di personale della professione (SSD MED/50) inquadrato nei ruoli 
accademici, nonché alla tendenza a reclutare Docenti di insegnamenti clinici tra i Dirigenti SSR. 
- Indicatori Gruppo B- internazionalizzazione. La Scheda non segnala CFU acquisiti all’estero dagli iscritti, fino all’A.A.2016-17. Di 
fatto nell’A.A. 2017-18 4 studenti hanno acquisito in tutto 40 CFU  all’estero, raggiungendo quindi un valore pari al 10,8 ‰, 
confrontabile con quelli espressi dai CdS stessa classe. Nel 2018-19 è previsto che il tasso sia mantenuto se non superato, grazie 
all’attivazione di ulteriori contatti con Università estere. 
- Indicatori Gruppo E- Tutti gli indicatori si riferiscono alla regolarità della carriera degli studenti. Da segnalare, in positivo, come 
le percentuali di CFU acquisiti al I anno sono pari in media al 99,5% del totale, e decisamente superiori a quelli di Ateneo, Area, 
nazione. Risulta significativamente elevata la percentuale di studenti che proseguono nel II anno di corso  (circa 93%: 1 solo 
studente ha abbandonato), superiore a quella di CdS analoghi. E’ invece bassa (37%, vs il 66% dei CdS stessa classe a livello 
nazionale)  la percentuale dei Laureati che si iscriverebbero nuovamente allo stesso CdS. Questo valore può trovare spiegazione 
nelle criticità organizzative sperimentate dalla prima coorte di studenti iscritti (e Laureati) dopo l’avvio del CdS. Le criticità 
sembrano essere sanate quasi completamente grazie alle azioni di miglioramento condotte. Questo valore dovrà comunque 
essere monitorato nei prossimi anni. 
- Indicatori di approfondimento. Percorso di studio Non si rilevano criticità  
- Indicatori di approfondimento. Soddisfazione e Occupabilità La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del 
CdS è pari all’83%, in linea con quanto segnalato relativamente ai CdS stessa classe.  
Consistenza e qualificazione corpo docente. La Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato 
sul totale delle ore di docenza erogata, e il rapporto studenti/docenti pesato per ore di docenza è in progressivo miglioramento 
nel triennio e si attesta su valori quasi sovrapponibili a quelli dei CdS stessa classe, benché ancora più elevato. 
 
SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA, OPPORTUNITA’ E MINACCE 
Punti di forza: regolarità delle carriere; generale soddisfazione dei Laureati; progressivo miglioramento del rapporto 
studenti/docenti. 
Punti di debolezza: Ridotto tasso di internazionalizzazione (tuttavia suscettibile di aumentare quando saranno disponibili i dati 
dell’A.A. 2017-18)  
Opportunità: Ulteriore incremento del tasso di internazionalizzazione grazie all’avvio di ulteriori collaborazioni internazionali. 
Minacce: non emergenti 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 
Non si ritiene necessario avviare alcuna azione specifica oltre quelle già segnalate nelle sezioni precedenti 

 

 


