
INCONTRO INTRODUTTIVO              
1° ANNO ACCADEMICO 

2019/2020 

24 Ottobre 2019 

9:00 – 12:00 

Corso di Laurea in Logopedia 

Università degli Studi di Milano 

Sezione IRCCS E. Medea, Bosisio Parini 



 Limarzi Sofia  

 sofia.limarzi@lanostrafamiglia.it 

 Lunedì e Mercoledì:  

 8:30-12:00 (6° padiglione – 2° piano) 

 12:30-17:30 (4° padiglione – studio16) 

 Martedì e Giovedì: 8:30-16:00 (6° padiglione – 2° piano) 

 Sezione IRCCS E. Medea, Bosisio Parini 

 Tel. 031.877381 

  DIRETTORE DIDATTICO E DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI 



 Civelli Irma  

 irmaanna.civelli@lanostrafamiglia.it 

 Lunedì:  

 8:30-12:30 (6° padiglione – 2° piano) 

 Sezione IRCCS E. Medea, Bosisio Parini 

 Tel. 031.877381 

  TUTOR DIDATTICO  



 PRESIDENTE CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA: Prof. Antonio Schindler 

 

 RESPONSABILE SETTORE ALTA FORMAZIONE: Dott. Sala Marco 

 

 TUTOR PROFESSIONALE: Dott.ssa Civelli Irma, Dott.ssa Marchetti Agata 

 

 SEGRETERIA: Silvana Isella 

   031/877385 

   silvana.isella@lanostrafamiglia.it 



 TO DO: 

 Comunicazioni di servizio  

 Organizzazione del 1° anno  

 Regolamento del Corso di Laurea 

 Obiettivi 1° anno 

 Compilazione documenti  



COMUNICAZIONI 

 EMAIL ISTITUZIONALE  @studenti.unimi.it 

 

 ARIEL: portfolio 

 

 DROPBOX: solo per sezione MEDEA 

 

 RAPPRESENTANTE DI CLASSE  



 DA CONSULTARE 

 

Sito DIBIC:  

http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi-di-

laurea/logopedia 

 

Sito UNIMI:  

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-

laurea/logopedia 

 

 

http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi-di-laurea/logopedia
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/logopedia
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/logopedia
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/logopedia


IDONEITÀ SANITARIA 

 Martedì 07/01/2020, ore13:30/17:00         

 Visita medico competente (Dr. Viglienghi) 

 Martedì 03/12/2019, ore 09.00/10.15  

 Esami del sangue e esame della Mantoux  

  



SAPERE 

SAPER 
ESSERE 

SAPER 
FARE 

Tassonomia di Guilbert 

Fare formazione nei contesti di prevenzione e cura. Modelli, strumenti, narrazioni di Lucia Zannini (Pensa Multimedia, 2015) 



COSA SONO I CFU?  
ART. 11 – REGOLAMENTO DIDATTICO 
 
Il Credito Formativo Universitario 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 formativo 
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 per le lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le 

restanti 15 ore di studio individuale; 

b.15 ore per le esercitazioni o attività di laboratorio teorico-

pratiche; le restanti 10 di studio e rielaborazione individuale; 

c.  25 ore per la pratica di tirocinio professionalizzante. 

2. 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). 

3. I crediti corrispondenti a ciascun corso di insegnamento sono acquisiti 

dallo studente con il superamento del relativo esame. 

4. Al compimento degli studi, con l’acquisizione dei 180 crediti, viene 

conseguita la laurea in Logopedia. 



CORRISPONDENZA CFU 

 LEZIONI FRONTALI  1 CFU = 10 ORE 

 

 LABORATORI PROFESSIONALI  1 CFU = 15 ORE 

 

 TIROCINIO  1 CFU = 25 ORE 

 

 GUIDA AL TIROCINIO  1 CFU =10 ORE 

 



Insegnamenti 
CFU 

Parz. 

CFU 

Tot. 

I semestre     

Informatica   3 

Scienze biologiche, fisiologiche e morfologiche 

- Modulo: Fisiologia generale e dell’apparato pneumo-fono-articolatorio e uditivo 

- Modulo: Biochimica 

- Modulo: Anatomia umana dell’apparato pneumo-fono-articolatorio e uditivo 

- Modulo: Istologia 

 

2 

2 

1 

1 

6 

Scienze linguistiche, filosofiche e socio-pedagogiche 

- Modulo: Linguistica generale e fonetica 

- Modulo: Semeiologia 

- Modulo: Pedagogia generale e sociale 

- Modulo: Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

 

2 

1 

1 

1 

5 

Scienze propedeutiche 

- Modulo: Fisica applicata 

- Modulo: Statistica medica 

- Modulo: Psicologia generale 

- Modulo: Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione 

 

2 

1 

1 

1 

5 



    

II semestre 
CFU 

Parz. 

CFU 

Tot. 

Scienze mediche 

- Modulo: Farmacologia 

- modulo: Genetica medica 

- Modulo: Patologia generale 

- Modulo: Anatomia patologica 

 

1 

1 

1 

1 

4 

Scienze psicologiche 

- Modulo: Neurofisiologia e fisiologia delle funzioni corticali superiori 

- Modulo: Neuroanatomia 

- Modulo: Psicologia clinica 

 

 

2 

2 

1 

5 

Scienze logopediche applicate: propedeutica 

- Modulo: Vocologia, deglutologia, disturbi dell’articolazione 

- Modulo: Comunicologia 

- Modulo: Logopedia generale 

- Modulo: Teorie logopediche 

- Modulo: Comunicazione aumentativa e alternativa 

 

3 

2 

1 

2 

1 

9 

Tirocinio   10 

Attività formative a scelta dello studente   2 



 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 docente-tutor, 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.  

- Attività di tirocinio: attività pratica professionalizzante, indirizzata a singoli studenti, svolta nelle 

sedi all’uopo convenzionate, con la supervisione di un Tutor professionale e sotto la guida di un 

Assistente di tirocinio. 

CHE ATTIVITÀ SVOLGERETE?  
ART. 12 – REGOLAMENTO DIDATTICO 
 



STRUTTURAZIONE 1° ANNO ACCADEMICO 

1° SEMESTRE 
                               

 LEZIONI FRONTALI:  Ottobre-inizio Gennaio 

 

 TIROCINIO: 13-31 Gennaio (Asilo Nido) 

 

 SESSIONE ESAMI: Febbraio 
   

  

                                                          



2° SEMESTRE 
                               

 LEZIONI FRONTALI: Aprile-Maggio 

   

 TIROCINIO:  

2-20 Marzo (Scuola Infanzia) 

3-12 Giugno (RSA) 

15-26 Giugno (Clinica) 

 

 SESSIONE ESAMI: Luglio 

   

  

                                                          



SCIENZE LOGOPEDICHE APPLICATE: PROPEDEUTICA 

 Vocologia, deglutologia, disturbi dell’articolazione:  

Prof.re Antonio Schindler 

 Comunicologia: Prof.re Antonio Schindler 

 Logopedia generale: Dott.ssa Colletti Liliana 

 Teorie logopediche: Dott.ssa Zamboni Chiara 

 Comunicazione aumentativa e alternativa: Dott.ssa Gagliardi Carla 

 



 L’articolazione e l’organizzazione delle attività professionalizzanti sono demandate al 
Direttore didattico di Sezione che predispone un piano dettagliato del loro svolgimento.  
Oltre alle strutture sanitarie convenzionate per il corso di laurea in Logopedia, il CDI - 
previa approvazione degli organi competenti - può identificare strutture assistenziali, sia 
ospedaliere che territoriali, presso le quali può essere svolto il tirocinio dopo valutazione 
della loro adeguatezza didattica e conseguente convenzionamento. 

 3. Le attività di tirocinio si svolgono sotto la guida e la responsabilità degli Assistenti di 
tirocinio. 

 4. Il tirocinio è la modalità insostituibile di apprendimento delle competenze 
professionali, attraverso la sperimentazione pratica e l’integrazione delle conoscenze 
teorico-scientifiche con la prassi operativa professionale e organizzativa. 

 5. La frequenza ai tirocini – obbligatoria e non sostituibile - è certificata dall’Assistente di 
tirocinio il quale valuta e documenta nell’apposita scheda di valutazione i livelli di 
competenza progressivamente raggiunti dallo studente. 

  

IL TIROCINIO  
ART. 14 – REGOLAMENTO DIDATTICO 
 



6. Per ogni singolo studente il Direttore didattico di Sezione 

redige il Libretto di tirocinio. 

7. Le attività che lo studente svolge durante il tirocinio non 

devono e non possono configurarsi come sostitutive delle attività 

lavorative del personale. 

8. Le attività di tirocinio devono svolgersi attraverso forme di 

didattica a piccoli gruppi o individualmente con ampi gradi di 

autonomia per lo studente. Attraverso di esse lo studente deve 

acquisire le abilità e le attitudini necessarie al raggiungimento 

di una autonomia professionale, decisionale e operativa 

adeguata allo svolgimento dell’attività di Logopedista. Il Tutore 

professionale si avvale della collaborazione di Assistenti di 

tirocinio, il parere dei quali potrà essere tenuto presente nelle 

relative valutazioni in itinere. 

 

 

  

 
 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof.  Antonio Schindler 

 

 
 
 

 
1° anno 

 
Libretto di tirocinio 

 

 
Studente: ………………………………………………………………….. 

 
 

Matricola n°:…………………………………… 
 

 
 
 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” 

Corso di Laurea in Logopedia 
 



9. Nelle attività di tirocinio sono ricomprese anche delle attività 

denominate "tirocinio indiretto", nelle quali gli studenti sono guidati dai 

Tutor professionali alla conoscenza degli obiettivi/strumenti specifici di 

tirocinio e alla verifica delle esperienze svolte. Le attività di tirocinio 

“indiretto” non potranno superare il 20% del numero totale di ore di 

tirocinio.  

10. Al termine di ciascun anno di corso lo studente deve sostenere l’esame 

di tirocinio il cui superamento è obbligatorio e necessario per l’ammissione 

all’anno successivo di corso. Tale esame dà luogo ad una valutazione 

espressa in trentesimi.  

11. La commissione per la valutazione dell’esame di tirocinio deve essere 

composta da almeno due docenti e presieduta dal Direttore delle attività 

professionalizzanti. 



GUIDE AL TIROCINIO 1° ANNO (4 CFU- 40 ORE) 

o Preparazione al tirocinio: Dott.ssa Limarzi Sofia (10 ore) 

o Bambino 0/36 mesi: Dott.ssa Rosci Chiara (10 ore) 

o Bambino 36/72 mesi: Dott.ssa Civelli Irma (10 ore) 

o RSA: Dott.ssa Locatelli Manuela (10 ore) 

 

N.B. 100% della frequenza 



TIROCINIO   (6 CFU – 150 ORE) 
  

1. Asilo nido 

2. Scuola dell’infanzia 

3. RSA 

4. Riabilitazione  

 
N.B. 100% della frequenza 
  



OBIETTIVI TIROCINIO 1° ANNO 



 

1. Osservare le tappe dello sviluppo 

tipico del bambino nella fascia di 

età 0-36 mesi  

2. Identificare le tappe dello sviluppo 

tipico del bambino nella fascia di 

età 0-36 mesi 

3. Analizzare le tappe dello sviluppo 

tipico del bambino nella fascia di 

età 0-36 mesi 



 
 

4. Osservare le tappe dello sviluppo tipico del 

bambino nella fascia di età 36-60 mesi 

5. Identificare le tappe dello sviluppo tipico del 

bambino nella fascia di età 36-60 mesi 

6. Analizzare le tappe dello sviluppo tipico del 

bambino nella fascia di età 36-60 mesi 



7. Osservare le abilità comunicativo relazionali, 

linguistiche, cognitive, motorie, deglutitorie e 

fonatorie in età geriatrica 

8. Identificare le caratteristiche dell’involuzione 

delle abilità comunicativo relazionali, 

linguistiche, cognitive, motorie, deglutitorie e 

fonatorie in età geriatrica 

9. Analizzare le caratteristiche dell’involuzione 

delle abilità comunicativo relazionali, 

linguistiche, cognitive, motorie, deglutitorie e 

fonatorie in età geriatrica 



 

10. Assumere comportamenti comunicativo relazionali adeguati al 

contesto 

 

11. Identificare le caratteristiche organizzative della struttura 

ospitante 

 

12. Identificare le caratteristiche del setting (sanitario assistenziale, 

riabilitativo) 



13. Osservare gli atti professionali del logopedista 

14. Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel rispetto 

della privacy del paziente 

15. Redigere la relazione relativa all’osservazione del bambino in età 0-36 mesi 

16. Redigere la relazione relativa all’osservazione del bambino in età 36 -60 mesi 



ATTIVITÀ ELETTIVE – 2 CFU 
 OBBLIGATORIAMENTE SULLA PROPRIA SEZIONE   

 

 

P
ro

p
o
st

o
 

d
o
ce

n
ti

 titolo attività elettiva 

D
A

TE
 G

IU
G

N
O

 

o
ra

ri
o

 sede 

sez. Medea 
Dott.ssa Nicoletta 

Riva 
La comunicazione non verbale: tra 

corpo e parola  
10/06/2020 

Dalle 9 alle 

12 e dalle 13 

alle 16 

Ass.ne La Nostra 

Famiglia IRCCS 

MEDEA Via Don 

Luigi Monza,20 

BOSISIO PARINI 

sez. Medea 

 Dott.ssa Elena 

Giudici                               

Dott.ssa Raffaella 

Pozzoli 

La lettura condivisa con b.ni di età 

compresa fra 6/36 mesi 
09/01/2020 

dalle 9 alle 

13 e dalle 

14.00 alle 

16.00 

Ass.ne La Nostra 

Famiglia IRCCS 

MEDEA Via Don 

Luigi Monza,20 

BOSISIO PARINI 



1. 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.  

2. Per essere ammesso a sostenere la relativa verifica di profitto, lo studente deve aver frequentato almeno il 

75% delle ore totali di attività didattica formale e non formale previste per ciascuno corso sia monografico 

che integrato. E’ compito del docente responsabile del corso verificare che lo studente abbia ottemperato 

all’obbligo di frequenza. 

3. In caso di mancato raggiungimento del 75% delle ore di frequenza 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. 

4. La frequenza obbligatoria alle attività professionalizzanti 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 Direttore didattico di Sezione. 

FREQUENZE 
ART. 14 – REGOLAMENTO DIDATTICO 
 



  

 75 % frequenza obbligatoria per il corso di insegnamento  

 50 % frequenza obbligatoria per ciascun modulo  
 

 100 % frequenza obbligatoria per attività professionalizzanti 

  

QUINDI? 
 



   

 1. Ogni corso monodisciplinare o integrato del curriculum dà luogo ad un solo ed unico esame di profitto 
individuale, la cui votazione è espressa in trentesimi.  

 2. Oltre all’esame finale di profitto sono possibili: 

 - verifiche di profitto in itinere volte esclusivamente a rilevare l’efficacia dei processi di apprendimento e 
di insegnamento nei confronti di particolari obiettivi, senza valore certificativo. Questa tipologia di verifica 
non è obbligatoria, ma facoltativa sia per il docente che per lo studente. 

 - prove idoneative effettuate in periodo di esame, ma non registrate in Sifa, possono essere sostenute 
facoltativamente dallo studente. In esse viene accertata la preparazione relativa al programma svolto al 
termine di uno o più semestri nei corsi di durata annuale o superiore; l’esito viene annotato su apposito 
registro e - se positivo - non dà luogo a nuovo accertamento in sede di esame finale. Lo studente è 
comunque tenuto a dimostrare in sede di esame di profitto la conoscenza degli argomenti della prova 
idoneativa tramite richiami o riferimenti. Questa tipologia di prova è facoltativa sia per il docente che per 
lo studente e viene considerata valida fino alla conclusione dell’anno accademico nel quale è stata 
sostenuta. 

 

GLI ESAMI  
ART. 18 – REGOLAMENTO DIDATTICO 
 



 3. Le commissioni per gli esami di profitto sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CDI e 

 4. Le modalità di verifica del profitto (colloquio orale, prove scritte e prove pratiche, ecc.) sono definite dai docenti 
responsabili di ciascun corso integrato e devono essere comunicate agli studenti contestualmente alla consegna del 
programma del corso, all’inizio dell’anno accademico. I contenuti della verifica devono corrispondere ai programmi 
pubblicati. 

 5. Le prove orali devono essere pubbliche e quelle scritte devono prevedere la possibilità di verifica da parte dello 
studente. 

 6. Fino al termine della prova, sia scritta che orale, è consentito allo studente di ritirarsi. 

 7. La commissione esaminatrice è tenuta a comunicare allo studente la valutazione dell’esame prima di procedere alla 
verbalizzazione del voto. Lo studente ha diritto di rifiutare il voto proposto i sia nel caso di prova orale che scritta. 

 8. Qualora la verifica di profitto sia relativa a un corso integrato, i docenti titolari delle discipline/moduli partecipano 
collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente; tale valutazione non può essere frazionata in 
valutazioni separate sulle singole discipline, come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. 

 9. Uno studente, che non abbia superato un esame, può ripresentarsi ad un successivo appello  purché siano 
trascorse almeno due settimane. Nel caso di non superamento dell’esame relativo ad un corso integrato, o di ritiro da 
parte dello studente, non è consentita la  ripetizione frazionata di uno o più moduli/discipline, ma dovrà essere ripetuto 
l’esame di corso integrato nella sua completezza. 

 10. La verbalizzazione dell’esame da parte della commissione va sempre effettuata anche in caso di non superamento 
o di ritiro da parte dello studente rispettivamente con l’annotazione di “respinto” o “ritirato”. In questi casi la 
verbalizzazione ha finalità esclusivamente statistiche e non compare nella carriera dello studente. 

  



  

1. Gli esami, per gli studenti in corso, si svolgono in appositi periodi durante i quali 

sono sospese altre attività didattiche. Durante tali periodi, possono comunque essere 

svolte attività di tirocinio professionalizzante o attività liberamente scelte dallo 

studente (elettivi). 

 

2. Sono previsti tre periodi di esami: 

 dalla fine dei corsi al  28 febbraio 

 dalla fine dei corsi del secondo semestre al 31 luglio 

 dall’1 settembre al 30 settembre con un prolungamento fino al 10 ottobre, tranne 

che per gli iscritti al terzo anno che abbiano completato la frequenza a tutte le 

attività didattiche previste dal curriculum, i quali possono sostenere gli esami fino al 

31 gennaio. 

PERIODI E APPELLI D’ESAME 
ART. 14 – REGOLAMENTO DIDATTICO 
 



   

 1. Il superamento dell’esame annuale di tirocinio è 
condizione necessaria e obbligatoria per ottenere 
l’iscrizione all’anno successivo.  

ATTENZIONE! 
ART. 20 – REGOLAMENTO DIDATTICO 
 



2. Al fine di assicurare una progressione di carriera 

equilibrata e coerente con la formazione professionale, per 

ottenere l'iscrizione al secondo anno lo studente deve 

aver superato almeno quattro esami, di cui: 

 

- Scienze biologiche, fisiologiche e morfologiche 

- Scienze linguistiche, filosofiche e socio-pedagogiche 

- Scienze logopediche applicate: propedeutica. 



Per ottenere l'iscrizione al terzo anno lo studente deve aver superato 

almeno nove esami, di cui, oltre agli esami necessari per ottenere 

l'iscrizione al secondo anno: 

- Scienze otorinolaringoiatriche, neurologiche e riabilitative  

- Scienze logopediche applicate II 

- Scienze neuropsichiatriche, pedagogiche e psicologiche  
 

 

3. Il superamento dell’esame annuale di tirocinio è condizione necessaria e obbligatoria per ottenere 

l’iscrizione all’anno successivo. 

4. Gli studenti che abbiano accumulato al termine del terzo periodo d'esame di ciascun anno di corso un 

debito cumulativo in carriera superiore a tre esami o non abbiano superato l’esame di tirocinio sono iscritti 

come ripetenti ovvero, se iscritti al terzo anno, come fuori corso. 

5. La condizione di ripetente dura l'intero anno accademico e viene modificata a partire dall'anno 

accademico successivo alla regolarizzazione della posizione. 


