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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI  

Corso di Laurea in Logopedia 

Relazione annuale 2018 

 

La Commissione Paritetica (CP) del Corso di Laurea in Logopedia (Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco”; classe: Professioni sanitarie della riabilitazione - L/SNT2) è stata 

nominata nel corso dell’adunanza del Consiglio Didattico del 12.07.2018.  

La CP è composta da: Dott. Gianguglielmo Zehender (docente, Presidente), Francesca Tedeschi 

(studente, Vicepresidente), Dott.ssa Alessandra Marin (docente), Dott.ssa Annalaura Filippo (docente), 

Dott.ssa Simona Rebecchi (docente), Elena Grazia Maria Cocca (studente), Francesca Austoni 

(studente), Monica Gerosa (studente). Ha inoltre partecipato alle sedute della CP in qualità di 

Segretario la Dott.ssa Nicole Pizzorni. Non è prevista alcuna sottocommissione. 
 

La CP si è riunita 3 volte nel corso dell’anno 2018, in presenza a partire dalla data della nomina, con 

l’obiettivo di rispondere al mandato descritto nel Documento ANVUR – Autovalutazione, Valutazione 

periodica e Accreditamento del sistema universitario italiano – All. V. Nel corso delle riunioni della CP, 

i seguenti aspetti sono stati discussi: 

- Organizzazione del CdL 

- Funzionamento della Segreteria 

- Qualità della didattica  

- Organizzazione e qualità del tirocinio 

- Validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e competenze acquisite. 

Inoltre, la CP ha effettuato un’attenta analisi della documentazione messa a disposizione dal sistema 

informativo dell’Università degli Studi di Milano, da AlmaLaurea, da Universitaly e dal Gruppo Alta 

Qualità del CdS in merito a ciascuno dei punti di seguito riportati, oltre alla documentazione raccolta 

appositamente dalla CP. Nel corso dell’ultima riunione, tenutasi in presenza il 13 Dicembre 2018 ore 

12.00, la CP si è confrontata in merito ai contenuti della relazione finale e ne è stata predisposta una 

traccia. È stato dato mandato al Presidente di redigere una bozza di relazione. La relazione finale è stata 

deliberata il giorno 18/12/2018 dopo un confronto tra tutti i componenti della CP. 

 

Quadro A. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti 

 

Il CdL in Logopedia dispone di differenti strumenti per la valutazione della soddisfazione degli 

studenti. Tali strumenti, elencati di seguito, sono in parte messi a disposizione dall’Università ed in 

parte appositamente sviluppati dal CdL o dalla classe di appartenenza del CdL:  

- Dati UniRe – opinione degli studenti 

- Scheda argomenti trattati per i moduli dei corsi integrati MED/50 

- Questionario di valutazione dell’esperienza di tirocinio (QVET) 

- Scheda per la valutazione dell’Assistente di Tirocinio (SAT). 

 

Relativamente ai dati UniRe,  la CP ha preso visione dei report relativi alla soddisfazione degli studenti 

e riporta che la risposta degli studenti, in termini di partecipazione, è significativa. I punteggi di 

soddisfazione degli studenti del CdL sono in linea con quelli degli altri CdS di area medica. 

Analogamente allo scorso anno, le maggiori criticità segnalate nel questionario sono relative al carico di 

studio ritenuto elevato in proporzione al numero di CFU ed al numero di ore ritenuto insufficiente in 

proporzione agli argomenti trattati. In particolare, la CP segnala la necessità di aumentare il numero di 



 

2 
 

CFU e di ore per gli insegnamenti maggiormente rilevanti nella professione di Logopedista (es 

Anatomia, Psicologia dello sviluppo, insegnamenti MED/50). Relativamente alla sproporzione tra ore 

di lezione e argomenti in programma, il CdL sta procedendo ad una riorganizzazione sistematica degli 

obiettivi di ciascun corso integrato e modulo sui 3 anni di corso di laurea a partire dal Core curriculum. 

Tale lavoro permetterà di ridurre le sovrapposizioni tra moduli e di evidenziare gli insegnamenti con 

alto sbilanciamento tra CFU attuali e obiettivi e favorire una migliore distribuzione degli stessi in future 

revisioni del piano di studi.  

Il docente coordinatore del Corso integrato ha accesso alla valutazione dello stesso attraverso il sito di 

Ateneo. Tuttavia, la valutazione è condivisa con gli altri docenti del corso, ove presenti. In caso di 

particolari criticità per alcuni moduli, il Presidente del CdL contatta i docenti degli stessi per riferire le 

criticità emerse e mettere in atto interventi correttivi. Relativamente agli insegnamenti MED/50 i 

Direttori delle Attività Didattiche di sezione trasmettono le schede compilate dagli studenti ai relativi 

docenti.  

Essendo il questionario d’Ateneo comune a tutti i CdS, il CdL in Logopedia ha introdotto dall’AA 

2014/2015 questionari specifici per il CdL, attualmente solo per i corsi integrati MED/50 ma in fase di 

preparazione anche per gli altri corsi integrati. La CP ha inoltre chiesto agli studenti membri della 

stessa di fornire un report sulla soddisfazione dei diversi moduli non MED/50 affrontati nell’AA 

2017/2018. In generale gli studenti riportano un buon livello di soddisfazione per la maggior parte dei 

moduli. Dal confronto con i report dello scorso anno emerge un superamento delle criticità 

relativamente ad alcuni moduli (es. Pedagogia), mentre le criticità generali rimangono le medesime. Tra 

queste, gli studenti segnalano la mancanza della condivisione del programma del modulo da parte del 

docente. Inoltre, per alcuni moduli da un numero ridotto di ore (es 1 CFU) viene segnalata come 

criticità la suddivisione del modulo in un numero ridotto di giornate e spesso ravvicinate tra loro. Per 

un alcuni moduli (es Psicomotricità, Metodologie e didattiche delle attività motorie, Musicoterapia, 

Storia della Medicina, Organizzazione Aziendale) gli studenti riportano di non comprenderne l’utilità 

all’interno del percorso di studi in base ai contenuti affrontati nell’AA 2017/2018. Nell’ambito del 

lavoro intrapreso dal CdL sulla ridistribuzione degli obiettivi nei corsi integrati, la condivisione degli 

stessi con i docenti dei moduli potrà permettere il superamento di tale criticità. 

Il questionario QVET, introdotto dall’AA 2014/2015, permette di analizzare la soddisfazione degli 

studenti in merito al tirocinio, il quale ha un peso importante nel CdL in Logopedia. Dall’analisi dei 

risultati del QVET nel tempo è stato osservato un miglioramento dei punteggi assegnati dagli studenti 

a tutti gli item proposti sulla valutazione del tirocinio. Dall’AA 2016/2017 è stato introdotto anche il 

questionario SAT che viene compilato da parte dell’assistente di tirocinio (AdT) che fornisce un parere 

rispetto a: presentazione e accoglienza, tirocinio, studente e valutazione del tirocinio.  

Ad eccezione della Commissione Paritetica, sono attualmente assenti momenti di condivisione dei 

risultati dei questionari con gli studenti.  

 

A. Proposte 

- Distribuire le ore dei moduli in più giorni  

- Prevedere una sezione in Ariel per il caricamento dei programmi di ciascun modulo da parte 

del docente, al fine di renderli disponibili agli studenti e permettere a ciascun docente di 

conoscere il programma degli atri docenti e ridurre le sovrapposizioni tra diversi moduli 

- Prevedere un incontro annuale di condivisione e discussione dei dati dei questionari con gli 

studenti 

 

Quadro B. Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

 



 

3 
 

Le problematiche relative al materiale fornito per lo studio dai docenti, limitato alle slide, si sono in 

parte attenuate. Permane la criticità per alcuni moduli, in particolare per il modulo di Fisica per il quale 

il docente non fornisce alcun materiale di studio. Per altri moduli (es Patologia Generale, Vocologia, 

deglutologia, disturbi dell’articolazione) il docente ha fornito una o più monografie corrispondenti ad 

un carico sporoporzionato rispetto ai CFU del modulo.  

Le metodologie didattiche vengono considerate dagli studenti come generalmente adeguate.  

Nel corso dell’AA 2017/2018 è stato ulteriormente implementato l’utilizzo dell’area personale per gli 

studenti sulla piattaforma Ariel che ha permesso la creazione di un portfolio per ciascun studente.  

Relativamente al tirocinio emergono le seguenti considerazioni. Per il terzo anno la criticità relativa 

all’inserimento delle lezioni frontali successive al periodo di tirocinio è stata in parte superata 

anticipando alcune lezioni. Gli studenti hanno inoltre ritenuto che aver effettuato la parte pratica prima 

delle lezioni frontali abbia rappresentato per alcuni insegnamenti MED/50 un vantaggio per la 

comprensione degli stessi. Gli studenti e i tutor di tirocinio riportano la difficoltà di osservare nel corso 

del tirocinio universitario la presa in carico di pazienti con disturbi poco presenti nelle strutture 

pubbliche o private convenzionate. Attualmente il CdL ha risposto a tale criticità attraverso laboratori e 

guide al tirocinio mirate a colmare tali lacune. Inoltre, la CP suggerisce di proporre ai docenti degli 

insegnamenti MED/50, dei laboratori professionali e dei corsi elettivi di segnalare agli studenti, quando 

presenti, specifici seminari, convegni o corsi di formazione esterni attraverso i quali possano 

approfondire su base volontaria la conoscenza di tali disturbi. 

Il rapporto studenti – AdT è di 1:1 o 2:1. Il basso rapporto viene considerato dai membri della CP come 

un punto di forza per il raggiungimento degli obiettivi formativi. Tutte le sezioni del CdL hanno 

previsto nell’AA in corso momenti di briefing e debriefing prima e dopo il tirocinio. Gli studenti hanno 

apprezzato tali momenti.   

Per quanto riguarda la formazione degli AdT, ciascuna sezione organizza autonomamente incontri 

formativi periodici. Inoltre, confronti periodici e continuativi con gli assistenti sono mantenuti dai 

direttori didattici e dai tutor di ciascuna sezione nel corso del periodo di tirocinio. Da Settembre 2018 è 

presente un tutor di tirocinio anche per la Sezione Sacco.  

Le aule e le attrezzature a disposizione per le lezioni sono considerate adeguate.  

 

B. Proposte: 

- Introdurre uno strumento per indagare la completezza del percorso di tirocinio in base agli 

ambiti lavorativi del logopedista 

- Segnalare seminari, corsi o convegni esterni per approfondire le conoscenze e competenze 

rispetto ai disturbi meno osservati nel tirocinio nel CdS 

 

Quadro C. Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

 
Dai dati UniRe, la comunicazione da parte dei docenti relativamente alle modalità di esame è chiara e 

puntuale. Tra i suggerimenti maggiormente indicati dagli studenti, il 25,7% degli studenti indica 

l’inserimento di prove d’esame intermedie. La presenza di un unico esame per l’intero corso integrato, 

composto da moduli differenti talvolta anche lontani tra di loro in termini di contenuti trattati, viene 

segnalata come una problematica da parte degli studenti, che preferirebbero disporre di prove 

intermedie. 

Gli studenti segnalano per alcuni corsi un’eccessiva vicinanza temporale tra il termine delle lezioni del 

corso ed il relativo esame, con mancanza di tempo per lo studio (es Anatomia Patologica). 

Per quanto riguarda l’accertamento delle conoscenze acquisite nei corsi integrati, la maggior parte 

avviene tramite esame scritto a scelta multipla. Specialmente quando il numero di domande è limitato 
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(es Scienze Interdisciplinari 4 domande per modulo), tale modalità viene percepita come scarsamente 

rappresentativa della reale preparazione. Gli studenti segnalano il desiderio di venire in misura 

maggiore valutati tramite esami orali o scritti a domande aperte.  

Per quanto riguarda la valutazione certificativa del tirocinio, viene riportata come criticità il fatto che 

l’esame sia differente nelle diversi sedi. Gli studenti segnalano una preferenza per l’esame orale 

relativamente al tirocinio. Presso la sezione di Mantova è utilizzata la modalità di esame a stazioni, con 

feedback positivi da parte dei docenti e degli studenti. 

Una scarsa omogeneità tra sedi del CdS sulle modalità di esame e di valutazione viene segnalata per 

gli esami dei moduli di Logopedia Generale e Teorie Logopediche (I anno). 

 

C. Proposte: 

- Prevedere un numero maggiore di esami orali o scritti con domande aperte 

- Prevedere prove intermedie, in particolare per i corsi annuali 

- Verificare l’adeguatezza della distanza temporale tra il termine delle lezione e l’esame 

- Rendere omogenea le modalità di esame del tirocinio, prevedendo le medesime domande e 

griglie di valutazione, in particolare in riferimento al I anno 

 

Quadro D. Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico 

 

La CP ritiene che le analisi effettuate nel Riesame annuale e ciclico e nella Scheda di monitoraggio siano 

corrette e complete.  

Rispetto agli interventi di miglioramento previsti nel Riesame, la CP ha verificato quanto segue:  

- Aggiornamento della brochure informativa: azione conclusa. 

- Definizione di un vademecum per il progetto di tesi: azione conclusa, il vademecum è stato 

fornito ai laureandi dall’AA 2015-2016. Inoltre, le varie sezioni hanno affiancato al vademecum alcuni 

incontri frontali per il potenziamento di competenze di base per la ricerca clinica che risultano 

necessarie nella progettazione,  implementazione e stesura della tesi 

- Creazione di una scheda argomenti trattati e non trattati per tutti i moduli del CdS: azione 

impostata e in corso di implementazione, attualmente già in uso per i corsi integrati MED/50 

- Creazione di un’area personale per gli studenti sulla piattaforma Ariel: l’area personale è stata 

creata e viene attualmente utilizzata per caricare le relazioni di tirocinio, le tesi di laurea e altri 

documenti necessari per la valutazione da parte dei docenti.  

Per quanto riguarda il Monitoraggio annuale, i valori degli indicatori in linea o superiori a quelli di 

ateneo, regionali e Nazionali. Analogamente allo scorso anno una maggiore criticità del CdL in 

Logopedia è rappresentata dal rapporto studenti regolari/professori a causa dell’assenza di professori 

MED/50 con profilo professionali di logopedista. Relativamente agli indici di internazionalizzazione, la 

CP ha verificato l’implementazione delle azioni correttive intraprese dal CdL. Gli studenti  

 

 

D. Proposte 

Nessuna proposta 

 

Quadro E. Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS 
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La scheda SUA del corso di laurea è disponibile al sito http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi-di-

laurea/logopedia ed è riportata sul sito di Universitaly. Le informazioni riportate nella scheda SUA 

sono corrette e complete, ad eccezione di quanto riportato di seguito:  

- Quadro A1.B:  il Prof Antonio Schindler non è Vicepresidente ma Presidente del CdL. 

 

Quadro F. Ulteriori proposte di miglioramento 

 

La CP ritiene che le funzioni e le competenze che il CdS si propone di far acquisire al laureato siano 

ancora attuali rispetto alle prospettive occupazionali e professionali. A supporto di ciò, gli ultimi dati 

AlmaLaurea (indagine 2017) mostrano un tasso di occupazione a un anno dalla laurea pari al 89,8%, 

con il restante 10,2% dei laureati che dichiara di non cercare lavoro. Dall’indagine emerge che gli ambiti 

di occupazione sono in linea con la formazione fornita dal CdL.  

Il CdS si confronta periodicamente con l’Associazione di categoria maggiormente rappresentativa 

(Federazione Logopedisti Italiani Lombardia, affiliata FLI) attraverso incontri istituzionali annuali. Tale 

confronto permette di avere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle competenze attese dei 

laureati sulla base dei feedback che giungono dal mondo del lavoro, consentendo così aggiornamenti 

continui dei contenuti del progetto formativo. Anche per l’AA 2017-2018 è stato previsto, nell’ambito 

dell’orientamento in uscita, un incontro con i laureandi tenuto dai rappresentanti di categoria.  
Dato l’elevato numero di CFU destinati al tirocinio gli studenti di Logopedia hanno ampiamente modo, 

sin dal primo anno, di entrare in contatto con la realtà del mondo di lavoro.  

Relativamente all’orientamento in entrata, si segnala la necessità di evidenziare all’interno della 

brochure fornita all’Open Day l’alternanza dei periodi di lezione e tirocinio con le relative conseguenze 

di cambio sede al fine di permettere agli studenti entranti di organizzarsi nella ricerca di un alloggio, 

ove necessario.  

Gli studenti segnalano che il fatto che al momento dell’immatricolazione non si sia a conoscenza 

della sede alla quale si verrà assegnati si sia dimostrato essere una criticità. Infatti, non è possibile 

al momento dell’immatricolazione prevedere la necessità di sostenere costi legati all’alloggio nel 

caso si venga assegnati a sedi lontane dal proprio domicilio, che potrebbero non essere sostenibili 

in base alla personale situazione economica. La procedura di immatricolazione è di competenza 

dell’Ateneo e non del singolo CdS. 

Relativamente agli aspetti organizzativi del CdL, gli studenti e i docenti si mostrano soddisfatti rispetto 

al funzionamento della segreteria del CdL. Le comunicazioni sono tempestive. Analogamente allo 

scorso anno, il fatto che il calendario fornito a inizio semestre sia spesso incompleto, con conseguente 

inserimento delle lezioni mancanti nel periodo finale delle lezioni, rende difficile l’organizzazione dello 

studio e dell’attività di tesi.  

Gli studenti hanno accolto positivamente l’attivazione del programma Erasmus per il CdL in 

Logopedia, seppur in questo momento dichiarino di esserne interessati ma al termine delle lezioni 

e del tirocinio come periodo per sviluppare la propria tesi. Segnalano una problematica relativa 

alle tempistiche con cui sono stati resi noti i criteri di selezione ed i requisiti linguistici, per 

l’eccessiva vicinanza temporale con la chiusura del periodo per la presentazione della domanda. 

 

 

Milano, 18 dicembre 2018 

 

Il Presidente della Commissione Paritetica 

         Prof. Gianguglielmo Zehender 

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

 

QUADRO SINOTTICO DELLA RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA 

DOCENTI-STUDENTI 

 

Denominazione del corso di studi: Corso di Laurea in Logopedia 

Codice della classe di laurea: L/SNT2 

Descrizione della criticità/buona pratica 
Descrizione della proposta correttiva 

(solo per le criticità) 

Quadro della 

relazione 

CPDS 

Scheda di valutazione dei singoli moduli 

MED/50 da parte degli studenti 
 A 

Utilizzo di questionari specifici per 

valutare la soddisfazione degli studenti e 

degli assistenti di tirocinio in merito al 

tirocinio 

 A 

Ridotto numero di ore di lezione per gli 

insegnamenti professionalizzanti e 

propedeutici rispetto agli argomenti da 

trattare 

Ridistribuzione dei CFU in future 

revisioni del piano di studio, in base alla 

distribuzione degli obiettivi nei moduli 

dei 3 anni di studio 

A 

Suddivisione di moduli con ridotto 

numero di CFU in poche giornate e 

vicine 

Distribuire le ore dei moduli in più giorni 

e non adiacenti 
A 

Difficoltà di accesso ai programmi da 

parte degli studi 

Prevedere una sezione su Ariel all’interno 

della quale i docenti siano invitati 

caricare i programmi di tutti i corsi 

integrati 

A 

Alcuni moduli ritenuti scarsamente utili 

dagli studenti per la propria formazione 

nel CdL 

Discutere e revisionare insieme al 

docente gli obiettivi ed i contenuti di tali 

moduli  

A 

Assenti momenti di condivisione dei dati 

dei questionari di soddisfazione con gli 

studenti 

Prevedere un incontro annuale con gli 

studenti di presentazione e discussione 

dei risultati dei questionari 

A 

Portfolio personale per gli studenti sulla 

piattaforma Ariel 
 B 

Momenti di briefing e debriefing prima e 

dopo l’esperienza di tirocinio 
 B 

Difficoltà di osservare a tirocinio alcuni 

ambiti lavorativi del logopedista 

Segnalazione agli studenti di seminari, 

corsi e convegni esterni per integrare 

conoscenze e competenze su tali disturbi 

B 

Difficoltà di osservare a tirocinio alcuni 

ambiti lavorativi del logopedista 

Introduzione di uno strumento per 

indagare la completezza del percorso di 

tirocinio in base agli ambiti lavorativi del 

logopedista  

B 
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Vicinanza temporale tra termine delle 

lezioni e esame  

Monitorare da calendario che il tempo 

intercorso tra il termine delle lezioni di 

un corso integrato ed il relativo esame 

siano sufficienti per permettere un 

numero adeguato di ore di studio in 

proporzione ai CFU 

C 

Disomogeneità nelle prove d’esame del 

tirocinio, in particolare per il I anno 

Unificare la prova d’esame del tirocinio 

tra le diverse sezioni 
C 

Maggioranza degli esami a risposta 

chiusa 

Aumentare il numero di esami orali o 

scritti a risposte aperte 
C 

Esame di tirocinio a stazioni per la 

Sezione di Mantova 
 C 

Distribuzione agli studenti di un 

vademecum sulla tesi 
 D 

Incontri frontali per il potenziamento 

delle competenze di base per la ricerca 

clinica al fine di supportare la 

preparazione della tesi 

 D 

Numerosi momenti di contatto con il 

mondo del lavoro (tirocinio, incontri con 

rappresentanti dell’associazione di 

categoria) 

 E 

 


