
FAQ 

 

Chi può accedere al corso di laurea in logopedia? 

Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di 

scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, 

riconosciuto idoneo ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004. 

E' vietata l'iscrizione contemporanea a:  

 diverse Università;  

 diversi corsi di Laurea della stessa Università  

 Scuole superiori per interpreti e traduttori riconosciute ai sensi del DM 10-1-
2002 n.38 (ora Scuole superiori per mediatori linguistici)  

La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni 
immatricolazione successiva alla prima. 
Per potersi iscrivere ai corsi ad accesso programmato è necessario superare una 
selezione.  
 

C’è un test di ingresso? Quando posso iscrivermi? 

L’accesso al corso di laurea è programmato a livello nazionale ai sensi della Legge n. 

264 del 2 agosto 1999. Il numero degli studenti ammissibili al 1° anno di corso è 

definito annualmente con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca (MIUR).  

Per accedere a un corso ad accesso programmato è necessario prima iscriversi a una 
prova di ammissione e superare la selezione.  
Per ogni corso di laurea l'Ateneo definisce un bando di concorso i cui sono indicati:  

 il numero dei posti disponibili  

 i requisiti di ammissione  

 come e quando è necessario iscriversi alla prova, le date e le sedi di 
svolgimento  

 le informazioni per i candidati con disabilità o con diagnosi di DSA  

 il programma d’esame e le modalità di svolgimento della prova  

 come accedere alla graduatoria e ai risultati   

 le scadenze per le immatricolazioni (per chi ha superato la prova)  



I bandi e le principali informazioni sulle scadenze delle prove vengono pubblicate 
non appena approvate dagli organi di governo dell'Ateneo. 
http://www.unimi.it/studenti/immconcl/2010.htm  
 

La prova di ammissione, unica per tutti i corsi di laurea di area sanitaria, è 

predisposta annualmente dall’Ateneo secondo le modalità e la tempistica indicate 

dal MIUR. 

L’iscrizione al corso avviene sulla base della graduatoria risultante dalla prova di 

ammissione e previo accertamento medico di idoneità psicofisica per lo svolgimento 

delle funzioni specifiche del profilo professionale. 

 

Come avviene l’assegnazione degli studenti alle quattro sezioni 

(Sezione A.O. Sacco Milano, Sezione IRCCS Don Gnocchi Milano, 

Sezione A.O. Poma Mantova, Sezione IRCCS Bosisio Parini)? 

Gli studenti vengono assegnati dalla Segreteria studenti alle diverse sezioni del corso 

di laurea sulla base delle priorità espresse al momento della iscrizione al concorso di 

ammissione e sulla base della posizione raggiunta nella graduatoria. 

 

E’ possibile, successivamente ottenere un trasferimento di 

Sezione? 

Il trasferimento da una sezione ad un’altra del corso di laurea viene deliberato dal 

Consiglio Didattico Interdipartimentale in seguito ad apposita domanda presentata 

dallo studente alla segreteria studenti entro il 31 agosto. La concessione del 

trasferimento è subordinata alla disponibilità di posti nella sede richiesta e sulla 

base di motivazioni gravi, documentate, e certificate. 

Il trasferimento avviene in corrispondenza dell’inizio dell’anno accademico.  
 

 

http://www.unimi.it/studenti/immconcl/2010.htm


Dove posso reperire informazioni in merito alle tasse 

universitarie, esoneri ed eventuali borse di studio? 

Vedi http://www.unimi.it/studenti/tasse/1147.htmv  

 

Come è organizzata la didattica? 

Il corso di laurea in Logopedia si avvale delle seguenti tipologie di attività 
didattiche/formative: 
- Lezioni frontali e/o seminari: trattazione di uno specifico argomento identificato 
da un titolo, effettuata da uno o più docenti in aula e rivolta a tutti gli studenti. 
- Didattica non formale: attività interattiva, indirizzata a piccoli gruppi di studenti e 
coordinata da un tutore, con lo scopo di facilitare gli studenti stessi nell’acquisizione 
di conoscenze e abilità comportamentali. L’apprendimento avviene 
prevalentemente attraverso l’analisi di problemi e la mobilitazione delle 
competenze metodologiche necessarie alla loro soluzione e all’assunzione di 
decisioni, nonché mediante l’effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e 
relazionali) nel contesto di esercitazioni pratiche e/o della frequenza in reparti 
clinici, ambulatori, strutture territoriali. La funzione di tutore può essere affidata 
anche a personale non universitario di riconosciuta qualificazione nel settore 
formativo specifico, secondo le modalità di reclutamento previste dal regolamento 
didattico di Ateneo.  
- Attività di tirocinio: attività pratica professionalizzante, indirizzata a singoli 

studenti, svolta nelle sedi all’uopo convenzionate, sotto la guida di un tutore 

professionale e/o di un assistente di tirocinio  

Il credito formativo universitario (CFU) è l’unità di misura del lavoro di 

apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente per 

l’espletamento di ogni attività formativa definita dall’ordinamento didattico per 

conseguire il titolo di studio. 1 credito corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, 

di cui almeno il 50% deve essere riservato allo studio individuale, salvo nel caso in 

cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.  

Ogni credito assegnato alle diverse attività formative corrisponde a: 

a. 10 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti 15 
ore di studio individuale; 

b. 15 ore dedicate ad esercitazioni o attività di laboratorio teorico-pratiche; le 
restanti 10 di studio e rielaborazione individuale; 

http://www.unimi.it/studenti/tasse/1147.htmv


c. 25 ore di pratica individuale di tirocinio professionalizzante. 
 

Il corso di laurea in Logopedia della durata di tre anni prevede 180 crediti 

complessivi di cui 60 da acquisire in attività formative volte alla maturazione di 

specifiche capacita professionali (tirocini, attività pratiche). 

I crediti corrispondenti a ciascun corso di insegnamento sono acquisiti dallo 

studente con il superamento del relativo esame. 

Al compimento degli studi, con l’acquisizione dei 180 crediti, viene conseguita la 

laurea in Logopedia. 

 

E’ previsto l’obbligo di frequenza?  

La frequenza a tutte le attività didattiche teoriche e pratiche previste dal Manifesto 

degli studi è obbligatoria. L’introduzione di apposite modalità organizzative per 

studenti non impegnati a tempo pieno, prevista dal DM 22 ottobre 2004 n. 270, art. 

11, comma 7, lettera i, non è compatibile con le caratteristiche fortemente 

professionalizzanti del corso di laurea e con i vincoli orari ed organizzativi imposti 

dalla frequenza alle attività formative professionalizzanti.  

Per essere ammesso a sostenere la relativa verifica di profitto, lo studente deve aver 
frequentato almeno il 75% delle ore di attività didattica formale e non formale 
previste per ciascuno corso monografico o integrato, nel suo complesso. La 
frequenza deve essere certificata sul libretto universitario dello studente da parte 
del docente titolare del corso monografico ovvero dal docente coordinatore del 
corso integrato.  
In caso di mancato raggiungimento del 75% delle ore di frequenza il/i docenti 
possono indicare attività formative alternative, anche in forma di 
autoapprendimento, che lo studente deve svolgere e presentare prima di essere 
ammesso a sostenere l’esame  
La frequenza obbligatoria alle attività professionalizzanti di cui all’art. 13 del 
presente Regolamento non è sostituibile. Il monte ore complessivo delle attività 
professionalizzanti, per ciascuna annualità, è da intendersi quello annualmente 
programmato. Eventuali assenze alle attività professionalizzanti, per qualsiasi 
motivo, devono essere recuperate dallo studente, previa programmazione a cura del 
Coordinatore didattico di Sezione. 
 

 



Come è articolato il corso? 

Vedi http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/D68.htm 

 

Ho già una laurea in un’altra disciplina, come posso ottenere il 

riconoscimento degli esami universitari che ho già sostenuto? 

Lo studente che intende richiedere il riconoscimento degli studi compiuti presso 

altre sedi universitarie o in altri corsi di laurea deve inoltrare apposita domanda alla 

Segreteria studenti entro il 15 ottobre, allegando il percorso formativo seguito e il 

programma dettagliato degli esami di cui chiede la convalida. Nel caso di corsi 

integrati devono essere altresì specificati i crediti e i settori scientifici-disciplinari 

relativi a ciascun disciplina. La mancata presentazione della documentazione 

completa comporta la non convalida del percorso pregresso. 

 

Ho già una laurea in un’altra disciplina ma ora mi interessa la 

professione del logopedista. Ci sono corsi integrativi che posso 

fare? 

Non esistono corsi integrativi per diventare logopedista, solamente corsi di laurea 

triennale di logopedia. 

 

La mia laurea in logopedia è valida anche all’estero? 

Per poter esercitare le professioni sanitarie è necessario ottenere il riconoscimento 

del titolo acquisito, conformemente alla Direttiva UE 2005/36, nel paese dove si ha 

intenzione di andare ad esercitare. 

 

 

 

http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/D68.htm


Quali materie devo studiare per superare il test d’ingresso per il 

corso di laurea in logopedia? 

Oltre alle materie scientifiche, servono conoscenze in lingue straniere, cultura 

generale, informatica, organizzazione.  

Per l’ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con 
particolari attinenze all’ambito letterario, storico- filosofico, sociale ed istituzionale, 
nonché della capacità di analisi su testi scritti di vario genere e da attitudini al 
ragionamento logico-matematico. Peraltro, le conoscenze e le abilità richieste fanno 
comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che 
organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, 
soprattutto in vista degli Esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline 
scientifiche della Biologia, della Chimica, della Fisica e della Matematica. 
 

In commercio ci sono libri specifici per le prove d’ingresso per i corsi di laurea delle 

professioni sanitarie. Durante l’open-day che si svolge nel mese di maggio, gli 

studenti dell’università effettuano delle simulazioni del test d’ingresso.  

Inoltre è possibile iscriversi al corso di preparazione ai Test dei Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie.  

Informazioni dettagliate al link http://www.cosp.unimi.it/appuntamenti/1965.htm  

 

Dove posso reperire ulteriori informazioni sulla professione del 

logopedista? 

Vedi www.fli.it 

 

Quali sono gli sbocchi occupazionali previsti per il logopedista? 

Il Logopedista trova collocazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e 
Regionale in forma di dipendenza o libero professionale. Inoltre questa figura trova 
sbocchi nelle strutture private accreditate e convenzionate, cliniche e centri di 
riabilitazione, nonché in strutture educative o enti locali. Infine, il Logopedista può 
svolgere attività di ricerca presso istituti universitari, clinici o privati.  
 

http://www.cosp.unimi.it/appuntamenti/1965.htm
http://www.fli.it/


A quali percorsi formativi postlaurea posso accedere con il titolo 

di Laurea in Logopedia? 

La laurea in Logopedia permette l’accesso alla Laurea Magistrale in Scienze 
Riabilitative delle Professioni Sanitarie, della durata di 2 anni, a master di primo 
livello dello specifico professionale e a Master sempre di primo livello aperti a tutte 
le professioni sanitarie.  


