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RAPPORTO DI RIESAME CICLICO  
Anno 2019 

Frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: Corso di Laurea in Logopedia 

Classe: L/SNT2 Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione 

Sede: Università degli Studi Milano – Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” – Collegio Didattico 
Interdipartimentale del Corso di Studio in Logopedia - Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Primo anno accademico di attivazione: 2000/2001  

Gruppo di Riesame.  

Componenti obbligatori 
Prof. Antonio Schindler (Presidente del Collegio)  
Dott.ssa Roberta Ottria (Docente del CdS)  
Dott.ssa Marta Bassi (Docente del CdS)  
Sig.ra Tronconi Laura (Rappresentante gli studenti – II anno di corso) 
Sig.ra Vedovati Francesca (Rappresentante gli studenti – II anno di corso) 
 
Altri componenti 
Dott.ssa Letizia Scarponi (Docente del CdS, Direttore delle Attività Didattiche e Professionalizzanti della Sede ASST 
Fatebenefratelli – Sacco di Milano) 
Dott.ssa Sofia Limarzi (Docente del CdS, Direttore delle Attività Didattiche e Professionalizzanti della Sede IRCCS 
Eugenio Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini) 
Dott.ssa Elena Sai (Docente del CdS, Direttore delle Attività Didattiche e Professionalizzanti della Sede ASST di 
Mantova) 
Dott.ssa Alessandra Marin (Docente del CdS, Direttore delle Attività Didattiche e Professionalizzanti della Sede IRCCS 
Santa Maria Nascente Fondazione Don Gnocchi di Milano) 
Sig.ra Silvana Isella (Tecnico Amministrativo con funzione di supporto all’attività didattica) 
Sig.ra Rita Marchetti (Tecnico Amministrativo con funzione di supporto all’attività didattica)  
 
Sono stati consultati inoltre:  
Dott.ssa Flavia Spalletti (Presidente Federazione Logopedisti Italiani (FLI Lombardia) 
Dott. Giuseppe Squilla (Vice - Presidente Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie 
Tecniche, Riabilitative e della Prevenzione Interprovinciale di Milano – Como – Lecco – Lodi - Monza Brianza – Sondrio) 
Delegato dal Dott. Diego Catania (Presidente Ordine TSRM- PSTRP)   
 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 
Rapporto di Riesame, i giorni:  
 
01/04/2019 
Oggetti della discussione: presentazione linee guida per la compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico, e la relativa 
scheda di Riesame Ciclico, analisi della struttura del documento, pianificazione dell’attività di analisi dei dati 
 
17/04/2019 
Oggetti della discussione: attività preliminare di analisi dei dati 
 
06/05/2019 
Oggetti della discussione: attività di redazione e revisione del Rapporto di Riesame (Sezioni 1 e 2) 
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09/05/2019 
Oggetti della discussione: attività di redazione e revisione del Rapporto di Riesame (Sezioni 3, 4 e 5) 
 
13/05/2019: 
Oggetti della discussione: analisi delle criticità, delle sfide identificate in ciascuna delle cinque sezioni del rapporto e 
confronto sulle azioni di miglioramento proposte 
 
03/06/2019: 
Oggetti della discussione: Revisione del Rapporto del Riesame alla luce del monitoraggio del Referente Assicurazione 
Qualità (Referente AQ) del CdS 
 
11/07/2019: 
Oggetti della discussione: analisi di verifica e stesura conclusiva del documento 
 
 
Presentato, discusso e approvato dal Collegio Didattico di riferimento responsabile della gestione del Corso di Studio 
di Studio in data: 12/07/2019.  

 
Sintesi dell’esito della discussione dal Collegio didattico di riferimento responsabile della gestione del Corso di Studio:  
tutti i membri del Collegio Didattico, hanno avuto accesso al documento redatto con giorni di anticipo. Nella 
discussione durante il Collegio Didattico non sono emersi elementi di dissenso e il documento è stato approvato 
all’unanimità.  
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SEZIONE 1 

DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E ARCHITETTURA DEL CDS 

Fonti documentali:  
 

Titolo Data Posizione Sezione 

Schede SUA-CdS 
2018/19 e 
2019/20 

 Banca dati Scheda SUA-CdS 

quadri A1.a, A1b, 
A2.a, A2.b, A4.a, 
A4.b, A4.c, B1, B7, 
D2 

 
Rapporto di 
Riesame ciclico 
anno 2015/2016 
 

Approvato nel 
CDI del 13 
gennaio 2016 

Banca dati Scheda Sua-CdS  
 
Cartella Unimibox del Cds – soluzione in via di 
definizione da parte dell’ufficio 
 
 

Sezione 1, 2, 3 
 

Scheda di 
monitoraggio 
annuale del 
corso di studio 
(dati + 
commento)  

Anno 2018 (dati 
ANS aggiornati al 
30 giugno 2018, 
commenti del 
CdS approvati nel 
CDI del 13 
novembre 2018 e 
rettificati nel CDI 
del 17 aprile 
2019) 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in via 
di definizione 

Sezione “Indicatori 
di 
approfondimento 
per la 
sperimentazione- 
soddisfazione e 
occupabilità” 
 

Relazione finale 
CPDS 

Anno 2018 
(recepita nel CDI 
del 22 gennaio 
2019) 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in via 
di definizione 

Quadro sinottico 
della relazione 
annuale della CPDS 
Pagine 6-7 

Relazione finale 
CPDS 

Anno 2017 
 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in via 
di definizione 

Quadro sinottico 
della relazione 
annuale della CPDS 
Pagine 7-8 

Relazione finale 
CPDS 

Anno 2016 
 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in via 
di definizione 

Pagine 1-5 

Regolamento 
didattico del 
CdS 
 

(D.R. 0291399 
dell’1/08/2014, 
D.R. 25 del 27 
settembre 2016) 

(Unimibox del Cds – soluzione in via di definizione da 
parte dell’ufficio)  
 
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/
attachment/l-snt2-logopedia-approvato-2016-1.pdf  
 
 

Tabella IV - Piano 
Didattico 
Pagina 23,24,25 

Verbale delle 
operazioni di 
consultazione 
con le 
organizzazioni 
rappresentative 

19/11/2018 

http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/
attachment/verbale-delle-operazioni-di-
consultazione-con-le-organizzazioni-rappresentative-
classe-lsnt2-2018-11-19.pdf 

Pagine 3-4 

http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/l-snt2-logopedia-approvato-2016-1.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/l-snt2-logopedia-approvato-2016-1.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-con-le-organizzazioni-rappresentative-classe-lsnt2-2018-11-19.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-con-le-organizzazioni-rappresentative-classe-lsnt2-2018-11-19.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-con-le-organizzazioni-rappresentative-classe-lsnt2-2018-11-19.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-con-le-organizzazioni-rappresentative-classe-lsnt2-2018-11-19.pdf
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del mondo della 
produzione, dei 
servizi e delle 
professioni 
organizzati 
dall’università 
degli Studi di 
Milano per i 
Corsi di Laurea 
della Classe 
delle Professioni 
Sanitarie della 
Riabilitazione 
(L/SNT2) 

Verbali delle 
consultazioni 
delle parti 
sociali  
 

04/06/2018 
(Consultazione 
con 
l’Associazione FLI 
Lombardia) 

http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/
attachment/verbale-delle-operazioni-di-
consultazione-tra-fli-e-cds-2018-06-04-1.pdf  
 
Unimibox del Cds – soluzione in via di definizione da 
parte dell’ufficio 
 
Verbale sottoposto all’Ordine che verrà pubblicato 
dopo approvazione 

- 

03/06/2019 
(Consultazione 
con l’Ordine 
TSRM – PSTRP) 

- 

XX Indagine 
Almalaurea –  
 
Profilo laureati 

Report Anno 
2018 

https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2017&cor
stipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa
=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150
106204700003&isstella=0&LANG=it&CONFIG=profilo 

Sezione 7 

XX Indagine 
Almalaurea –  
 
Condizione 
occupazionale 
 

Report Anno 
2018 

https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2
017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&grup
po=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106
204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&is
crls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occu
pazione 

Sezioni 2-3-4-8-9 

Esiti delle 
indagini 
occupazionali 
condotte dal 
CdS sui Laureati 
in Logopedia 
dell’anno 
accademico 
2015/2016 

Anno 2017 
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/
attachment/esito-indagine-occupazionale-2017.pdf 

- 

Esiti delle 
indagini 
occupazionali 
condotte dal 
CdS sui Laureati 
in Logopedia 
dell’anno 
accademico 

Anno 2018 
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/
attachment/esito-indagine-occupazionale-2018.pdf) 

- 

http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-tra-fli-e-cds-2018-06-04-1.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-tra-fli-e-cds-2018-06-04-1.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-tra-fli-e-cds-2018-06-04-1.pdf
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/esito-indagine-occupazionale-2017.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/esito-indagine-occupazionale-2017.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/esito-indagine-occupazionale-2018.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/esito-indagine-occupazionale-2018.pdf
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2016/2017 

Rapporto 
Mastrillo della 
Conferenza 
Permanente 
delle Classi di 
Laurea e Laurea 
Magistrale delle 
Professioni 
Sanitarie 

Anno 2018 
https://fli.it/wp-content/uploads/2019/01/Mastrillo-
Report-2018.pdf 

Pagina 10 

Report di 
Valutazione 
dell’Attività 
Didattica – 
Riepilogo delle 
opinioni fornite 
dagli Studenti 
frequentanti e 
non 
frequentanti  

a.a. 2016/2017 
Dati a disposizione del Presidente del CdS forniti 
dall’Ateneo 

- 

Report di 
Valutazione 
dell’Attività 
Didattica – 
Riepilogo delle 
opinioni fornite 
dagli Studenti 
frequentanti e 
non 
frequentanti  

a.a. 2017/2018 
Dati a disposizione del Presidente del CdS forniti 
dall’Ateneo 

- 

 
Relazione 
annuale Nucleo 
di Valutazione 
(AVA)  

Anno 2018 http://www.unimi.it/ateneo/112176.htm  - 

 
Relazione 
annuale Presidio 
Qualità  
 

Relazione Attività 
2016-2017 
 

http://www.unimi.it/ateneo/111576.htm  - 

 

 

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

Il Corso di Laurea in Logopedia, appartenete alla Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione (L 
SNT/2), è stato attivato presso l’Università degli Studi di Milano a partire dall’A.A. 2000/2001, ha attuato l’ultima 
modifica dell’Ordinamento Didattico nel 2010, l’ultima modifica del Regolamento Didattico nel 2016 e ha redatto 
l’ultimo Rapporto di Riesame ciclico nel 2016. 
In risposta all’iniziativa del Presidio della Qualità di Ateneo di ottemperare ai requisiti nazionali, nel 2017 è stata 
istituito il Gruppo di Assicurazione della Qualità del CdS (Gruppo AQ) che, come dichiarato nel quadro D2 della SUA 
– CdS 2019 - 2020, relazionandosi e confrontandosi con il Referente AQ, con il Gruppo di Riesame e la Commissione 
Paritetica Docenti - Studenti e prendendo visione delle Relazioni trasmesse dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, 

https://fli.it/wp-content/uploads/2019/01/Mastrillo-Report-2018.pdf
https://fli.it/wp-content/uploads/2019/01/Mastrillo-Report-2018.pdf
http://www.unimi.it/ateneo/112176.htm
http://www.unimi.it/ateneo/111576.htm
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monitora le attività finalizzate alla promozione dei processi di miglioramento della qualità formativa, elaborando 
proposte di intervento che trasmette al Presidente del Corso di Studio e valutando gli esiti delle azioni correttive 
intraprese. 
 
Il precedente Riesame Ciclico è stato approvato dal Gruppo del Riesame nella riunione del 15 dicembre 2015 e 
successivamente discusso e approvato all’unanimità dal Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea 
in Logopedia del 13 gennaio 2016. 
Nell’ultimo triennio, oltre ad impegnarsi per la realizzazione degli obiettivi di miglioramento descritti nel rapporto di 
Riesame Ciclico del 2016, il CdS ha attuato mutamenti atti a consolidare l’impianto formativo in risposta ai dati 
emergenti dal confronto con le parti sociali e dall’analisi degli sbocchi occupazionali effettuata a partire dai dati 
Alma Laurea sul profilo dei laureati e sulla condizione occupazionale (anni 2015, 2016, 2017 e 2018) e dai risultati 
delle indagini condotte internamente al CdS.  
A partire dall’anno accademico 2016/2017 sono state introdotte importanti modifiche al Regolamento del CdS (D.R. 
25 del 27 settembre 2016) volte a migliorare l’offerta formativa sia in termini di contenuti disciplinari che di 
modalità di erogazione degli insegnamenti. Tali modifiche, oltre a rappresentare un’azione di miglioramento nei 
confronti di criticità emerse all’interno delle riunioni della Commissione Paritetica Docenti - Studenti e degli incontri 
effettuati regolarmente con gli studenti frequentanti, rispondono anche alla necessità di adeguare il percorso 
formativo alle richieste del mondo del lavoro e ai potenziali cicli di studio successivi alla formazione di base, in 
particolare alla Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione. Non ultimo, le stesse 
consentono una più efficace programmazione dell’offerta formativa, soprattutto in relazione all’importanza di 
declinare le conoscenze teoriche in competenze cliniche durante il tirocinio professionalizzante. 
Il Corso di Laurea in Logopedia, inoltre, ha partecipato al Convegno “Dal sapere alla competenza” organizzato dalla 
Commissione Nazionale Corsi di Studio in Logopedia della Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle 
Professioni Sanitarie (16 dicembre 2016), contribuendo attivamente alla riflessione critica e al confronto sui 
percorsi formativi in Logopedia presenti sul territorio nazionale. Il CdS ha partecipato a tutti i Convegni organizzati 
dalla Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie (CPCLPS) confrontandosi sui temi che 
animano il dibattito sulla formazione dei Professionisti Sanitari. I temi affrontati sono stati successivamente oggetto 
di discussione all’interno del Gruppo del Riesame al fine di identificare gli interventi di miglioramento prioritari per 
il CdS. Oltre al benchmarking nazionale, il CdS ha intrapreso un processo di benchmarking internazionale.   
Il CdS ha organizzato annualmente incontri con l’Associazione di categoria maggiormente rappresentativa 
(Federazione Logopedisti Italiani) e, a partire dal 2019, si è interfacciato con l’Ordine dei Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche Riabilitative e della Prevenzione (d’ora in avanti Ordine 
TSRM PSTRP) al fine di verificare se l’offerta formativa risponda alle esigenze culturali della professione e del 
mondo del lavoro. Nell’ultima consultazione con i rappresentanti regionali dell’Associazione (Federazione 
Logopedisti ltaliani - Lombardia) svoltasi il 4 giugno 2018 sono state condivise l’implementazione di un’iniziativa di 
orientamento in uscita rivolta ai laureandi dell’a.a. 2017/2018 e una progettualità futura finalizzata ad 
implementare iniziative di formazione post base che approfondiscano gli ambiti professionali maggiormente 
richiesti nel mercato del lavoro in Lombardia. Tale azione intende rispondere alle necessità identificate attraverso 
l’indagine occupazionale che il CdS annualmente propone ai propri laureati a distanza di circa un anno dalla laurea, 
ad integrazione dei dati Alma Laurea sulla condizione occupazionale. Il 3 giugno 2019 il CdS ha effettuato un primo 
incontro con l’Ordine TSRM – PSTRP presentando l’architettura ed il sistema di Assicurazione della Qualità del CdS e 
condividendo gli obiettivi miglioramento del CdS e i temi che saranno oggetto di confronto nelle consultazioni 
successive.  
Il tirocinio professionalizzante rappresenta nel contesto del CdS la modalità formativa fondamentale per lo sviluppo 
delle competenze professionali. Il CdS si è impegnato nella definizione degli obiettivi di tirocinio generali e specifici 
per i tre anni di corso e nell’elaborazione di una scheda di valutazione del raggiungimento degli stessi che consente 
di monitorare lo sviluppo delle competenze professionali, in termini di abilità cliniche specifiche e comunicativo -
relazionali del tirocinante. Tale strumento è stato inserito all’interno del libretto di tirocinio e viene utilizzato dagli 
assistenti di tirocinio e dai tutor ai fini della valutazione formativa al termine di ogni stage di tirocinio. I libretti di 
tirocinio e le schede di valutazione sono pubblicati sul sito del CdS e disponibili ai link: 
http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi-di-laurea/logopedia/didattica-professionale.  
 
Azione correttiva/migliorativa n. 1 Creazione di un sistema di Benchmarking internazionale 

http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi-di-laurea/logopedia/didattica-professionale
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A partire dal 2016 il CdS ha avviato un processo di Benchmarking internazionale attraverso la partecipazione attiva 
ai due Congressi Internazionali di maggiore rilevanza per la logopedia, il CPLOL (Comitee Permanent de Liaison des 
Orthophonistes-Logopedes de l’UE) e lo IALP (International Association of Logopedics and Phoniatrics). Il confronto 
con le diverse realtà formative europee ed internazionali ha fatto emergere la necessità di strutturare il processo di 
benchmarking attraverso fasi definite in modo preciso e puntuale al fine di identificare gli standard formativi 
internazionali a cui fare riferimento in fase di revisione della progettazione del CdS. 
Azioni intraprese: Il Presidente, con il supporto dei Direttori Didattici di Sezione, ha intrapreso un processo di 
Benchmarking internazionale volto all’individuazione di standard di riferimento sulla base dei quali attuare azioni di 
progettazione, ristrutturazione e miglioramento del CdS. In primo luogo sono state individuate le diverse fasi del 
processo di Benchmarking:  

1. Identificazione delle finalità del Benchmarking 
2. Individuazione dell’oggetto da sottoporre a Benchmarking 
3. Definizione del Benchmarking (confronto) 
4. Scelta degli indicatori con rispettiva unità di misura 
5. Individuazione delle differenze 
6. Analisi delle differenze  
7. Attuazione di azioni di progettazione, rigenerazione o miglioramento 

Nell’anno accademico 2017-2018 sono state implementate le fasi 1 e 2.  
Il CdS ha identificato quali finalità del proprio processo di Benchmarking la continua e sistematica revisione del CdS 
nonché l’avvicinamento dei propri processi alle migliori prassi operative in atto nel panorama europeo ed 
internazionale nell’ambito della formazione universitaria.  
Il curriculum, la didattica, l’esperienza dello studente e le Risorse del corso di studi sono stati individuate quali aree 
da sottoporre a Benchmarking.  
La fase 3 ha previsto nell’anno accademico 2018/2019 la ridefinizione di quanto dichiarato nel Rapporto del 
riesame ciclico 2016.  
A causa della difficoltà riscontrate nell’individuazione di Università Europee, Statunitensi e Australiane di 
riferimento per la formazione di base in Logopedia con cui confrontare la propria offerta formativa Il CdS ha scelto 
di operare il confronto con gli “Standards for Accreditation of Graduate Education Programs in Audiology and 
Speech-Language Pathology (Approved February 2016- Effective August 1, 2017) per quanto riguarda il panorama 
statunitense e con gli “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 
(ESG)” e il “Network for Tuning Standards and Quality of Education Programmes in Speech and Language 
Therapy/Logopaedics across Europe (NetQues): a multilateral academic and professional network -26 September 
2013” per quanto riguarda il panorama europeo.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva/migliorativa L’obiettivo è stato solo parzialmente raggiunto. Il CdS 
intende proseguire l’azione intrapresa nel triennio 2020-2022. 
 

Azione correttiva/migliorativa n. 2 Modifica del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Logopedia ed 
implementazione del nuovo Piano di Studi a partire dall’a.a. 2016/2017 
In seguito alla segnalazione di criticità del percorso formativo emerse nelle Relazione annuali della Commissione 
Paritetica e negli incontri effettuati periodicamente dal Presidente del CdS con gli studenti frequentanti e dei 
Direttori Didattici con i docenti, il CdS ha ritenuto opportuno modificare il Regolamento Didattico e il Piano degli 
Studi. 
Azioni intraprese Il Gruppo del Riesame, partendo dall’analisi della Relazione annuali della Commissione Paritetica, 
si è confrontato con i Direttori delle Attività Didattiche e Professionalizzanti delle quattro Sezioni del CdS al fine di 
identificare le modifiche da apportare al Regolamento Didattico che rispondessero alle esigenze emerse dalle 
Consultazioni con le Parti Interessate, dagli incontri con gli studenti frequentanti e con i docenti, dalle segnalazioni 
della Commissione Paritetica. Al termine del processo di revisione sono state apportate significative modifiche volte 
a migliorare l’offerta formativa sia in termini di contenuti disciplinari che di modalità di erogazione degli 
insegnamenti. Nel dettaglio, le principali modifiche apportate sono le seguenti: 

- gli insegnamenti teorici strettamente connessi all’acquisizione delle competenze core del Logopedista 
(Scienze Logopediche Applicate: Propedeutica, Scienze Logopediche Applicate 1 – SSD: MED/50) sono stati 
trasformati da semestrali ad annuali per consentire una programmazione delle attività didattiche 
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funzionale alla loro integrazione con gli aspetti pratici acquisiti all’interno del percorso di tirocinio; 

- l’Insegnamento di “Scienze Logopediche Applicate: Propedeutica” è stato incrementato di 3 CFU al fine di 
consentire agli studenti di approfondire gli aspetti fisiopatologici dei disturbi della comunicazione, della 
voce, dell’articolazione e della deglutizione fin dall’inizio del loro percorso di studio e disporre pertanto di 
più ampie basi formative per affrontare il tirocinio professionalizzante del secondo anno di corso; 

- tutte le denominazioni dei Moduli degli Insegnamenti di Scienze Logopediche Applicate (Propedeutica, 1, 2 
e 3) sono state riformulate per consentire una migliore comprensione del contenuto specifico oggetto di 
apprendimento; 

- l’insegnamento di “Scienze Logopediche Applicate 3” è stato incrementato di 2 CFU al fine di inserire un 
approfondimento teorico - esercitativo sull’Evidence Based Clinical Practice in Logopedia; 

- i laboratori professionali previsti al terzo anno di corso, precedentemente concentrati al secondo 
semestre, sono stati pianificati anche al primo semestre; 

- al primo anno di corso, all’interno dell’insegnamento di “Scienze Biologiche, Fisiologiche e Morfologiche”, il 
modulo di Neurochimica (BIO/12) è stato sostituito con quello di Biochimica (BIO/10); 

- al primo anno di corso, all’interno dell’insegnamento “Scienze Linguistiche Filosofiche e Socio-
pedagogiche” il modulo Filosofia e Teoria dei Linguaggi è stato sostituito con Semiologia (M-FIL/05) e il 
modulo di Sociologia dei processi culturali e comunicativi è passato da 2 CFU a 1 CFU; 

- al secondo anno di corso, l’insegnamento di “Scienze Linguistiche Applicate” è passato da 9 CFU a 6 CFU ed 
è stata apportata una sostanziale modifica ai contenuti introducendo i moduli di Linguistica (morfosintassi, 
semantica e lessico, pragmatica), Tecniche audiometriche e Bilinguismo; 

- al secondo anno di corso, l’insegnamento di “Scienze otorinolaringoiatriche, neurologiche e riabilitative” è 
passato da 9 a 7 CFU e il modulo di Otorinolaringoiatria è stato sostituito con quello di Oncologia cervico-
cefalica; 

- al secondo anno di corso, l’insegnamento di “Scienze neuropsichiatriche, pedagogiche e psicologiche” è 
passato da 5 a 6 CFU con l’introduzione del modulo di Neurolinguistica; 

- al terzo anno di corso, nell’insegnamento di “Scienze interdisciplinari”, sono stati ridefiniti i moduli 
introducendo Foniatria artistica, Musicoterapia e Statistica; 

- al terzo anno di corso, nell’insegnamento di “Sanità pubblica” il modulo di Organizzazione Aziendale è 
stato sostituito da Psicologia della salute.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva/migliorativa L’obiettivo è stato raggiunto.  
 

Azione correttiva/migliorativa n. 3 Identificazione di ambiti di interesse logopedico che necessitano di 
approfondimento teorico-pratico e sviluppo di progetti di miglioramento. 
Il CdS monitora annualmente gli sbocchi occupazionali dei propri laureati attraverso indagini ad hoc che consentono 
di identificare gli ambiti logopedici maggiormente richiesti nel mercato del lavoro: disturbi specifici del linguaggio, 
disturbi specifici dell’apprendimento, disturbi derivanti da squilibrio muscolare oro-facciale. Attraverso la 
progettazione e la realizzazione di iniziative formative post base il CdS promuove lo sviluppo di competenze 
professionali specifiche nei neolaureati. 
Azioni intraprese. Il CdS ha inizialmente elaborato, in collaborazione con l’Associazione FLI Lombardia, una 
progettazione a lungo termine finalizzata ad implementare iniziative formative post base che consentissero ai 
neolaureati di sviluppare ulteriori competenze professionali negli ambiti di interesse logopedico identificati 
attraverso le indagini occupazionali condotte dal CdS. La prima fase della progettazione si è concentrata sull’ambito 
dei disturbi del linguaggio che rappresentano lo sbocco occupazionale per il 42% dei laureati. Nel 2016 è stato 
progettato e realizzato, in partnership con l’Associazione, un primo Convegno inerente l’approfondimento di 
tematiche connesse ai disturbi specifici del linguaggio rivolto ai professionisti e agli studenti del Corso di Laurea in 
Logopedia. Il Convegno “Parlo dunque sono? Traiettorie evolutive del linguaggio in età prescolare: dalla 
comprensione di parole al loro uso in contesti narrativi” (locandina dell’evento disponibile al link 
http://pubblicaistruzione.comune.mantova.it/content/view/597/41) ha visto la partecipazione di 89 Logopedisti e 
39 studenti del terzo anno del Corso di Laurea in Logopedia. Il CdS ha contribuito attivamente alla progettazione del 
Convegno, assumendo la Responsabilità Scientifica dell’evento in collaborazione con professionisti esperti dello 
specifico ambito oggetto della formazione e ha partecipato alla realizzazione attraverso la relazione “La ricerca 

http://pubblicaistruzione.comune.mantova.it/content/view/597/41
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nell’ambito dello sviluppo tipico del linguaggio: il contributo dei clinici e degli studenti del Corso di Laurea in 
Logopedia” del Presidente del CdS. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva/migliorativa L’obiettivo è stato solo parzialmente raggiunto poiché il 
progetto è stato interrotto nel 2018 quando FLI Lombardia è stata coinvolta nel processo di implementazione 
dell’Albo dei Logopedisti all’interno del Riordino delle Professioni Sanitarie istituito con la Legge n. 3/2018. A fronte 
del venir meno, per cause contingenti, della collaborazione con i rappresentanti dell’Associazione di Categoria, il 
CdS non intende riproporre l’obbiettivo nel triennio 2019-2021. Per sopperire al mancato raggiungimento del 
risultato prefissato, il CdS ritiene opportuno identificare obiettivi di miglioramento che rispondano alla stessa 
criticità con azioni diverse (Modifica dell’Ordinamento e del Regolamento Didattico del Corso di Laurea). 
 
Azione correttiva/migliorativa n. 4 Definizione degli obiettivi intermedi di tirocinio nei 3 anni di corso 

Il CdS, dopo aver elaborato gli obiettivi generali del percorso professionalizzante, ha definito gli obiettivi intermedi 
del tirocinio, declinandoli in relazione agli ambiti fisiologici per il primo anno di corso ed in riferimento agli ambiti 
patologici specifici del Profilo Professionale e del Core Competence per il secondo ed il terzo anno di corso. 
Azioni intraprese I Direttori delle attività Didattiche e Professionalizzanti, con la supervisione del Presidente del 
CdS, hanno definito, facendo riferimento al modello pedagogico di Guilbert (2002), gli obiettivi generali ed 
intermedi del tirocinio nei tre anni di corso. Tali obiettivi, declinati in modo puntuale in termini di risultati attesi 
all’interno delle schede di valutazione del tirocinio in relazione alla gradualità dell’apprendimento previsto nel 
percorso formativo con diversi livelli di competenza attesa, sono riportati nei libretti di tirocinio dei tre anni di 
corso. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva/migliorativa Il CdS ritiene l’obiettivo raggiunto. 
 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
In ottemperanza alle indicazioni ministeriali ed europee e in sintonia con la richiesta del mondo del lavoro, Il Corso 
di Laurea in Logopedia persegue la formazione di futuri professionisti sanitari che svolgano con titolarità e 
autonomia professionale attività dirette alla prevenzione e al trattamento riabilitativo delle patologie della 
comunicazione, del linguaggio orale e scritto, della voce, della parola e delle funzioni orali in età evolutiva, adulta e 
geriatrica. 
Il CdS recepisce e applica i descrittori di Dublino, utilizzando un metodo didattico che prevede un’integrazione 
progressiva dei saperi e ha stabilito una programmazione del percorso formativo con una precisa definizione degli 
obiettivi che gli studenti devono raggiungere, attraverso attività e contenuti didattici adeguatamente selezionati e 
costantemente aggiornati, sviluppati all’interno di ambiti formativi teorici, pratici e personali. 
Al fine di limitare al massimo la distanza tra teoria e pratica, la programmazione del percorso formativo si è avvalsa 
del Core Competence e il Core Curriculum del Logopedista redatti dalla Federazione Logopedisti Italiani (2010) che 
descrivono rispettivamente le competenze professionali generali e specifiche del Logopedista e gli obiettivi 
formativi del percorso di base finalizzato all’acquisizione delle stesse.   
Il CdS monitora costantemente l’adeguatezza del percorso formativo proposto ed identifica le azioni di 
miglioramento necessarie per aggiornarlo in relazione all’eventuale mutamento dei profili culturali in uscita. 
 
Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti in questa ultima fase di progettazione sono ancora valide, così come declinato nella Scheda 
Unica Annuale (SUA) pubblicata sul sito del CdS (disponibile al link 
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39666) e così come emerge da: 
- valutazione del tasso e sbocchi occupazionali riportati nelle Schede di Monitoraggio Annuale, nei report di Alma 
Laurea e nel Rapporto Mastrillo presentato alla Conferenza Permanente delle Classi di Laurea e Laurea Magistrale 
delle Professioni Sanitarie (disponibile al link https://fli.it/wp-content/uploads/2019/01/Mastrillo-Report-
2018.pdf). Tali dati evidenziano come il tasso occupazionale dei laureati del Corso di Laurea in Logopedia sia molto 
elevato, in linea con le medie di riferimento regionali e nazionali e superiore a quelle della classe sanitaria di 
riferimento. I laureati dichiarano un alto livello di adeguatezza della formazione professionale acquisita 
all'università e di efficacia della laurea rispetto all’attività lavorativa intrapresa; 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39666
https://fli.it/wp-content/uploads/2019/01/Mastrillo-Report-2018.pdf
https://fli.it/wp-content/uploads/2019/01/Mastrillo-Report-2018.pdf
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- opinioni dei laureati rilevate attraverso le indagini di Alma Laurea che riportano un elevato grado di soddisfazione 
nei confronti del percorso formativo; 
- incontri annuali che il CdS organizza con l’Associazione di Categoria (Federazione Logopedisti Italiani) da cui 
emerge una soddisfazione elevata rispetto alle scelte formative proposte dal CdS; 
- convegni annuali della Conferenza Permanente delle Classi di Laurea e Laurea Magistrale delle Professioni 
Sanitarie e riunioni indette dalla Commissione Nazionale dei CdS in Logopedia, a cui il CdS partecipa con regolarità e 
che rappresentano una sorta di processo di benchmarking nazionale in cui i CdS in Logopedia tracciano le linee 
guida della formazione e della sua evoluzione negli aspetti culturali e professionalizzanti. 

Le esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) del 
Settore Scientifico Didattico di riferimento della Logopedia (MED/50) sono state analizzate in modo approfondito 
dal CdS al fine di assicurare un percorso formativo adeguato, anche in relazione ai cicli di studio successivi (Laurea 
Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione).  
 
Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali e professionali in uscita: studenti 
e docenti del CdS, l’Associazione di categoria Federazione Logopedisti Italiani (FLI) a livello nazionale e regionale, e  
la Commissione Nazionale Corsi di Studio in Logopedia della Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle 
Professioni Sanitarie (CPCLPS). A partire dal 2019 è stato contattato per la programmazione di un incontro l’Ordine 
dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche Riabilitative e della Prevenzione 
(Ordine TSRM PSTRP) istituito con la Legge n. 3/2018. 
Le modifiche del Regolamento e del Piano degli Studi apportate a partire dall’aa 2016/2017 nascono infatti 
dall’analisi delle istanze emerse nel confronto con tutte Parti Interessate consultate e dei risultati delle indagini 
occupazionali condotte dal CdS e rivolte ai propri neolaureati ad un anno dalla laurea. 
Al fine di progettare un’offerta formativa rispondente alle necessità culturali della professione e del mondo del 
lavoro il CdS fa riferimento anche ai dati di occupazione forniti da Alma Laurea analizzati nel quadro B7 della scheda 
Schede SUA-CdS 2018/2019. Il tasso di occupazione ad un anno dalla laurea degli studenti del CdS è elevato (90,7%) 
e decisamente superiore alla media della classe sanitaria di Ateneo (44%): tale dato risulta coerente con i risultati 
delle indagini occupazionali che il Corso di Studio effettua internamente sui propri laureati ad un anno dalla Laurea. 
Decisamente inferiore rispetto alla media di Ateneo risulta invece la percentuale dei laureati che risultano iscritti ad 
un corso di Laurea Magistrale (16,3%). Questi dati sono coerenti con la significativa richiesta di Logopedisti nel 
mercato del lavoro che spiega anche la retribuzione media mensile netta del CdS superiore rispetto a quella di 
Ateneo. Un ulteriore dato significativo è rappresentato dal 92,3% di occupati che dichiarano di utilizzare le 
competenze acquisite con la laurea nel lavoro che svolgono e rispetto al quale esprimono una soddisfazione molto 
elevata (8.1/10).  
 
Le riflessioni emerse dalle Consultazioni con le parti Interessate sono state prese in considerazione nella 
progettazione del CdS con riferimento particolare alle potenzialità occupazionali dei laureati e all’eventuale 
proseguimento di studi in cicli successivi.  
Il CdS ha partecipato a tutte le Consultazioni delle Parti Interessate organizzate dall’Ateneo. L’esito degli incontri è 
verbalizzato e pubblicato sul sito del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco” (visibile al link 
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-con-le-
organizzazioni-rappresentative-classe-lsnt2-2018-11-19.pdf) e ogni anno viene discusso all’interno del Collegio 
Didattico Interdipartimentale del CdS al fine di condividere e discutere le riflessioni emerse e apportare le 
opportune azioni di miglioramento alla progettazione didattica. L’ultima consultazione si è svolta il giorno 19 
novembre 2018. La Facoltà di Medicina e Chirurgia ha organizzato la Consultazione con le organizzazioni 
rappresentative di beni e servizi delle professioni per discutere i punti di forza e di debolezza dei corsi. Le 
organizzazioni consultate hanno espresso parere pienamente favorevole sulla struttura nonché sugli obiettivi 
generali e specifici di apprendimento del CdS e hanno dichiarato l'offerta formativa adeguata alla professione e alle 
necessità del mondo del lavoro. L’Associazione di categoria (FLI Lombardia) ha confermato la qualità del processo 
formativo che coinvolge tutti gli ambiti della logopedia e risulta pertanto spendibile. Il Cds mette in atto 
aggiornamenti continui dei contenuti del progetto formativo a partire da feed-back che giungono dal mondo del 
lavoro, ma si è anche munito di uno strumento che consente non solo di valutare i livelli occupazionali dei propri 
laureati, ma anche di mappare più specificamente gli ambiti dell’attività lavorativa per capire se il piano formativo 

http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-con-le-organizzazioni-rappresentative-classe-lsnt2-2018-11-19.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-con-le-organizzazioni-rappresentative-classe-lsnt2-2018-11-19.pdf
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in vigore sia coerente con le esigenze attuali del mercato ed, eventualmente, quale direzione percorrere per 
migliorarlo. In sede di consultazione organizzata direttamente dal CdS con FLI Lombardia, analizzando i risultati 
delle ultime indagini occupazionali effettuate, è emerso come vi siano ambiti che richiedono un maggior 
approfondimento teorico-pratico (disturbi specifici di linguaggio, disturbi specifici dell’apprendimento e disturbi 
derivanti da squilibrio oro-facciale) poiché rappresentano gli sbocchi professionali maggiormente riferiti dai 
neolaureati intervistati ad un anno dalla laurea (i risultati delle ultime indagini condotte dal CdS sui laureati 
nell’anno accademico 2015/2016 e 2016/2017 sono disponibili ai link 
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/esito-indagine-occupazionale-2017.pdf e  
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/esito-indagine-occupazionale-2018.pdf). Si rileva 
infatti che i risultati delle indagini rivolte ai laureati degli anni accademici 2015/2016, 2016/2017, con un tasso di 
occupazione del 100% dei rispondenti (circa il 50% dei destinatari) che trovano un impiego nel settore (in 
particolare presso Enti Privati Accreditati – 47% e 46% - con contratti di collaborazione in libera professione – 38% e 
47%) rispettivamente dopo 6 e 5 mesi dalla laurea, confermano l’importante richiesta di logopedisti nel mercato del 
lavoro. Gli ambiti dello specifico professionale che offrono maggiori opportunità di inserimento sono rappresentati 
dai disturbi specifici del linguaggio (42%), disturbi specifici dell’apprendimento (32%) e disturbi derivanti da 
squilibrio muscolare oro-facciale (21%). A fronte delle esigenze emerse, analizzate all’interno del Collegio Didattico, 
il CdS si è impegnato a collaborare con FLI Lombardia nella progettazione finalizzata ad implementare iniziative 
formative post base che consentano ai neolaureati di sviluppare ulteriori competenze professionali nei suddetti 
ambiti realizzando un Convegno che ha approfondito il tema dei disturbi del linguaggio. Gli esiti delle consultazioni 
sono visibili ai link http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-
consultazione-tra-fli-e-cds-2018-06-04-1.pdf). Inoltre, in fase di revisione della progettazione formativa, questi dati 
rappresenteranno il punto di partenza per rimodulare il numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) attribuiti ai 
moduli specifici in cui viene trattata la presa in carico logopedica negli ambiti identificati.  
Il CdS partecipa ai Convegni annuali della Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie 
nonché a tutte le riunioni indette dalla Commissione Nazionale dei CdS in Logopedia, contribuendo attivamente alla 
definizione delle  linee guida della formazione, condividendo le traiettorie sulle quali costruire le modifiche da 
apportare alla progettazione formativa in termini di risultati di apprendimento, contenuti, modalità di 
programmazione delle attività e valutazione del raggiungimento degli obiettivi. 
 
Il processo di benchmarking internazionale avviato rimane ancora incompleto e permangono le difficoltà segnalate 
nel precedente Rapporto del riesame Ciclico, soprattutto considerando le differenze organizzative esistenti nel 
mondo e in Europa, nonostante le modifiche avviate dal Processo di Bologna. La partecipazione del CdS al 
Congresso IALP (International Association of Logopedics and Phoniatrics), svoltosi a Dublino nell’agosto 2016, ha 
consentito di approfondire ulteriormente il confronto con diverse realtà formative a livello europeo e 
internazionale. Contestualmente il CdS, nella figura del Presidente supportato dai Direttori Didattici di Sezione, si è 
impegnato nell’individuazione di standard per la qualità della formazione analizzando la progettazione formativa di 
Università Europee, Statunitensi ed Australiane. Il processo, richiedendo un impegno superiore a quanto previsto, 
non è stato ancora concluso. Si è giunti ad identificare standard formativi europei e americani di riferimento per 

operare un confronto con l’offerta formativa del CdS. La sintesi degli standard identificati è in fase di pubblicazione 
sul sito del CdS all’interno del sito del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco”.  

Poiché il CdS monitora in modo costante e preciso il profilo occupazionale dei propri laureati, si ritiene che i profili 
professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali attualmente dichiarati tengano conto con adeguato 
realismo dei diversi destini lavorativi dei laureati. L’attività di monitoraggio precedentemente descritta continuerà 
ad essere implementata annualmente al fine di identificare eventuali ulteriori modifiche da apportare al percorso. 
Pur considerando la gamma delle organizzazioni consultate sufficientemente rappresentativa per cogliere la 
domanda di formazione a livello nazionale e le modalità di consultazione efficaci per ottenere informazioni utili e 
aggiornate sulle funzioni e sulle competenze attese dei laureati, il CdS riconosce la necessità di ampliare la platea 
dei propri interlocutori coinvolgendo, in fase di revisione della progettazione formativa, anche laureati che abbiano 
intrapreso il percorso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, studenti che abbiano 
svolto esperienze formative all’estero, le Società Scientifiche maggiormente rappresentative per la Professione 
(Società Scientifica Logopedisti Italiani; Società Italiana di Foniatria e Logopedia). Il CdS intende inoltre costituire un 
gruppo di lavoro che, interfacciandosi con le Parti Interessate, contribuisca ad individuare e perfezionare il profilo 

http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/esito-indagine-occupazionale-2017.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/esito-indagine-occupazionale-2018.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-tra-fli-e-cds-2018-06-04-1.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-tra-fli-e-cds-2018-06-04-1.pdf
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culturale e professionale richiesto dal mondo del lavoro valutando le reali opportunità occupazionali del territorio e 
gli sviluppi della disciplina caratterizzante, anche in riferimento ai cicli di studio successivi, con particolare riguardo 
ai Master di I livello e alla Laurea Magistrale. 
Gli obiettivi formativi specifici ed i risultati di apprendimento attesi, definiti in termini di conoscenze, abilità e 
competenze (disciplinari e trasversali), come viene esplicitato all’interno della SUA – CdS 2019/2020 (Quadri A4.a, 
A4.b, A4.c), sono stati definiti in riferimento al Profilo Professionale del Logopedista (D.M. 742/1994), al Codice 
Deontologico (elaborato dalla Federazione Logopedisti Italiani il 13 febbraio 1999, modificato e integrato il 13 
novembre 2012), alle normative vigenti inerenti la professione e al Core Competence definito dalla Federazione 
Logopedisti Italiani (2010), tenendo conto dei risultati delle Consultazioni con le Parti Interessate effettuate 
annualmente. Inoltre, gli obiettivi formativi sono stati definiti ponendo attenzione agli aspetti metodologici e 
relativi all’elaborazione logico-linguistica, con particolare riguardo ai Descrittori di Dublino, e sono stati declinati 
chiaramente distinguendo quattro aree di apprendimento che rappresentano il fulcro dell’intero processo 
formativo: 

1) Area delle Conoscenze Propedeutiche,  
2) Area Professionale Logopedica Generale,  
3) Area Professionale Specifica Fono-Articolatoria e Deglutitora,  
4) Area Professionale Specifica Comunicativo – Linguistica. 

La Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti – Studenti (anno 2018), pur riportando un buon livello 
di soddisfazione nei confronti della maggior parte dei Moduli del percorso formativo (dato che trova conferma 
anche nella rilevazione delle opinioni degli studenti in merito alla valutazione dell’attività didattica), segnala per 
alcuni una sproporzione tra numero di ore assegnate e contenuti proposti e per altri la ripetizione del medesimo 
argomento in più discipline. Tale criticità è stata analizzata dal Gruppo del Riesame in collaborazione con il Gruppo 
AQ al fine di implementare specifiche azioni di miglioramento.  Pertanto il CdS, dopo aver definito gli obiettivi 
formativi ed i contenuti didattici di tutti i Moduli degli Insegnamenti dei tre anni di corso, intende revisionare anche 
i programmi (W4) dei singoli moduli al fine di garantire coerenza sostanziale e formale nel percorso formativo ed 
eliminare le sovrapposizioni e renderli disponibili anche sul Portale ARIEL affinché studenti e docenti possano 
accedervi agevolmente. 
Gli obiettivi generali e specifici del tirocinio nei tre anni di corso sono stati elaborati dai Direttori delle Attività 
Didattiche e Professionalizzanti, con la supervisione del Presidente del CdS, facendo riferimento al modello 
pedagogico di Guilbert (2002). Gli stessi, declinati in modo puntuale in termini di risultati attesi all’interno delle 
schede di valutazione del tirocinio in relazione alla gradualità dell’apprendimento previsto nel percorso formativo 
con diversi livelli di competenza attesa, sono riportati nei libretti di tirocinio dei tre anni di corso (disponibili al link 
http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi-di-laurea/logopedia/didattica-professionale). 
È stata prevista una fase di sperimentazione dell’utilizzo delle schede da parte degli Assistenti di Tirocinio al termine 
della quale verranno apportate eventuali modifiche necessarie per migliorare sia la definizione degli obiettivi che il 
livello di competenza attesa.  
Il CdS in Logopedia dell’Ateneo ha contribuito a promuovere e sostenere lo svolgimento del Progress Test quale 
strumento per il miglioramento della qualità formativa del CdS in quanto importante strumento di autovalutazione 
ed occasione per riflettere su eventuali criticità del percorso formativo ed individuare azioni di miglioramento nella 
definizione dei contenuti del curriculum, nell'organizzazione didattica e nelle strategie d'insegnamento utilizzate. I 
risultati del Progress Test sono stati annualmente analizzati (le sintesi dei risultati sono pubblicati sul sito del CdS 
all’interno del sito del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” e disponibili al link 
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/progress-test-anno-accademico-2016-2017.pdf ) 
e utilizzati ai fini del miglioramento della qualità dell’offerta formativa del CdS. Il CdS, a livello nazionale, si è 
dimostrato aperto ad aderire al Progetto TeCO di ANVUR alla cui implementazione parteciperà anche il CdS in 
Logopedia dell’Università degli Studi di Milano. 
 
L'attuale offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi ed è aggiornata nei 
contenuti proposti, soprattutto in considerazione dei risultati dell’indagine Alma Laurea condotta nell’anno 2017 si 
rileva che il 86,4% dei laureati utilizza in misura elevata le competenze acquisite. Inoltre, emerge che il 70,5% dei 
laureati ritiene molto adeguata la formazione professionale acquisita in ambito universitario e il 97,7% ritiene molto 
efficace/efficace la laurea nel lavoro svolto per il quale gli intervistati dichiarano una elevata soddisfazione (8,2/10). 
Anche l’indicatore iC25 (Percentuale dei laureandi complessivamente soddisfatti del CdS) delle Schede di 

http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/progress-test-anno-accademico-2016-2017.pdf
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Monitoraggio Annuale 2018 evidenzia una elevata percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti (nel 2017 
per la sede di Milano: 95,7%; per la sede di Mantova: 100%; per la sede di Bosisio Parini: 76,5%), dato superiore alla 
media di Ateneo, Area Geografica e Nazionale della stessa classe. Nonostante la sostanziale adeguatezza 
dell’offerta formativa, nella Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti – Studenti 2018 emerge la 
necessità di una integrazione del progetto formativo per potenziare l’apprendimento in ambiti specifici 
propedeutici (anatomia applicata e psicologia dello sviluppo) e professionalizzanti (scienze logopediche applicate) e 
il Gruppo AQ ha sottolineato l’importanza di potenziare gli insegnamenti del SSD MED/39 (neuropsichiatria 
Infantile). Il Gruppo del Riesame intende pertanto apportare modifiche al Regolamento Didattico del CdS al fine di 
migliorare ulteriormente, in termini di contenuti e modalità di erogazione, l’attuale offerta formativa e per 
rispondere agli adempimenti previsti dal Decreto MIUR del 31 gennaio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale N.120 del 25/0572018. 

Il Gruppo del riesame ha rilevato, inoltre, una criticità relativa alla possibilità di integrare le conoscenze teoriche 
con la pratica clinica in alcuni ambiti specifici di intervento logopedico che non sono sufficientemente rappresentati 
nelle Strutture del Sistema Sanitario Regionale (disturbi della voce, balbuzie, sordità infantile, deglutizione deviata e 
squilibrio muscolare oro-facciale). Questo aspetto risulta privo di realistiche possibilità di soluzione poiché 
dipendente da risorse e fattori non controllabili dal CdS. 

Il Gruppo del Riesame, dopo aver analizzato le criticità descritte nella presente sezione, al fine della definizione 
degli obiettivi e delle azioni di miglioramento per il triennio 2019 – 2021, ha identificato come prioritarie quelle 
relative alla prosecuzione del processo di benchmarking internazionale avviato, all’incremento  del numero e della 
tipologia di parti interessate alla definizione di profili culturali e professionali in uscita e alla modifica 
dell’Ordinamento e del Regolamento Didattico del CdS. 

 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n. 1 Benchmarking internazionale  

1. Problema da risolvere/ 
Area da migliorare 

Nell’anno 2017 il Cds ha intrapreso un processo di Benchmarking internazionale che 
non risulta ancora concluso.  

2.Azioni da intraprendere 

Dopo aver precedentemente identificato le finalità, l’oggetto ed il confronto del 
processo di Benchmarking, il CdS procederà con:  

- la scelta degli indicatori necessari per il confronto 

- l’Individuazione e l’analisi delle principali differenze che emergeranno dal 
confronto 

- l’attuazione di eventuali azioni di progettazione, rigenerazione o 
miglioramento necessarie nel caso in cui il Cds mostri criticità rispetto agli 
standard americani ed europei per quanto riguarda Il curriculum, la 
didattica, l’esperienza dello studente e le Risorse del corso di studi. 

3.Responsabilità 

Direttore Didattico della sede ASST Fatebenefratelli – Sacco di Milano, con il supporto 
del Presidente del CdS e dei Direttori delle Attività Didattiche e Professionalizzanti 
delle altre tre sedi didattiche del CdS (ASST di Mantova, IRCCS Eugenio Medea 
Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini e IRCCS Santa Maria Nascente 
Fondazione Don Gnocchi di Milano) 

4.Indicatore di riferimento Presenza del report riassuntivo del processo di Benchmarking  
5.Tempi di esecuzione 
e scadenze Entro la conclusione dell’a.a. 2021/2022 

 

Obiettivo n. 2 Ampliamento delle Parti Sociali coinvolte nelle consultazioni 

1. Problema da risolvere/ 
Area da migliorare 

Pur avendo consultato direttamente alcune delle principali Parti Interessate ai profili 
culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, Associaizone FLI Lombardia e 
Commissione Nazionale CdS in Logopedia della CPCLPS), il CdS riconosce la necessità 
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di ampliare la platea dei propri interlocutori coinvolgendo, in fase di revisione della 
progettazione formativa, anche laureati che abbiano intrapreso il percorso di Laurea 
Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, studenti che abbiano 
svolto esperienze formative all’estero, le Società Scientifiche maggiormente 
rappresentative (Società Scientifica Logopedisti Italiani; Società Italiana di Foniatria e 
Logopedia) ed eventuali rappresentanti del mondo del lavoro/della produzione al fine 
di cogliere al fine di cogliere la reale domanda di formazione e ottenere informazioni 
utili e aggiornate sulle funzioni e sulle competenze attese dai laureati.  

2.Azioni da intraprendere 

Nomina di un Comitato di Indirizzo del CdS che: 
- identificherà le Società Scientifiche maggiormente rappresentative della 
professione, i principali rappresentanti del mondo del lavoro e della Laurea 
Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie il CdS, nonché i laureati 
che hanno intrapreso percorsi di studio successivi (Laurea Magistrale, Dottorato di 
Ricerca) e studenti hanno svolto esperienze formative all’estero  
- contatterà le Parti Interessate identificate e le inviterà agli incontri con le parti 
sociali programmati dal CdS 
- organizzerà tali incontri con l’obiettivo di raccogliere l’opinione delle Parti in merito 
all’adeguatezza dell’offerta formativa e agli obiettivi generali, specifici e di 
apprendimento del CdS 
- redigerà i verbali degli incontri 

3.Responsabilità 

Direttore Didattico della sede IRCCS Eugenio Medea Associazione La Nostra Famiglia 
di Bosisio Parini, con il supporto del Presidente del CdS e dei Direttori delle Attività 
Didattiche e Professionalizzanti delle altre tre sedi didattiche del CdS (ASST di 
Mantova, ASST Fatebenefratelli – Sacco di Milano, IRCCS Santa Maria Nascente 
Fondazione Don Gnocchi di Milano) 

4.Indicatore di riferimento 
Numero di Parti Sociali coinvolte nella consultazione 
Presenza del verbale di consultazione con le Parti interessate 

5.Tempi di esecuzione 
e scadenze Entro la conclusione dell’a.a. 2021/2022 

 

Obiettivo n. 3  Ordinamento e Regolamento didattico 

1. Problema da risolvere/ 
Area da migliorare 

L’offerta formativa appare tuttora adeguata alla formazione del Logopedista, tuttavia 
dalle Relazioni Annuali della Commissione Paritetica emerge la necessità di una 
integrazione del progetto formativo per potenziare l’apprendimento in ambiti 
specifici propedeutici (anatomia applicata e psicologia dello sviluppo) e 
professionalizzanti (scienze logopediche applicate). Inoltre il Gruppo AQ sottolinea 
lesigenza di potenziare il SSD MED/39 (Neuropsichiatria Infantile). Non ultimo, il CdS 
deve rispondere agli adempimenti previsti dal Decreto MIUR del 31 gennaio 2018 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale N.120 del 25/0572018) 

2.Azioni da intraprendere 

Le azioni da intraprendere sono:  
- apportare le Modifiche dell’Ordinamento del CdS sulla base delle indicazioni 
ministeriali; 
- apportare le modifiche al Regolamento Didattico del CdS sulla base di quanto 
emerso nella Relazione Annuale della Commissione Paritetica.  
In particolare il CdS apporterà le seguenti modifiche: 
- riservare complessivamente all’ambito disciplinare caratterizzante “Scienze della 
logopedia” 30 Crediti Formativi Universitari (CFU), dei quali 5 CFU attribuiti al 
sottoambito “Scienze del linguaggio teorico e applicative” contenente i settori L-
LIN/01 (Glottologia e Linguistica) e M-FIL/05 (Filosofia e Teoria dei Linguaggi) 
- ridistribuzione più equilibrata dei CFU in alcuni insegnamenti curriculari in base alla 
consistenza dei programmi dettagliati nei syllabus 
- Integrare le conoscenze acquisite nel Modulo di “Anatomia generale e dell’apparato 
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pneumo-fono-articolatorio e Uditivo” (afferente all’Insegnamento di “Scienze 
biologiche, fisiologiche e morfologiche”) con attività di Anatomia Applicata alla 
Pratica Clinica inserite all’interno dei Moduli degli SSD MED/50 e MED/32 
- aumentare i CFU di Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione”  
- aumentare i CFU delle discipline afferenti all’SSD MED/39 

3.Responsabilità 
Presidente del CdS e Direttori delle Attività Didattiche e Professionalizzanti delle 4 
sedi didattiche del CdS  

4.Indicatore di riferimento 

- Presenza dell’Ordinamento Didattico modificato 
- Presenza del Regolamento Didattico del corso di Laurea in Logopedia modificato 
- Indicatori relativi alla soddisfazione degli studenti (dati indagini Alma Laurea su 
utilizzo e richiesta della laurea nell’attuale lavoro)  
- Grado di soddisfazione espresso da docenti e studenti nella Relazione Annuale 2021 
della Commissione Paritetica Docenti – Studenti 
- Indicatori relativi alla valutazione delle progressioni di carriera (iC 01-13-14-15-16-
16bis) della Scheda di monitoraggio annuale 

5.Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Entro la conclusione dell’a.a. 2020-2021 

 
 

Obiettivo n.4 Revisione dei Programmi didattici  

1. Problema da risolvere/ 
Area da migliorare 

Il CdS nell’anno 2018 ha definito gli obiettivi formativi e i contenuti didattici dei 
Moduli del CdS a partire dalle Unità Didattiche Elementari del Core Curriculum del 
Logopedista (a cura della Federazione Logopedisti Italiani, 2010) integrandole, ove 
necessario, con le schede specifiche (W4). Tale lavoro pone le basi per la revisione dei 
programmi didattici di ciascun modulo d’insegnamento. 

2.Azioni da intraprendere 

- Programmazione di incontri con i docenti per confronto e condivisione degli 
obiettivi formativi e dei contenuti didattici dei Moduli 
- Definizione dei programmi didattici a partire dalla definizione delle conoscenze in 
ingresso, degli obiettivi e dei contenuti didattici per tutti i moduli di insegnamento del 
I, II e III anno di corso,  
- Pubblicazione dei programmi didattici sul Portale ARIEL 

3.Responsabilità 

Direttore Didattico della sede ASST Fatebenefratelli – Sacco di Milano, con il supporto 
del Presidente del CdS e dei Direttori delle Attività Didattiche e Professionalizzanti 
delle altre tre sedi didattiche del CdS (ASST di Mantova, IRCCS Eugenio Medea 
Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, IRCCS Santa Maria Nascente 
Fondazione Don Gnocchi di Milano) 

4.Indicatore di riferimento 

Numero di programmi didattici revisionati 
Grado di soddisfazione degli studenti e dei docenti rilevato all’interno degli incontri 
della Commissione Paritetica Docenti – Studenti 

5.Tempi di esecuzione 
e scadenze Entro la conclusione dell’a.a. 2021/2022 

 
 
 
 

SEZIONE 2 

L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

Fonti documentali:  
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Titolo Data Posizione Sezione 

Schede SUA-CdS 
2018/19 e 
2019/20 

 Banca dati Scheda SUA-CdS 
quadri A3.a, A3.b, 
B1.b, B2.a, B2.b, B5  

 
Rapporto di 
Riesame ciclico 
anno 2015/2016 
 

Approvato nel 
CDI del 13 
gennaio 2016 

Banca dati Scheda Sua-CdS  
 
(Cartella Unimibox del Cds – soluzione in via di 
definizione da parte dell’ufficio)  
 
 

Sezione 1- 2- 3 
 

Rapporto di 
Riesame Annuale 
anno 2015/2016 
 

Approvato nel 
CDI del 13 
gennaio 2016 

(Cartella Unimibox del Cds – soluzione in via di 
definizione da parte dell’ufficio)  
 

Sezione A1-A2-A3 

Scheda di 
monitoraggio 
annuale del corso 
di studio (dati + 
commento)  

Anno 2018 (dati 
ANS aggiornati al 
30 giugno 2018, 
commenti del 
CdS approvati nel 
CDI del 13 
novembre 2018 e 
rettificati nel CDI 
del 17 aprile 
2019) 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in 
via di definizione 

 
Sezione:  

 Indicatori di 
internazionalizzazione 
(gruppo B) 

 Ulteriori indicatori 
per la valutazione 
della didattica (gruppo 
E) 

 Indicatori di 
approfondimento per 
la Sperimentazione – 
percorso di studio e 
regolarità delle 
carriere 

 Indicatori di 
approfondimento per 
la sperimentazione- 
soddisfazione e 
occupabilità” 

 

Relazione finale 
CPDS 

Anno 2018 
(recepita nel CDI 
del 22 gennaio 
2019) 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in 
via di definizione 

Quadro sinottico 
della relazione 
annuale della CPDS 
Pagine 6-7 

Relazione finale 
CPDS 

Anno 2017 
 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in 
via di definizione 

Quadro sinottico 
della relazione 
annuale della CPDS 
Pagine 7-8 

Relazione finale 
CPDS 

Anno 2016 
 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in 
via di definizione 

Pagine 1-5 

Regolamento 
didattico del CdS 
 

(D.R. 0291399 
dell’1/08/2014, 
D.R. 25 del 27 
settembre 2016) 

(Unimibox del Cds – soluzione in via di definizione 
da parte dell’ufficio)  
 
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/23890
1/attachment/l-snt2-logopedia-approvato-2016-
1.pdf  

Pagina 8 

http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/l-snt2-logopedia-approvato-2016-1.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/l-snt2-logopedia-approvato-2016-1.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/l-snt2-logopedia-approvato-2016-1.pdf
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Verbale della 
riunione del 
Gruppo 
Assicurazione 
della Qualità (AQ) 
dell’11/10/2018 

11/10/2018 
Unimibox del Cds – soluzione in via di definizione 
da parte dell’ufficio 
 

Pagina 2  

Verbale delle 
operazioni di 
consultazione con 
le organizzazioni 
rappresentative 
del mondo della 
produzione, dei 
servizi e delle 
professioni 
organizzati 
dall’università 
degli Studi di 
Milano per i Corsi 
di Laurea della 
Classe delle 
Professioni 
Sanitarie della 
Riabilitazione 
(L/SNT2) 

19/11/2018 

http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/23890
1/attachment/verbale-delle-operazioni-di-
consultazione-con-le-organizzazioni-
rappresentative-classe-lsnt2-2018-11-19.pdf) 

Pagina 3-4 

Verbali delle 
consultazioni 
delle parti sociali  
 

04/06/2018 
(Consultazione 
con 
l’Associazione FLI 
Lombardia) 

http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/23890
1/attachment/verbale-delle-operazioni-di-
consultazione-tra-fli-e-cds-2018-06-04-1.pdf  
 
Unimibox del Cds – soluzione in via di definizione 
da parte dell’ufficio 
 
Verbale sottoposto all’Ordine che verrà pubblicato 
dopo approvazione 

- 

03/06/2019 
(Consultazione 
con l’Ordine 
TSRM – PSTRP) 

- 

Report di 
Valutazione 
dell’Attività 
Didattica – 
Riepilogo delle 
opinioni fornite 
dagli Studenti 
frequentanti e 
non frequentanti 
a.a. 2016/2017  

a.a. 2016/2017 
Dati a disposizione del Presidente del CdS forniti 
dall’Ateneo 

- 

Report di 
Valutazione 
dell’Attività 
Didattica – 
Riepilogo delle 
opinioni fornite 

a.a. 2017/2018 
Dati a disposizione del Presidente del CdS forniti 
dall’Ateneo 

- 

http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-con-le-organizzazioni-rappresentative-classe-lsnt2-2018-11-19.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-con-le-organizzazioni-rappresentative-classe-lsnt2-2018-11-19.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-con-le-organizzazioni-rappresentative-classe-lsnt2-2018-11-19.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-con-le-organizzazioni-rappresentative-classe-lsnt2-2018-11-19.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-tra-fli-e-cds-2018-06-04-1.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-tra-fli-e-cds-2018-06-04-1.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-tra-fli-e-cds-2018-06-04-1.pdf
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dagli Studenti 
frequentanti e 
non frequentanti 
a.a. 2017/2018  

 
Relazione 
annuale Nucleo di 
Valutazione 
(AVA) 

Anno 2018 http://www.unimi.it/ateneo/112176.htm  - 

Dati statistici 
dell’Ateneo 

Anno 
Accademico 
2018/2019 

http://www.unimi.it/ateneo/datistat/924.htm  

Schede degli 
Insegnamenti nel 
prospetto 
Didattico Annuale 
del Corso di 
Laurea in 
Logopedia 
(Syllabus) 

- 
http://www.medicina.unimi.it/CorsiDiLaurea/2019/
D68of3/pianoStudi/index_ITA_HTML.html 

- 

 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  
In termini di esperienza dello studente, il CdS evidenzia un quadro relativamente stabile rispetto alla situazione 
descritta dal Rapporto di Riesame Ciclico 2016. Il CdS si è impegnato nel monitoraggio costante dell’efficacia 
complessiva dell’organizzazione didattica al fine di garantire agli studenti un’esperienza formativa di qualità 
durante tutta la loro carriera accademica, anche attraverso l’utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili. 
Il CdS promuove una didattica incentrata sugli studenti con attività di tutoraggio in ingresso, in itinere e di 
accompagnamento al mondo del lavoro che si fondano su un attento e costante monitoraggio delle carriere degli 
studenti, delle prospettive occupazionali e degli sbocchi formativi rispetto ai cicli di studio successivi. Tali attività si 
basano sull’analisi sia dei dati contenuti nelle Schede di Monitoraggio Annuale che dei dati statistici che l’Ateneo 
invia periodicamente al Presidente del CdS. Entrambe le fonti confermano che la scelta degli studenti di 
intraprendere il Corso di Laurea in Logopedia dell’Università degli Studi di Milano continua ad avvenire in modo 
consapevole ed informato, consentendo al CdS di dimostrare dei tassi di abbandono prossimi allo 0%. Tale risultato 
è anche giustificato dal fatto che il CdS è a numero programmato, con accesso basato sul superamento di un test di 
selezione. Il bando di concorso per l’ammissione pubblicato annualmente sul sito dell’Ateneo e la SUA - CdS 
reperibile sul portale di Universitaly descrivono chiaramente le conoscenze raccomandate in ingresso e necessarie 
per affrontare il test di ammissione e l’inizio del percorso formativo. 
Nel triennio non sono emerse situazioni che abbiano compromesso una prosecuzione fluida delle carriere dal 
momento che la quasi totalità degli studenti acquisisce il titolo di studio entro la normale durata del CdS. 
Il CdS attualmente non dispone di una rappresentanza elettiva degli studenti nel Collegio Didattico 
Interdipartimentale per mancanza di candidature al ruolo. Questa situazione, determinata soprattutto dalla brevità 
del percorso formativo, è tuttavia ovviata da una partecipazione molto attiva e costante su base volontaria degli 
studenti alla Commissione Paritetica Docenti – Studenti e al Gruppo di Riesame.  

A partire dall’A.A. 2017/2018 il CdS, su indicazione dell’Ateneo, ha riorganizzato l’erogazione dell’insegnamento 
della lingua inglese definendo il minimo livello di conoscenza richiesto (B1). Gli studenti che all’atto 
dell’immatricolazione non dispongono di una certificazione linguista per il livello richiesto tra quelle riconosciute 
dall’Ateneo, devono obbligatoriamente sostenere un test di posizionamento (Placement Test), gestito dal Servizio 
Linguistico dell’Università degli Studi di Milano (SLAM). Se il livello di conoscenza della lingua inglese risulta 
inferiore al livello soglia, lo studente può avvalersi di corsi di inglese secondo i livelli del Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER CEFR - Common European Framework of Reference for 
Languages) che gli consentano di prepararsi all’esame di profitto.  

http://www.unimi.it/ateneo/112176.htm
http://www.unimi.it/ateneo/datistat/924.htm
http://www.medicina.unimi.it/CorsiDiLaurea/2019/D68of3/pianoStudi/index_ITA_HTML.html
http://www.medicina.unimi.it/CorsiDiLaurea/2019/D68of3/pianoStudi/index_ITA_HTML.html
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
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Nonostante un quadro complessivamente positivo della qualità della didattica erogata emerso dall’analisi della 
valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti, a partire dall’a.a. 2014/2015, il CdS ha sperimentato 
un format per il monitoraggio dei contenuti degli Insegnamenti relativi alle discipline professionalizzanti (Scienze 
Logopediche Applicate: Propedeutica, Scienze Logopediche Applicate 1, 2 e 3) che descrive gli obiettivi previsti dal 
Core Curriculum elaborato dalle Federazione Logopedisti Italiani (2010). Tale format viene compilato dagli studenti 
che indicano il livello di approfondimento dei contenuti proposti nei singoli moduli relativi a ciascun obiettivo. 
Questo strumento ha consentito la CdS di individuare situazioni critiche nell’erogazione della didattica 
professionalizzante ed implementare specifiche azioni di miglioramento. Nell’a.a. 2017/2018 il CdS ha proposto un 
progetto di tirocinio ad uno studente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni 
Sanitarie al fine di acquisire ulteriori elementi rispetto alla criticità segnalata all’interno della Commissione 
Paritetica (Relazioni Annuali 2017 e 2018 in fase di pubblicazione) relativamente alla non completa condivisione 
degli obiettivi formativi e dei contenuti didattici tra docenti di moduli diversi all’interno del medesimo 
insegnamento che ha comportato la ridondanza di alcuni argomenti a scapito di altri che sono stati trattati in modo 
superficiale o tralasciati per mancanza di tempo. Questo dato risultava anche confermato dai Report di Valutazione 
dell’Attività Didattica – Rilevazione dell’opinione degli studenti. Il CdS ha accolto la proposta della Commissione 
paritetica di elaborare specifiche schede didattiche che definiscano, per ciascun insegnamento, gli obiettivi 
formativi ed i relativi contenuti da trattare, a partire da dell’analisi di Core Competence e Core Curriculum 
(Federazione Logopedisti Italiani, 2010), ampliando l’attività di monitoraggio del CdS effettuata in via sperimentale 
sulle discipline professionalizzanti. Pertanto, per gli insegnamenti del primo e del terzo anno di corso sono stati 
definiti gli obiettivi formativi specifici ed esplicitati gli argomenti da trattare durante le lezioni e sono state create 
Schede ad hoc al fine di ottenere un feedback da parte degli studenti al termine dell’attività formativa rispetto ai 
contenuti affrontati durante le lezioni per identificare quelli trattati in modo approfondito, quelli trattati in modo 
adeguato, quelli parzialmente trattati e quelli trascurati.  
Pur considerando la mobilità internazionale una importante opportunità formativa e pur essendosi impegnato 
costantemente nell’attivazione di accordi finalizzati a promuovere periodi di studio e tirocinio all’estero, il CdS 
mostra ancora significative criticità in questo ambito come evidenziato dagli indicatori di internazionalizzazione 
(Gruppo B – iC10-11-12) delle Schede di Monitoraggio Annuale 2017 e 2018 che riportano valori pari allo 0,0%, 
lievemente inferiori rispetto a quelli di Ateneo, Area Geografica e Nazionali della stessa classe. La difficoltà del 
concretizzare Accordi Internazionali può essere spiegata a partire dalla considerazione che la logopedia si rivolge 
primariamente ai disturbi del linguaggio e in questo ambito la barriera linguistica costituisce un elemento 
professionale più importante rispetto ad altri CdS.  
Azione correttiva/migliorativa n. 1 Definizione degli obiettivi formativi e dei contenuti didattici per tutti i Moduli 
del CdS.  
Il CdS, dopo aver analizzato i programmi dei docenti e dopo essersi confrontato con i rappresentanti degli studenti 
dei tre anni di corso per monitorare i reali contenuti affrontati nei singoli moduli del Piano di Studi, ha avviato un 
processo sistematico di definizione degli obiettivi e dei contenuti didattici del percorso formativo. 
Azioni intraprese Il CdS, attraverso il progetto di tirocinio di uno studente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Riabilitative delle Professioni Sanitarie, ha analizzato tutte le Unità Didattiche Elementari del Core Curriculum del 
Logopedista (a cura della Federazione Logopedisti Italiani, 2010) al fine di definire gli obiettivi formativi e i 
contenuti didattici dei Moduli del CdS. Per gli Insegnamenti e i Moduli previsti nel Piano Didattico, in assenza di 
corrispondenza con il Core Curriculum, sono state analizzate le schede specifiche (W4). Sono stati definiti gli 
obiettivi formativi e i contenuti didattici.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva/migliorativa Il CdS ritiene l’obiettivo raggiunto. 
 

Azione correttiva/migliorativa n. 2 Attivazione del Programma Erasmus+ e Erasmus Trainsheep 
Il CdS ha intrapreso, in collaborazione con l’Ufficio Erasmus di Ateneo, azioni finalizzate all’attivazione di accordi 
con Università spagnole, francesi, porteghesi e polacche nell’ambito dei Programmi Erasmus+ ed Erasmus 
Trainsheep. 
Azioni intraprese Sono state stabilite relazioni con le Università di Barcellona e Tolosa che, tuttavia, non hanno 
portato alla conclusione di un accordo operativo, mentre la Convenzione con l’Università di Lisbona per un accordo 
Erasmus+, inizialmente accettata da entrambi gli Atenei, non è stata sottoscritta. A fronte delle difficoltà incontrate 
nel concretizzare Accordi Internazionali con le suddette Università, nell’a.a. 2017/2018 il CdS si è impegnato, in 
collaborazione con l’Ufficio Erasmus di Ateneo, a stipulare una nuova convenzione con Universitat de Valencia 
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(Spagna) per mobilità Erasmus+ (finalizzata a frequenza corsi, attività di ricerca, attività clinica) ed ha inoltrato la 
richiesta di attivazione di una Convenzione con l’Università di Varsavia (Polonia) per mobilità Erasmus+ 
(traineeship). Ad oggi, nell’a.a. 2017/2018 un solo studente del terzo anno ha svolto un’esperienza formativa presso 
l’Universitat de Valencia e nell’a.a. 2018/2019 uno studente del terzo anno ha inoltrato richiesta di attivazione di 
tirocinio Erasmus + Traineeship per l’a.a. 2019-2020.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva/migliorativa L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto e il CdS 
intende proseguire nell’implementazione dell’azione correttiva, stipulando nuovi accordi per la promozione della 
mobilità studentesca e migliorando la gestione delle attività informative sulle possibilità di studio all’estero rivolte 
agli studenti frequentanti. 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
Come descritto nel quadro precedente (2-a) e come riportato nella SUA – CdS, le attività di orientamento in 
ingresso, in itinere e in uscita sono un tema centrale delle politiche del CdS che pone attenzione sia alla corretta e 
regolare prosecuzione delle carriere degli studenti sia alle prospettive occupazionali. 

Orientamento e tutorato 

Le attività di orientamento/tutorato in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e 
professionali disegnati dal CdS e sono progettate al fine di garantire agli studenti supporto nella scelta consapevole 
tra le possibilità che emergono lungo il loro percorso formativo, considerando anche le competenze attese che 
dovranno essere agite dai futuri professionisti.  
Orientamento in ingresso 
Le iniziative di orientamento in ingresso hanno l’obiettivo di fornire conoscenze sul sistema universitario e sulla 
preparazione richiesta dai corsi di studio, nel rispetto delle personali aspettative al fine di ridurre gli effetti negativi 
della dispersione studentesca. 
È prassi del CdS partecipare attivamente a tutte le iniziative di orientamento in ingresso organizzate dall’Ateneo 
(Incontri di Area, Open Day) per far conoscere agli aspiranti studenti le strutture e l’offerta formativa dei Corsi di 
Laurea. Il CdS collabora con il Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni (COSP) di Ateneo 
all’elaborazione del materiale informativo da utilizzare negli incontri con gli studenti. Inoltre, in accordo ed in 
sinergia con il COSP, il CdS propone iniziative di orientamento in ingresso in linea con i profili culturali e 
professionali disegnati dal CdS rivolte agli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado. Tra le diverse attività 
proposte rientrano incontri specifici nelle Scuole, Giornate di Orientamento in cui gli studenti possono entrare nella 
sede del Corso di Laurea, richiedere informazioni relative al piano di studi, all’organizzazione dell’attività didattica e 
professionalizzante, sperimentare attività dello specifico professionale all’interno di laboratori appositamente 
predisposti, interfacciarsi con gli studenti del secondo e terzo anno di corso, svolgere simulazioni del test di 
ammissione. Durante le attività di orientamento in ingresso vengono illustrate in particolare le conoscenze 
necessarie all’inizio del percorso formativo, nonostante non siano in uso specifici strumenti di autovalutazione delle 
conoscenze raccomandate in ingresso.  
A richiesta degli interessati, i Direttori delle Attività Didattiche e Professionalizzanti ed i Tutor di tutte le Sezioni del 
CdS si rendono disponibili per incontri individuali di orientamento, previo appuntamento richiesto tramite posta 
elettronica o contatto telefonico. 
Orientamento in itinere 
Il CdS attiva un servizio di orientamento e tutorato che segue l’intero percorso di studio degli studenti, dal 
momento dell’iscrizione al conseguimento del titolo. All’inizio di ogni anno accademico, il CdS organizza un incontro 
specifico rivolto a tutte le matricole finalizzato a fornire tutte le informazioni necessarie sul piano di studio, 
sull’organizzazione della didattica, del tirocinio e del tutorato. Tale incontro si svolge presso il Polo Didattico Lita 
dell’Ospedale Sacco alla presenza del Presidente e dei Direttori delle Attività Didattiche e Professionalizzanti (la 
presentazione del CdS è pubblicata sul sito del CdS all’interno del sito del Dipartimento di scienze Biomediche e 
Cliniche “Luigi Sacco”). Successivamente, ogni singola sede didattica organizza una giornata di accoglienza dedicata 
alle matricole in cui vengono descritte le caratteristiche delle Sedi in termini di servizi offerti, di programmazione 
delle attività e gestione degli obblighi normativi ai fini dell’inserimento in tirocinio (le presentazioni delle Sezioni 
sono pubblicate sul sito del CdS all’interno del sito del Dipartimento di scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco”). 
Per favorire la consapevolezza della scelta della professione, il Direttore delle Attività Didattiche e i tutor didattici 
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svolgono attività di orientamento in itinere finalizzate al coinvolgimento attivo degli studenti nel loro del percorso 
di apprendimento e organizzano il tirocinio osservativo del primo anno in strutture educative, assistenziali e 
riabilitative al fine di far conoscere agli studenti i diversi ambiti della disabilità e di intervento del logopedista.  
Le attività di tutorato a supporto del processo di apprendimento con il singolo studente (se necessario) e con il 
gruppo classe sono attive in ogni singola sede didattica del CdS ed assicurato da personale dello specifico 
professionale dedicato, con particolare attenzione nei confronti delle esperienze connesse al tirocinio 
professionalizzante. Queste funzioni si svolgono attraverso le seguenti attività: incontri di condivisione degli 
obiettivi formativi professionalizzanti con gli studenti all’inizio di ogni stage di tirocinio (briefing), incontri periodici  
con gli assistenti di tirocinio; identificazione delle sedi idonee al raggiungimento degli obiettivi, elaborazione dei 
progetti formativi individuali e stesura dei contratti di tirocinio, attività di riflessione sull’esperienza al termine di 
ogni periodo di tirocinio clinico (debriefing), colloqui individuali di valutazione formativa. 
I Direttori delle Attività Didattiche e i Tutor delle quattro sezioni del CdS effettuano, in collaborazione con gli 
assistenti di tirocinio, la verifica del raggiungimento degli obiettivi di formazione professionalizzante, 
eventualmente pianificando percorsi integrativi. 
Nell'ambito delle attività di orientamento e tutorato in itinere sono inoltre incluse: 
- le attività di orientamento alla scelta delle attività didattiche elettive e delle altre attività che includono tirocini per 
l'acquisizione di obiettivi di specifico interesse per lo studente; 
- le attività di orientamento alla scelta della tesi di laurea; 
- le attività di tutorato in preparazione all'esame abilitante; 
- le attività di orientamento allo svolgimento di periodi di formazione all'estero. 
Le attività di orientamento/tutorato in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio delle 
carriere accademiche degli studenti che viene periodicamente effettuato dai Direttori delle Attività didattiche in 
collaborazione con i tutor sulla base dei dati forniti dall’Ateneo per quanto riguarda gli insegnamenti teorici e sulla 
base dell’analisi dei libretti di tirocinio e del confronto con gli Assistenti di Tirocinio per quanto concerne il percorso 
professionalizzante. 
A conferma dell’efficacia delle attività implementate, gli indicatori IC14 e IC24, analizzati nella Scheda di 
Monitoraggio annuale 2018, evidenziano che la percentuale (85,7% -100%) di studenti che proseguono nel II anno 
dello stesso CdS è superiore alla media di Ateneo, di Area e Nazionale della stessa classe e mostrano un’infima 
percentuale (7,7%- 0%) di abbandoni dopo N+1 anni, inferiore alla media di Ateneo, di Area Geografica e Nazionale 
della stessa classe.   
Orientamento in uscita 
Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei risultati del 
monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali: il CdS infatti effettua in modo costante un’indagine sullo 
stato occupazionale dei propri neolaureati ad un anno dalla laurea che consente di raccogliere informazioni non 
solo in termini di percentuale di occupati/non occupati, ma anche in relazione agli ambiti professionali 
maggiormente rappresentativi del bisogno di salute della popolazione, alla tipologia di contratti proposti ai 
logopedisti neo-inseriti nelle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché al proseguimento del percorso 
formativo della Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie. I risultati delle indagini 
condotte dal CdS vengono condivise con l’Associazione di categoria in sede di incontro di Consultazione delle Parti 
Sociali al fine di progettare, in collaborazione e sinergia con l’associazione stessa, iniziative di orientamento in uscita 
efficaci e coerenti con le prospettive lavorative. Vengono pertanto proposti ai laureandi seminari informativi su 
libera professione (apertura dello studio professionale logopedico, obblighi e disposizioni legislative, Posta 
Elettronica Certificata, ricevute sanitarie, aspetti fiscali, tessera sanitaria, Pos per logopedisti, tutela della privacy) e 
aggiornamento post base, sbocchi formativi (Master di primo livello, Lauree Magistrali, Master di secondo livello e 
Dottorato di Ricerca), ricerca attiva del lavoro e modalità di accesso alla sanità pubblica e privata in Italia, la 
responsabilità professionale e la scelta della copertura assicurativa 
Le sezioni del CdS propongono attività finalizzate all’accompagnamento al lavoro che focalizzano l’attenzione sulla 
stesura del Curriculum Vitae e sulla redazione di lettere di autocandidatura.  
Il CdS, inoltre, diffonde ai laureati informazioni relative a proposte di lavoro e ad iniziative di formazione 
permanente di particolare interesse per il mercato del lavoro.  

 

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 
Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono dichiarate nei quadri A3.a e A3.b della SUA del CdS.  
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Possono essere ammessi al CdS i candidati che siano in possesso di un diploma di Scuola Secondaria di Secondo 
Grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. L'accesso al Corso avviene previo 
superamento di apposita prova secondo quanto previsto dalla normativa vigente relativa ai Corsi di Laurea delle 
Professioni Sanitarie a numero programmato a livello nazionale (Legge 264/99) e dal relativo bando emanato 
dall’Università degli Studi di Milano. Il bando, corredato di un preciso elenco delle conoscenze necessarie per 
superare il test di ammissione, viene annualmente pubblicato sul sito dell’Ateneo ed è facilmente reperibile. 
All’interno delle iniziative di orientamento, oltre a quelle proposte dal COSP dell’Ateneo, il CdS organizza momenti 
dedicati agli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado finalizzati alla conoscenza della professione del 
Logopedista, del percorso formativo e alla verifica delle proprie conoscenze attraverso la simulazione dei test di 
ammissione. 
Il Bando di Concorso per l’ammissione ai Corsi delle Professioni Sanitarie dell’Università degli Studi di Milano 
prevede che i candidati siano ritenuti idonei se ottengono un punteggio superiore a zero (Art. 7). Dato l’elevato 
numero di candidati che effettuano la selezione per iscriversi al Corso di Laurea in Logopedia dell’Università degli 
Studi di Milano e in considerazione dei punteggi ottenuti dagli studenti che superano la prova (nell’a.a. 2018/2019 il 
range dei risultati degli studenti immatricolati varia tra 54,5 e 83,2 sui 90 punti complessivi previsti dalla prova), non 
si sono verificate situazioni in cui attivare iniziative specifiche per il recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi. 
Analizzando i dati riportati nella Scheda di Monitoraggio Annuale relativi all’acquisizione di Crediti Formativi 
Universitari al momento del passaggio al secondo anno di corso (iC 13-14-15-16-16bis) il CdS ritiene che gli studenti 
che accedono al percorso formativo dimostrino un sufficiente possesso delle conoscenze raccomandate in ingresso. 
Tali conoscenze rappresentano i prerequisiti necessari per affrontare gli insegnamenti del primo anno di corso, in 
particolare quelli di Scienze biologiche, fisiologiche e morfologiche, Scienze Propedeutiche e Scienze Mediche.   
I programmi dei singoli moduli (disponibili al link 
http://www.medicina.unimi.it/CorsiDiLaurea/2019/D68of3/pianoStudi/index_ITA_HTML.html) non sono ancora 
completi della parte relativa ai prerequisiti specifici per affrontare lo studio di ciascuna disciplina. Il CdS ritiene 
pertanto utile revisionare tali programmi inserendo tali conoscenze di base come riportato nell’obiettivo n. 4 della 
Sezione 1. 
 
Nel corso del triennio, il CdS somministra ai propri studenti il Progress Test che testa conoscenze di base e 
professionalizzanti e il loro andamento durante i 3 anni di corso: in particolare viene somministrato al 2°, 3° anno e 
3° anno uscente. Pur non essendo un test certificativo, permette allo studente di verificare l’andamento delle 
conoscenze e al CdS di valutare l’andamento nei 3 anni del livello di acquisizione delle conoscenze stesse, le aree di 
maggiore criticità e programmare eventuali azioni di miglioramento. I risultati del Progress Test sono discussi 
all’interno del Gruppo del Riesame e comunicati individualmente agli studenti. Su proposta della Conferenza 
Permanente delle Classi di Laurea e Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, all’interno della Commissione 
Nazionale dei CdS in Logopedia, il Corso di laurea in Logopedia dell’Università degli Studi di Milano ha aderito al 
progetto TeCo (Test sulle Competenze) di ANVUR. 
 
Oltre alle conoscenze scientifiche utili per la frequenza del primo anno di corso, lo studente che intende iscriversi al 
Corso di Laurea in Logopedia dell’Università degli Studi di Milano deve possedere alcuni prerequisiti fondamentali 
per il percorso formativo: adeguate competenze comunicative e relazionali di base, buona capacità di lavoro in 
gruppo, abilità di analisi e ricerca di soluzione dei problemi, abilità di apprendimento autonomo di nuove 
conoscenze e competenze, nonché capacità di autovalutazione critica. Tali prerequisiti vengono valutati nel corso 
del primo anno attraverso esercitazioni e attività di gruppo, nonché mediante colloqui individuali con i tutor del 
CdS. Le eventuali fragilità e/o carenze sono puntualmente individuate dal tutor, comunicate agli studenti e 
rielaborate criticamente con l’obiettivo di rendere lo studente consapevole e gradualmente autonomo 
nell’identificazione delle possibili soluzioni nei confronti delle criticità emerse.  
Si precisa che non si tratta di CdS di II ciclo. 
 
Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 
L’organizzazione dell’attività didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno adeguati da parte del 
corpo docente. Sono previsti spazi e tempi per attività di studio o apprendimento autogestite dagli studenti con la 
supervisione dei tutor, in particolare: 

http://www.medicina.unimi.it/CorsiDiLaurea/2019/D68of3/pianoStudi/index_ITA_HTML.html
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- spazi dedicati ad attività di autoapprendimento finalizzate all’approfondimento delle conoscenze teoriche 
sulle competenze comunicative e relazionali (modelli di riferimento, strategie specifiche nell’ambito della 
relazione d’aiuto) che verranno applicate nelle simulazioni previste all’interno di laboratori extracurricolari 
gestiti dai tutor professionali  

- spazi dedicati alla peer review delle relazioni di tirocinio elaborate ai fini della valutazione formativa 
condotta dai tutor professionali 

- spazi dedicati ad esercitazioni in piccolo gruppo finalizzate alla elaborazione di specifici strumenti di 
osservazione da utilizzare nel percorso di tirocinio 

- spazi dedicati alla elaborazione di progetti di tesi  

- spazi dedicati ad esercitazioni sulla ricerca bibliografica all’interno delle banche dati scientifiche della 
letteratura biomedica  

Le attività curriculari e di supporto del CdS utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche 
esigenze delle diverse tipologie di studenti. Sono infatti previsti tutorati di sostegno per gli studenti che, durante il 
percorso formativo, mostrano fragilità specifiche nell’apprendimento sia teorico che pratico. 
Durante i periodi di formazione professionalizzante in ambito clinico gli Assistenti di Tirocinio definiscono insieme 
allo studente le strategie utili alla facilitazione del suo apprendimento ed effettuano una valutazione formativa 
periodica per verificare la progressione nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Nello svolgimento di queste 
attività gli Assistenti di Tirocinio sono coadiuvati e supportati dai Tutor del CdS. In ciascuna sede didattica le attività 
di tirocinio sono affiancate da laboratori, skill lab, discussione di casi clinici, attività di role-playing volte a fare 
acquisire allo studente i pre-requisiti indispensabili per affrontare l'esperienza clinica e capacità di ragionamento 
clinico. Tali attività di “tirocinio indiretto” sono previste dal Regolamento Didattico del corso di Laurea in Logopedia 
(D.R. 0291399 dell’1/08/2014, D.R. 25 del 27 settembre 2016) al comma 9 dell’art. 14.  Il Gruppo AQ, in fase di 
analisi del percorso formativo effettuata all’inizio dell’A.A. 2018/2019 (verbale dell’incontro dell’11 ottobre 2018 
disponibile al link http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-riunione-gruppo-
assicurazione-qualita-cdl-logopedia-11-10-2018.pdf), ha rilevato la necessità di introdurre attività formative sia 
teoriche che pratiche finalizzate allo sviluppo delle competenze comunicative e relazionali che ad oggi risultano 
essere oggetto di apprendimento durante il tirocinio e in attività non strutturate e scarsamente coordinate tra loro 
che non sempre prevedono l’utilizzo di metodologie didattiche e valutative efficaci e coerenti con il raggiungimento 
degli obiettivi.  
Agli studenti particolarmente motivati, il CdS propone percorsi, individuali o di gruppo, finalizzati 
all’approfondimento di tematiche specifiche, anche attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative come 
il Problem Based Learning (PBL). Il CdS coinvolge gli studenti particolarmente brillanti all’interno di progetti di 
ricerca che rappresentano la base sulla quale costruiranno il loro elaborato finale (tesi sperimentali). 
 
La caratterizzazione altamente professionalizzante del CdS impone la frequenza obbligatoria dello studente sia alle 
lezioni frontali che ai tirocini professionalizzanti. Inoltre, la struttura del piano studi del CdS non richiede la 
presentazione di opzioni relative al piano-carriera. 
Per gli studenti fuori sede, lavoratori e con figli piccoli il CdS prevede percorsi flessibili ti tirocinio che, nell’ambito 
della obbligatorietà di frequenza, consentano di raggiungere gli obiettivi formativi considerando eventuali 
specifiche esigenze. 
Agli studenti che intendono sviluppare il proprio progetto di tesi all’esterno delle sedi didattiche del CdS, il Direttore 
didattico garantisce l’elaborazione di accordi specifici finalizzati all’inserimento del laureando in strutture esterne, 
limitatamente per il periodo necessario allo svolgimento del progetto stesso. 
Agli studenti con disabilità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento, Disabilità Fisiche) il CdS garantisce, tramite il 
Servizio Disabili e DSA di Ateneo (http://www.unimi.it/studenti/serviziodisabiliedsa.htm), il diritto allo studio, 
l’uguaglianza e l’integrazione sociale. Tale obiettivo è perseguito progettando percorsi formativi personalizzati con il 
supporto di un tutor dedicato. Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti 

http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-riunione-gruppo-assicurazione-qualita-cdl-logopedia-11-10-2018.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-riunione-gruppo-assicurazione-qualita-cdl-logopedia-11-10-2018.pdf
http://www.unimi.it/studenti/serviziodisabiliedsa.htm
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disabili. 
Si precisa che non si tratta di CdS internazionale. 
 
Internazionalizzazione della didattica  
Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio 
all’estero. Infatti il CdS in Logopedia dell’Università degli Studi di Milano aderisce ai programmi Erasmus+ ed 
Erasmus+ Traineeship che favoriscono la mobilità studentesca. Gli studenti del secondo e terzo anno di corso hanno 
pertanto la possibilità di realizzare un programma di studio e/o formazione presso Università di Paesi europei.  
Il CdS si avvale attualmente di due accordi per lo svolgimento della mobilità internazionale degli studenti, 
all’interno del programma Europeo Erasmus+. L’accordo con l’Universitat de Valencia (Spagna) prevede la 
possibilità di programmare sia la mobilità verso l’Università spagnola sia di accogliere due studenti stranieri presso 
il CdS per un periodo di 5 mesi per studente, con le seguenti finalità: frequenza corsi/attività̀ di ricerca, laboratorio, 
clinica. L’accordo con l’L’Escola Superior de Saúde do Alcoitão prevede la possibilità di programmare sia la mobilità 
verso l’Università estera sia di accogliere due studenti presso il CdS per un periodo di 3 mesi per studente, con le 
seguenti finalità: tesi/attività di ricerca, laboratorio, clinica. 
Il CdS si sta impegnando nella definizione di ulteriori accordi. In particolare, il CdS: 
- ha inoltrato richiesta di stipula di convenzione con l’Università di Varsavia (Medical University of Warsaw; Polonia) 
per lo svolgimento del programma Erasmus traineeship; 
- sta predisponendo l’accordo con la Seaton Hall University (School of Health and Medical Sciences; New Jersey) ai 
fini di promuovere un’iniziativa di scambio per tirocinio, all’interno dell’accordo quadro stipulato da UNIMI ad 
aprile 2018 (“International Student Clinical Education Internship Exchanges Agreement”) 
- sta predisponendo l’accordo con l’Università di Lione (Universitè Claude Bernard Lyon) per lo svolgimento del 
programma Erasmus+ Erasmus traineeship.  
L’assistenza agli studenti per la mobilità internazionale viene fornita in collaborazione con gli Uffici Erasmus di 
competenza, con il Responsabile Erasmus per le Professioni Sanitarie dell’Ateneo e con il supporto operativo del 
Presidente del CdS e di un tutor dedicato. 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
Il CdS definisce in maniera chiara quali sono i periodi e le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie e finali, 
in sintonia con quanto stabilito dal regolamento Didattico. Le modalità di verifica adottate per i singoli 
insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e sono 
chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti redatte a cura di ogni docente. Le modalità di verifica sono 
chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti (W4) e vengono espressamente comunicate dai docenti agli 
studenti all’inizio delle lezioni. 
La programmazione degli appelli d’esame è pubblicata sul sito del CdS al seguente link 
http://www.unimi.it/foProssimiEsami/pdf/D68 . 
 
Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono ritenute complessivamente adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. Infatti il CdS prevede metodologie di valutazione diverse in 
relazione alla tipologia di competenza da accertare: vengono proposte prove scritte con quesiti a scelta multipla, 
domande aperte a risposta breve, domande vero/falso ed associazioni per indagare l’acquisizione delle competenze 
intellettive, mentre vengono proposti casi clinici per valutare le competenze gestuali, comunicative - relazionali e il 
ragionamento clinico attraverso simulazioni, role-playing e domande orali. Inoltre, per la valutazione 
dell'esperienza di tirocinio ci si avvale di una apposita scheda di valutazione che esplicita gli obiettivi formativi da 
raggiungere ed il grado con cui sono stati raggiunti. Lo studente del secondo e del terzo anno, alla fine di ogni 
esperienza di tirocinio, deve produrre un elaborato (Relazione Clinica) a partire da un format prestabilito che 
riceverà una valutazione formativa per il primo stage di ciascun anno di corso e una valutazione certificativa per il 
secondo stage e che rientrerà nella valutazione certificativa annuale. I criteri di valutazione sono riportati in una 
specifica griglia di risposta attesa che viene fornita e illustrata nel dettaglio agli studenti dai tutor professionali. Al 
termine di ogni anno accademico una commissione composta dal Direttore delle Attività Didattiche, dai Tutor e dai 
docenti del CdS effettua la verifica delle competenze professionalizzanti acquisite dallo studente nell'anno di 
riferimento. A partire dall’a.a. 2016/2017 il CdS ha avviato presso la sede didattica di Mantova una sperimentazione 
nell’ambito degli esami di tirocinio del II e III anno introducendo l'OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION 

http://www.unimi.it/foProssimiEsami/pdf/D68
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(OSCE). La metodologia proposta si è rivelata una modalità di valutazione oggettiva ed equa che consente di 
accertare tutte le determinanti della competenza professionale acquisita dagli studenti nel percorso di tirocinio. 
Tuttavia ad oggi tale metodologia non è estesa uniformemente a tutte le sedi didattiche del CdS.   

 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 
 

Obiettivo n.1 Conoscenze richieste in ingresso  

1. Problema da risolvere/ 
Area da migliorare 

Attualmente è responsabilità di ciascun docente comunicare agli studenti le 
conoscenze richieste o raccomandate in ingresso in assenza di una loro chiara 
definizione sulle schede di insegnamento (W4) 

2.Azioni da intraprendere 

Il Cds intende definire, con il supporto del corpo docente le conoscenze richieste in 
ingresso per ciascun modulo di Insegnamento. Tali conoscenze dovranno essere 
riportate nei programmi delle schede specifiche per insegnamento (W4)   

3.Responsabilità 

Direttore Didattico della sede ASST Fatebenefratelli – Sacco di Milano, con il supporto 
del Presidente del CdS e dei Direttori delle Attività Didattiche e Professionalizzanti 
delle altre tre sedi didattiche del CdS (ASST di Mantova, IRCCS Eugenio Medea 
Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, IRCCS Santa Maria Nascente 
Fondazione Don Gnocchi di Milano) 

4.Indicatore di riferimento 

- Numero di schede specifiche (W4) nelle quali sono riportate le conoscenze richieste 
in ingresso per ciascun modulo 
- Grado di soddisfazione degli studenti e dei docenti rilevato all’interno degli incontri 
della Commissione Paritetica Docenti – Studenti 

5.Tempi di esecuzione 
e scadenze Entro la conclusione dell’a.a. 2021/2022 

 

Obiettivo n.2 Competenze comunicative e medical humanities 

1. Problema da risolvere/ 
Area da migliorare 

Il Cds ha rilevato la necessità di creare percorsi formativi omogenei ed aggiornati 
rispetto allo sviluppo delle competenze comunicativo - relazionali dello studente. 
L’organizzazione attuale è caratterizzata da un’offerta formativa che prevede attività 
non strutturate e scarsamente coordinate tra loro e che non sempre prevedono 
l’utilizzo di metodologie didattiche e valutative efficaci e coerenti con il 
raggiungimento degli obiettivi. 

2.Azioni da intraprendere 

Implementazione di percorsi formativi volti allo sviluppo delle competenze 
comunicativo-relazionali degli studenti e delle medical humanities realizzata 
mediante:  

- Analisi dell’attuale offerta formativa del CdS in tema di competenze 
comunicativo-relazionali 

- Identificazione degli obiettivi d’apprendimento dello studente in tale ambito 
per il I, II e III anno di corso  

- Identificazione delle metodologie didattiche maggiormente appropriate allo 
sviluppo delle competenze comunicativo-relazionali 

- Identificazione delle metodologie di valutazione maggiormente appropriate 
alla verifica dell’acquisizione competenze comunicativo-relazionali 

- Progettazione di attività formative volte allo sviluppo delle competenze 
comunicativo-relazionali degli studenti del Cds sulla base degli obiettivi 
formativi, delle metodologie didattiche e valutative identificate e delle 
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risorse disponibili.  

3.Responsabilità 

Direttore Didattico della sede IRCCS Santa Maria Nascente Fondazione Don Gnocchi 
di Milano, con il supporto del Presidente del CdS  e dei Direttori delle Attività 
Didattiche e Professionalizzanti delle altre tre sedi didattiche del CdS (ASST di 
Mantova, IRCCS Eugenio Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, 
ASST Fatebenefratelli – Sacco di Milano) e dei tutor professionali del CdS 

4.Indicatore di riferimento 

Progettazione didattica delle attività formative sopra descritte  
Grado di soddisfazione degli studenti e dei docenti rilevato all’interno degli incontri 
della Commissione Paritetica Docenti – Studenti 

5.Tempi di esecuzione 
e scadenze Entro la conclusione dell’a.a. 2021/2022 

 

 

Obiettivo n. 2 Implementazione Osce negli esami di tirocinio del II e III anno di corso 

1. Problema da risolvere/ 
Area da migliorare 

La valutazione certificativa delle competenze professionali acquisite in tirocinio 
rappresenta una fase cruciale del percorso formativo del CdS. Al fine di garantire una 
modalità oggettiva, equa e completa delle competenze gestuali e comunicative -
relazionali integrate con quelle intellettive, il CdS ritiene utile implementare 
l’OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE). 

2.Azioni da intraprendere 

Il CdS prevede di: 

- Progettare l’OSCE per gli esami di tirocinio del II e III anno 

- Coinvolgere i docenti delle discipline professionalizzanti nell’elaborazione dei 
casi clinici, delle richieste e delle griglie di risposta attesa 

- Implementare l’OSCE nell’a.a. 2019/2020 

- Valutare la validità e l’affidabilità della metodologia e la soddisfazione dei 
docenti e degli studenti 

- Analizzare i risultati ottenuti al fine di verificare l’efficacia dell’OSCE 

3.Responsabilità 

Direttore Didattico della sede ASST di Mantova, con il supporto del Presidente del CdS 
e dei Direttori delle Attività Didattiche e Professionalizzanti delle altre tre sedi 
didattiche del CdS (IRCCS Eugenio Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio 
Parini, IRCCS Santa Maria Nascente Fondazione Don Gnocchi di Milano, ASST 
Fatebenefratelli – Sacco di Milano) 

4.Indicatore di riferimento 

- Numero di appelli di esami di tirocinio svolti con metodologia OSCE 
- Soddisfazione dei docenti  
- Soddisfazione dei studenti 

5.Tempi di esecuzione 
e scadenze Entro giugno 2020 

 
 
 
 
 

SEZIONE 3 

RISORSE DEL CDS 

 

Fonti documentali:  
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Titolo Data Posizione Sezione 

Schede SUA-CdS 

2018/19 e 

2019/20 

 Banca dati Scheda SUA-CdS B3, B4, B5 

 

Rapporto di 

Riesame ciclico 

anno 2015/2016 

 

Approvato nel 
CDI del 13 
gennaio 2016 

Banca dati Scheda Sua-CdS  

 

Cartella Unimibox del Cds – soluzione in via di 

definizione da parte dell’ufficio 

 

 

Sezione 1- 2- 3 

 

Rapporto di 

Riesame Annuale 

anno 2015/2016 

 

Approvato nel 
CDI del 13 
gennaio 2016 

Cartella Unimibox del Cds – soluzione in via di 

definizione da parte dell’ufficio 

 

Sezione A1-A2-A3 

Scheda di 

monitoraggio 
annuale del corso 

di studio (dati + 

commento)  

Anno 2018 (dati 
ANS aggiornati al 
30 giugno 2018, 
commenti del 
CdS approvati nel 
CDI del 13 
novembre 2018 e 
rettificati nel CDI 
del 17 aprile 
2019) 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in 
via di definizione 

Sezioni:  

 Indicatori relativi 
alla didattica 
(gruppo A) 

 Ulteriori indicatori 
per la valutazione 
della didattica 
(gruppo E) 

 Consistenza e 
qualificazione del 
corpo docente 
(indicatori di 
approfondimento 
per la 
sperimentazione) 

 

 

Relazione finale 

CPDS 

Anno 2018 

(recepita nel CDI 
del 22 gennaio 
2019) 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in 

via di definizione 

Quadro sinottico della 

relazione annuale 

della CPDS 

Pagine 6-7 

Relazione finale 

CPDS 

Anno 2017 

 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in 

via di definizione 

Quadro sinottico della 

relazione annuale 

della CPDS 

Pagine 7-8 

Relazione finale 

CPDS 

Anno 2016 

 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in 

via di definizione 

Pagine 1-5 

XX Indagine 

Almalaurea –  

 

Profilo laureati 

Anno 2018 

https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2017&c
orstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4
&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso
=0150106204700003&isstella=0&LANG=it&CONFIG
=profilo 

Sezione 7 

XIX Indagine 

Almalaurea –  
Anno 2017 

(https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2016&c

Sezione 7 

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
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Profilo laureati 
orstipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&gruppo=4
&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso
=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui
=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo 

XVIII Indagine 

Almalaurea –  

 

Profilo laureati 

Anno 2016 

https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2015&c
orstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4
&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso
=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui
=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo 

Sezione 7 

 

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

Per quanto concerne la dotazione e la qualificazione del personale docente rispetto alla situazione descritta nel 
Rapporto del Riesame 2016 non si evidenziano particolari mutamenti in termini di adeguatezza, numerosità e 
qualificazione. Al fine di offrire un’esperienza formativa di sempre maggior qualità agli studenti, il CdS attua un 
impegno costante nel garantire strutture adatte alle esigenze didattiche e servizi facilmente fruibili.  
 
Azione correttiva/migliorativa n. 1 Creazione di un’area personale per gli studenti sul Portale ARIEL 
Il Portale Ariel del CdS rappresenta un sito immediato e di facile approccio sia per i docenti che per i discenti. Per 
migliorare l’efficacia dell’utilizzo del Portale, il CdS ha rilevato la necessità di mettere a disposizione degli studenti 
dei tre anni di corso un’area personale in cui archiviare i documenti del proprio percorso formativo. 
Azioni intraprese Il Gruppo AQ, con il supporto della Segreteria del CdS e del CTU (Centro di servizio per le 
tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza) ha creato sul Portale ARIEL un’area personale 
riservata agli studenti sulla quale è possibile caricare ed archiviare tutti i documenti relativi al proprio percorso 
formativo (relazioni di tirocinio, tesi di laurea, report di eventuali attività integrative). 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva/migliorativa Dall’a.a. 2015-2016 l’area personale riservata viene 
utilizzata dagli studenti per archiviare tutti i documenti oggetto di valutazione formativa e certificativa da parte dei 
docenti e dei tutor didattici. L’azione può ritenersi raggiunta e conclusa. 

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

I docenti che erogano didattica nel CdS in Logopedia sono 9 professori ordinari, 11 professori associati, 7 ricercatori 
a tempo indeterminato, 1 RTD di tipo a e 2 RTD di tipo b. Inoltre, il CdS si avvale di docenti appartenenti al Servizio 
Sanitario Regionale, in particolare per le discipline professionalizzanti del SSD MED/50 e di docenti con contratto a 
titolo oneroso. 

Dotazione e qualificazione del personale docente 

La dotazione e la qualificazione del personale docente appare adeguata alle esigenze del CdS tenendo conto sia dei 
contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica. Tutti i docenti dell’Università degli Studi di Milano sono 
titolari di insegnamenti appartenenti al proprio Settori Scientifico Disciplinari (SSD), valorizzando il legame fra le 
loro competenze scientifiche e la pertinenza rispetto agli obiettivi didattici. Il curriculum vitae ed i recapiti dei 
docenti del CdS sono disponili sul portale dell’Ateneo (http://www.unimi.it/chiedove/chiedove.jsp).  
La percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e caratterizzanti per il corso di studio di cui 
sono docenti di riferimento (indicatore ANVUR 2018- iC08) risulta ampiamente superiore al valore di riferimento 
(100%) ed è in linea con la media di Ateneo, di Area Geografica e Nazionale dei CdS della stessa classe. La 
percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza 
erogata (indicatore ANVUR 2018 – iC19) appare in crescita (32%) ed in linea con la media di Ateneo, di Area 
Geografica e Nazionale dei CdS della stessa classe. Si segnala che numerosi insegnamenti del SSD MED/50, 
caratterizzante la disciplina scientifica di riferimento, vengono ricoperti da docenti del Servizio Sanitario Regionale 
(SSR), data l’assenza di Docenti di Ruolo nel suddetto SSD.  

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2015&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2015&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2015&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2015&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2015&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2015&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www.unimi.it/chiedove/chiedove.jsp
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Il rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, 
ricercatori di tipo a e tipo b) (Indicatore ANVUR 2018 - iC05) è leggermente superiore alla media di Ateneo, di Area 
Geografica e Nazionale dei CdS della stessa classe. In particolare 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 (Indicatori ANVUR 2018 – iC27- 8) risultano essere superiori alla media di Area 
Geografica e soprattutto a quella Nazionale dei CdS della stessa classe. Nonostante ciò il rapporto studenti 
iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) è pari ad 1/3 della numerosità di riferimento della classe 
come indicato dal D.M. 987/2016.  

Come indicato precedentemente, numerosi insegnamenti di base e caratterizzanti sono attribuiti a docenti SSR. Il 
CdS sta intraprendendo azioni che favoriscono la continuità didattica con i Cicli di Studio successivi e la 
partecipazione degli studenti alle attività scientifiche. Molti progetti di tesi sono infatti supervisionati da logopedisti 
frequentanti la laurea Magistrale di riferimento o Scuole di Dottorato. Gli studenti del CdS, infatti, durante gli stage 
di tirocinio e soprattutto per l’elaborazione del proprio progetto di tesi, partecipano all’attività scientifica dei diversi 
Dipartimenti di afferenza. Inoltre, a partire dall’a.a. 2016-2017, è stato introdotto nell’insegnamento di Scienze 
Logopediche Applicate 3 il modulo di Evidence Based Practice (La medicina delle evidenze in Logopedia) volto ad 
introdurre gli studenti alle tematiche di ricerca di maggior rilievo. 

 
Il CdS promuove lo sviluppo delle competenze didattiche dei propri docenti mediante la partecipazione ad eventi 
formativi esterni oppure attraverso la progettazione e realizzazione di iniziative formative interne specifiche. Nel 
2016, al fine di approfondire tematiche quali la tutorship, l’utilizzo di nuove metodologie didattiche e gli standard di 
qualità in ambito formativo, i Direttori Didattici ed i tutor del CdS hanno partecipato al Corso di formazione “Dal 
sapere alla competenza” svoltosi a Reggio Emilia il 16-17 dicembre. Presso la sede didattica IRCCS Santa Maria 
Nascente Fondazione Don Gnocchi di Milano si è tenuto in data 1-8-15 giugno 2018 il Corso di formazione “La 
valutazione delle competenze dello studente di tirocinio”. Presso la sede didattica di Mantova, in data 18 e 23 aprile 
2018 e 9 maggio 2018, è stato realizzato l’evento formativo “Il laboratorio nella formazione dei Professionisti 
Sanitari”. L’ASST di Mantova ha inoltre progettato e realizzato in data 28 maggio e 5 ottobre 2018, due edizioni del 
Corso “Presentazioni Efficaci” al fine di migliorare la qualità della didattica e la performance dei docenti nell’utilizzo 
di Power Point. Infine, presso la sede didattica di Mantova, sono state progettate e realizzate, in data 15 maggio e 
27 settembre 2018, due edizioni del seminario “Le Revisioni Sistematiche Cochrane: conoscerle per utilizzarle - 
implicazioni per la ricerca e la clinica”. Infine, il 3 luglio 2019, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli-
Sacco ha proposto un corso di formazione dal titolo “Insegnamento e apprendimento nei corsi di laurea delle 
professioni sanitarie con metodi interattivi e innovativi”. 
Il CdS ha richiesto una consulenza didattica alla Società Italiana di Pedagogia Medica (SIPEM) ed effettuato un 
incontro il 28 gennaio 2019 al fine di identificare strategie formative da inserire all’interno di un Progetto di 
Innovazione a lungo termine. La progettualità prevede che i docenti possano sviluppare competenze di didattica 
partecipativa, utilizzare l’apprendimento basato sui problemi (Problem Based Learning), acquisire le competenze 
dell’insegnamento delle Medical Humanities e saper formare all’interprofessionalità.  
Il CdS progetta e realizza inoltre iniziative formative rivolte ai professionisti che svolgono la funzione di Assistente di 
Tirocinio al fine di promuovere l’aggiornamento in relazione ai nuovi orientamenti della formazione in ambito 
sanitario e di sviluppare conoscenze e competenze nell’ambito della tutorship, in termini di modelli, metodi e 
strumenti. Altre iniziative di formazione sul campo, rivolte ai docenti degli insegnamenti professionalizzanti (SSD 
MED/50) sono state proposte al fine di condividere nuove modalità di valutazione certificativa delle competenze 
professionali negli esami di tirocinio del II e III anno di corso attraverso l’implementazione dell’OSCE.  
Vista l’importanza rivestita dall’utilizzo di metodologie didattiche innovative al fine di assicurare una sempre 
maggior qualità dell’offerta formativa, il CdS, in accordo ed in collaborazione con altri CdS della classe della 
riabilitazione afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco”, intende intraprendere 
ulteriori percorsi volti allo sviluppo e all’aggiornamento delle competenze didattiche dei propri docenti. 
 
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 
I servizi di supporto alla didattica forniti dal Dipartimento e dall’Ateneo assicurano un sostegno efficace alle attività 
del CdS; tra questi in particolare la Segreteria Studenti, la Segreteria di Facoltà e di Dipartimento, i Servizi 
informatici a supporto della didattica (Portale Ariel, SIFA, UNIMIA), il COSP (Centro di Ateneo per l'Orientamento 
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allo Studio e alle Professioni), l’Ufficio Mobilità Internazionale e per la Promozione Internazionale, il Servizio Disabili 
e DSA. Tali servizi sono supportati dall’attività della segreteria del CdS e dall’attività dei Direttori Didattici e dei 
Tutor delle diverse sedi didattiche. 
 
L’attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti e studenti viene garantita durante gli incontri in aula 
con studenti ed incontri con docenti. L’adozione della Scheda Assistenti di Tirocinio (SAT) ha permesso la rilevazione 
di alcuni dati relativi alla percezione da parte degli Assistenti di tirocinio rispetto al supporto fornito loro dal CdS. 
 
Il lavoro svolto dal personale amministrativo del CdS è programmato in relazione alle esigenze didattiche ed è 
coerente con l’offerta formativa. Dall’anno 2019 è stata assegnata al CdS una nuova risorsa afferente al 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” a supporto della segreteria già presente presso la sede 
didattica IRCCS E. Medea – Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, con conseguente suddivisione di 
compiti e responsabilità. Il personale amministrativo si occupa dell’organizzazione dei calendari delle attività 
didattiche e del caricamento degli esami sulla piattaforma per l’iscrizione online, dell’invio dei verbali CDI ai 
Dipartimenti referenti, della compilazione delle Schede del Potenziale formativo e adempie alle procedure 
burocratiche per l’attivazione dei bandi per le docenze del Servizio Sanitario Regionale e per la sottoscrizione delle 
convenzioni con le sedi di tirocinio. Pertanto la programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico 
amministrativo è definita in modo chiaro a tutti i livelli, Ateneo, Facoltà, Dipartimento e Sedi didattiche. 
 
Nelle diverse sedi didattiche il CdS dispone di adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica quali aule, 
laboratori (compresi laboratori di informatica), biblioteche e strutture in convenzione per lo svolgimento del 
tirocinio professionale. Gli elenchi completi delle strutture e dei servizi a sostegno della didattica sono in fase di 
aggiornamento a cura degli uffici dell’Università.  
Gli studenti del CdS possono avvalersi di un Servizio bibliotecario di Ateneo (Biblioteca Alberto Malliani del Polo 
Didattico di Vialba http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/malliani/4491.html), presso cui è disponibile anche un 
servizio di prestito libri, di un Servizio bibliotecario presso l’IRCCS Eugenio Medea dell'Associazione "La Nostra 
Famiglia" (https://emedea.it/medea/it/ricerca-it/biblioteca), e presso l’ASST di Mantova (https://www.asst-
mantova.it/biblioteca). Le Biblioteche organizzano per gli studenti del CdS corsi e seminari di formazione 
sull’utilizzo delle fonti bibliografiche, necessarie per la preparazione e la stesura della tesi di laurea ed erogano un 
servizio gratuito di consulenza, ricerca e documentazione bibliografica. Inoltre, l’Università degli Studi di Milano 
mette a disposizione dei propri studenti la propria Biblioteca Digitale che dispone di un enorme patrimonio di 
risorse elettroniche multidisciplinari (http://www.sba.unimi.it/BibliotecaDigitale/1951.html). 
Le aule a disposizione del CdS, sia presso il Polo didattico Vialba sia presso le tre Sedi Didattiche, risultano adeguate 
sia per capienza che per le attrezzature di supporto alla didattica (lavagne e proiettori) e sono disponibili anche aule 
studio, aule informatiche e spazi ricreativi. 
Il questionario che rileva l’opinione degli studenti erogato dall’Ateneo non indaga la qualità delle strutture e dei 
servizi di supporto alla didattica fornite agli studenti e l’unica valutazione avviene ex post tramite l’indagine sul 
profilo dei laureati condotta da Alma Laurea. Dalle indagini di Alma Laurea 2015, 2016 e 2017, emerge che il livello 
di soddisfazione dei laureandi rispetto alle strutture e alle risorse a sostegno della didattica è complessivamente 
buono e stabile nel triennio in esame. Ciò viene confermato nelle Relazioni Annuali della Commissione Paritetica 
Docenti - Studenti (anno 2016-2017-2018). 
 
I servizi offerti sono fruibili dagli studenti mediante la consultazione dei siti di Ateneo e di Dipartimento nonché 
attraverso il Portale ARIEL.  
 

 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 

Obiettivo n. 1 Sviluppo delle competenze didattiche per le professioni sanitarie  

1. Problema da risolvere/ 
Area da migliorare 

Il CdS ritiene utile valutare la possibilità di introdurre, in accordo con altri CdS della 
classe della riabilitazione afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche 
“Luigi Sacco”, iniziative di sviluppo delle competenze didattiche per l’insegnamento 

http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/malliani/4491.html
https://emedea.it/medea/it/ricerca-it/biblioteca
https://www.asst-mantova.it/biblioteca
https://www.asst-mantova.it/biblioteca
http://www.sba.unimi.it/BibliotecaDigitale/1951.html
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nell’ambito delle lauree delle professioni sanitarie, anche attraverso l’acquisizione di 
competenze negli aspetti comunicativi (communication skills), di didattica 
partecipativa e di insegnamento delle Medical Humanities, e l’utilizzo di un 
apprendimento basato sui problemi (Problem Based Learning), che consentano di 
superare il problema di confrontarsi con discenti sempre meno attivi e autonomi, e 
talvolta poco consapevoli del ruolo che andranno a ricoprire. 

2.Azioni da intraprendere 

Le azioni da intraprendere sono: 
- individuazione di un gruppo di lavoro inter-CdS della classe della riabilitazione 
afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” 
- valutazione degli aspetti didattici da implementare ed innovare 
- ricerca e valutazione di proposte di corsi per lo sviluppo delle competenze didattiche 
per l’insegnamento nell’ambito delle lauree delle professioni sanitarie 
- fattibilità economica dei corsi individuati rispetto alle risorse del Dipartimento 

3.Responsabilità 
Gruppo di lavoro costituito da un delegato per ciascun CdS della classe della 
riabilitazione afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” 

4.Indicatore di riferimento 

Scheda di Monitoraggio Annuale: 
1. Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E) 
2. Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, 
allegato E) 
3. Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e 
regolarità delle carriere 
 
Questionario per la rilevazione dell’opinione degli studenti erogato da UniMI: 
indicatori relativi alla valutazione del docente (in particolare motivazione e chiarezza 
espositiva). 

5.Tempi di esecuzione 
e scadenze Conclusione prevista per l’A.A. 2020/2021 

 
 

SEZIONE 4 

MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

Fonti documentali:  
 

Titolo Data Posizione Sezione 

Schede SUA-CdS 
2018/19 e 
2019/20 

 Banca dati Scheda SUA-CdS 
quadri B1, B2, B4, 
B5, B6, B7, C1, C2, 
C3, D4  

 
Rapporto di 
Riesame ciclico 
anno 2015/2016 
 

Approvato nel 
CDI del 13 
gennaio 2016 

Banca dati Scheda Sua-CdS  
 
Cartella Unimibox del Cds – soluzione in via di 
definizione da parte dell’ufficio 
 
 

Sezione 1- 2- 3 
 

Rapporto di 
Riesame Annuale 
anno 2015/2016 
 

Approvato nel 
CDI del 13 
gennaio 2016 

Cartella Unimibox del Cds – soluzione in via di 
definizione da parte dell’ufficio 
 

Sezione A1-A2-A3 
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Scheda di 
monitoraggio 
annuale del corso 
di studio (dati + 
commento)  

Anno 2018 (dati 
ANS aggiornati al 
30 giugno 2018, 
commenti del 
CdS approvati nel 
CDI del 13 
novembre 2018 e 
rettificati nel CDI 
del 17 aprile 
2019) 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in via 
di definizione 

Sezioni:  

 Indicatori relativi 
alla didattica 
(gruppo A) 

 Indicatori di 
approfondimento 
per la 
Sperimentazione – 
percorso di studio 
e regolarità delle 
carriere 

 Indicatori di 
approfondimento 
per la 
sperimentazione- 
soddisfazione e 
occupabilità” 

 
 

Relazione finale 
CPDS 

Anno 2018 
(recepita nel CDI 
del 22 gennaio 
2019) 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in via 
di definizione 

Quadro sinottico 
della relazione 
annuale della CPDS 
Pagine 6-7 

Verbale delle 
operazioni di 
consultazione con 
le organizzazioni 
rappresentative 
del mondo della 
produzione, dei 
servizi e delle 
professioni 
organizzati 
dall’università 
degli Studi di 
Milano per i Corsi 
di Laurea della 
Classe delle 
Professioni 
Sanitarie della 
Riabilitazione 
(L/SNT2) 

19/11/2018 

http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/
attachment/verbale-delle-operazioni-di-
consultazione-con-le-organizzazioni-rappresentative-
classe-lsnt2-2018-11-19.pdf) 

Pagina 3-4 

Verbali delle 
consultazioni 
delle parti sociali  
 

04/06/2018 
(Consultazione 
con 
l’Associazione FLI 
Lombardia) 

Unimibox del Cds – soluzione in via di definizione da 
parte dell’ufficio 
 
 
Verbale sottoposto all’Ordine che verrà pubblicato 
dopo approvazione 

- 

03/06/2019 
(Consultazione 
con l’Ordine 
TSRM – PSTRP) 

- 

Report di a.a. 2016/2017 Dati a disposizione del Presidente del CdS forniti - 

http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-con-le-organizzazioni-rappresentative-classe-lsnt2-2018-11-19.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-con-le-organizzazioni-rappresentative-classe-lsnt2-2018-11-19.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-con-le-organizzazioni-rappresentative-classe-lsnt2-2018-11-19.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/verbale-delle-operazioni-di-consultazione-con-le-organizzazioni-rappresentative-classe-lsnt2-2018-11-19.pdf
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Valutazione 
dell’Attività 
Didattica – 
Riepilogo delle 
opinioni fornite 
dagli Studenti 
frequentanti e 
non frequentanti 
a.a. 2016/2017  

dall’Ateneo 

Report di 
Valutazione 
dell’Attività 
Didattica – 
Riepilogo delle 
opinioni fornite 
dagli Studenti 
frequentanti e 
non frequentanti 
a.a. 2017/2018  

a.a. 2017/2018 
Dati a disposizione del Presidente del CdS forniti 
dall’Ateneo 

- 

Relazione 
annuale Nucleo di 
Valutazione 
(AVA)  

Anno 2018 http://www.unimi.it/ateneo/112176.htm  - 

 
Relazione 
annuale Presidio 
Qualità  
 

Relazione Attività 
2016-2017 
 

http://www.unimi.it/ateneo/111576.htm  - 

Policy di Ateneo 
per la rilevazione, 
elaborazione, 
utilizzo e 
comunicazione 
delle opinioni 
degli studenti 
sulla didattica 

 

https://www.unimi.it/sites/default/files/regolamenti
/Policy%20di%20Ateneo%20per%20la%20rilevazione
%2C%20elaborazione%2C%20utilizzo%20e%20comun
icazione%20delle%20opinioni%20degli%20studenti%
20sulla%20didattica%20%281%29_0.pdf 

- 

Linee guida di 
Ateneo per la 
consultazione 
delle parti sociali 

 
https://www.unimi.it/sites/default/files/2019-
02/LG%20consparti%20sociali.pdf 

 

Rapporto 
Mastrillo della 
Conferenza 
Permanente delle 
Classi di Laurea e 
Laurea Magistrale 
delle Professioni 
Sanitarie 

Anno 2018 
https://fli.it/wp-content/uploads/2019/01/Mastrillo-
Report-2018.pdf 

- 

XX Indagine 
Almalaurea –  
 
Profilo laureati 

Anno 2018 

https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2017&cor
stipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa
=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150

- 

http://www.unimi.it/ateneo/112176.htm
http://www.unimi.it/ateneo/111576.htm
https://www.unimi.it/sites/default/files/regolamenti/Policy%20di%20Ateneo%20per%20la%20rilevazione%2C%20elaborazione%2C%20utilizzo%20e%20comunicazione%20delle%20opinioni%20degli%20studenti%20sulla%20didattica%20%281%29_0.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/regolamenti/Policy%20di%20Ateneo%20per%20la%20rilevazione%2C%20elaborazione%2C%20utilizzo%20e%20comunicazione%20delle%20opinioni%20degli%20studenti%20sulla%20didattica%20%281%29_0.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/regolamenti/Policy%20di%20Ateneo%20per%20la%20rilevazione%2C%20elaborazione%2C%20utilizzo%20e%20comunicazione%20delle%20opinioni%20degli%20studenti%20sulla%20didattica%20%281%29_0.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/regolamenti/Policy%20di%20Ateneo%20per%20la%20rilevazione%2C%20elaborazione%2C%20utilizzo%20e%20comunicazione%20delle%20opinioni%20degli%20studenti%20sulla%20didattica%20%281%29_0.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/regolamenti/Policy%20di%20Ateneo%20per%20la%20rilevazione%2C%20elaborazione%2C%20utilizzo%20e%20comunicazione%20delle%20opinioni%20degli%20studenti%20sulla%20didattica%20%281%29_0.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/2019-02/LG%20consparti%20sociali.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/2019-02/LG%20consparti%20sociali.pdf
https://fli.it/wp-content/uploads/2019/01/Mastrillo-Report-2018.pdf
https://fli.it/wp-content/uploads/2019/01/Mastrillo-Report-2018.pdf
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&LANG=it&CONFIG=profilo
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106204700003&isstella=0&LANG=it&CONFIG=profilo 

XIX Indagine 
Almalaurea –  
 
Condizione 
occupazionale 

Anno 2018 

https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2
017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&grup
po=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106
204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&is
crls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occu
pazione 

- 

XX Indagine 
Almalaurea –  
 
Profilo laureati 

Anno 2017 

https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2016&cor
stipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&gruppo=4&pa
=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150
106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&
disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo 

- 

XIX Indagine 
Almalaurea –  
 
Condizione 
occupazionale 

Anno 2017 

https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2
016&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&grupp
o=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=01501062
04700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscr
ls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupa
zione 

- 

XVIII Indagine 
Almalaurea –  
 
Profilo laureati 

Anno 2016 

https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2015&cor
stipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa
=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150
106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&
disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo 

- 

XVIII Indagine 
Almalaurea –  
 
Condizione 
occupazionale 

Anno 2016 

https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2
015&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&grup
po=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106
204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&is
crls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occu
pazione 

- 

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

A partire dal rapporto del Riesame 2016, il CdS e, più in generale l’Ateneo, hanno notevolmente implementato la 
Cultura della Qualità della didattica attraverso attività di formazione sui processi di Assicurazione della Qualità 
condotte dal Presidio di Qualità (PQA). In particolare L’Università degli Studi di Milano ha provveduto a: 
1. istituire nel 2017 la figura del Referente dell’Assicurazione della Qualità (AQ) del CdS. Il Referente AQ è stato 
formato dal PQA attraverso degli incontri avvenuti nel luglio 2017; 
2. organizzare un corso formativo - informativo per Referenti AQ e Presidenti di CdS (3 e 4 maggio 2018) erogato 
dalla Fondazione CRUI e tenuto da esperti del sistema nazionale di accreditamento 
(http://www.unimi.it/ateneo/111574.htm); 
3. garantire un’attività di monitoraggio della SUA-CdS attraverso il PQA e il Referente AQ (luglio - settembre 2018); 
4. organizzare un corso formativo - informativo per Referenti AQ e Presidenti di CdS (6 marzo 2019) interamente 
focalizzato sul Riesame Ciclico (http://www.unimi.it/ateneo/111574.htm). 
Il Referente AQ ha da subito monitorato gli adempimenti richiesti per l’Assicurazione della Qualità e i processi 
promossi per il miglioramento della qualità della didattica, attraverso un continuo rapporto di collaborazione con il 
Presidente del CdS, con il Gruppo di Riesame e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 
Il Presidente del CdS e i Direttori delle Attività Didattiche e Professionalizzanti hanno realizzato un incontro rivolto 
alle matricole all’inizio di ogni a.a. all’interno del quale hanno illustrato sia l’impianto organizzativo generale del CdS 

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2017&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=tutti&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2015&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2015&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2015&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2015&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2015&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?anno=2015&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0150106204700003&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&corstipo=L&ateneo=70015&facolta=1366&gruppo=4&pa=70015&classe=10044&postcorso=0150106204700003&isstella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
http://www.unimi.it/ateneo/111574.htm
http://www.unimi.it/ateneo/111574.htm
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sia tutte le azioni che vengono messe in atto per l’Assicurazione della Qualità, rendendosi disponibili ad accogliere 
eventuali osservazioni e reclami. Allo stesso modo, i Direttori didattici e i Tutor professionalizzanti, durante 
l’incontro che abitualmente avviene nella prima settimana di lezione, hanno invitato gli studenti ad identificare un 
rappresentante per sede didattica che si faccia portavoce di necessità comuni e comunicato le modalità con cui 
richiedere colloqui individuali. 
Il Presidente del CdS, il Referente dell’AQ ed i Direttori didattici hanno analizzato gli esiti dei “Report di Valutazione 
dell’Attività Didattica - Riepilogo delle opinioni fornite dagli Studenti frequentanti e non frequentanti”, i dati delle 
Schede di Monitoraggio Annuale e le opinioni dei laureati ed hanno individuato gli interventi per risolvere le criticità 
emerse e ne hanno monitorato l’efficacia. 
Contestualmente il CdS ha analizzato le criticità e i suggerimenti migliorativi emersi nelle Relazioni Annuali della 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 
Il CDI è rimasto il principale organo esecutore di tutte le azioni del CdS. Esso si è riunito regolarmente con cadenza 
massima bimensile, ma in questo triennio le riunioni sono avvenute ancora esclusivamente per via telematica a 
causa della grande distanza tra le sedi di lavoro del corpo docente che impediscono di garantire il raggiungimento 
del numero legale durante le riunioni in presenza. 
Sulla base delle Linee guida per la consultazione delle parti sociali redatte dal PQA, il CdS ha avuto in questo 
triennio un rapporto costante con l’Associazione di categoria dei Logopedisti (FLI Lombardia) che ha garantito un 
aggiornamento costante rispetto agli obbiettivi formativi connessi al profilo professionale. Il confronto con 
l’Associazione unitamente alle analisi condivise all’interno della Commissione Nazionale dei CdS in Logopedia e 
all’analisi dei dati del Progress test, ha indotto il CdS a programmare per il prossimo triennio una revisione 
dell’Ordinamento e del Regolamento didattico per meglio garantire un’offerta formativa che rifletta le conoscenze 
disciplinari richieste dal mondo del lavoro e anche dai cicli di studio successivi. 
Data l’importanza rivestita dalla rilevazione delle opinioni degli studenti, su cui il Sistema Autovalutazione 
Valutazione Periodica e Accreditamento (AVA) dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e 
della Ricerca (ANVUR) ha posto particolare attenzione, il CdS ha ritenuto importante proporre ulteriori strumenti 
oltre a quelli già utilizzati e proposti dall’Ateneo, al fine di monitorare i processi e le azioni intraprese e rilevare la 
presenza di eventuali criticità.  
Nello specifico sono state create le schede argomenti trattati e non trattati quali strumenti per verificare l’aderenza 
degli insegnamenti agli obiettivi d’apprendimento previsti permettendo di rilevare eventuali carenze formative o 
sovrapposizioni tra i programmi di moduli affini.  
Al fine di monitorare la qualità percepita relativa all’esperienza di tirocinio e all’ambiente di apprendimento, di 
analizzare e monitorare la qualità della didattica e il funzionamento del proprio sistema organizzativo, rielaborare 
eventuali processi critici che impediscono di fatto ad un ambiente, di divenire risorsa per osservare, esercitare e 
applicare le competenze indispensabili per l’acquisizione di uno specifico ruolo professionale, viene richiesta agli 
studenti la compilazione dei seguenti questionari: 

- Questionario di Valutazione dell’Esperienza di Tirocinio (QVET) per rilevare, in forma anonima, l’opinione 
degli studenti rispetto a ciascuna esperienza di tirocinio vissuta. Le domande a risposta chiusa sono 
organizzate in 4 sezioni principali: presentazione della sede di tirocinio e accoglienza – figura 
dell’assistente ed équipe – percorso di tirocinio – valutazione formativa dell’esperienza. 

- Scheda Assistenti di Tirocinio (SAT) per rilevare, in forma anonima, l’opinione degli Assistenti al tirocinio in 
relazione all’assistenza prestata nell’Anno Accademico. Le domande a risposta chiusa sono organizzate in 2 
sezioni principali: informazioni generali e conoscenze relative all’organizzazione e all’impianto pedagogico 
del Corso di Studi da parte dell’Assistente – attività di assistenza al tirocinio. 

I risultati delle indagini vengono discussi all’interno di ciascuna sede didattica del CdS al fine di analizzare punti di 
forza, criticità ed identificare le azioni di miglioramento (l’analisi dei dati dell’esperienza di tirocinio è disponibile al 
link http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/analisi-dati-valutazione-tirocinio-2016-
2017.pdf). 
 
Azione correttiva/migliorativa n. 1 Creazione di una scheda argomenti trattati - non trattati per tutti Moduli del 
CdS 
Il Presidente con il supporto dei Direttori Didattici ha creato una scheda per ogni modulo didattico, nella quale è 
riportato il programma definito sulla base degli obiettivi formativi declinati nel Core Curriculum del Logopedista. 

http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/analisi-dati-valutazione-tirocinio-2016-2017.pdf
http://www.dibic.unimi.it/extfiles/unimidire/238901/attachment/analisi-dati-valutazione-tirocinio-2016-2017.pdf
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Tali schede vengono compilate dagli studenti al termine delle lezioni, identificando tra quelli riportati da 
programma, gli argomenti trattati o non trattati dal docente ed il loro grado di approfondimento. I dati rilevati 
vengono analizzati al fine di evidenziare eventuali carenze formative ed apportare possibili azioni di miglioramento. 
Azioni intraprese Sono state intraprese le seguenti azioni: 

- Analisi del Core Curriculum del Logopedista 

- Analisi dei programmi dei singoli Moduli degli Insegnamenti del primo anno di corso e di tutti i Moduli 
afferenti al SSD MED/50 

- Elaborazione di un format in cui inserire gli argomenti e il grado di approfondimento con cui vengono 
trattati 

- Inserimento degli argomenti nel format 

- Somministrazione agli studenti di ciascun anno di corso e di ciascuna sede didattica con richiesta di 
confronto di gruppo e compilazione delle schede argomenti trattati/non trattati 

- Analisi delle schede compilate per ciascun semestre dell’anno accademico 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva/migliorativa Attualmente sono state create le Schede per gli 
Insegnamenti professionalizzanti del SSD MED/50 per il I, II e III anno di Corso e per tutti gli Insegnamenti del I anno 
di corso. Sono state somministrate e analizzate soltanto le Schede dei Moduli MED/50. 
Non sono ancora state create le Schede per tutti i Moduli degli Insegnamenti del II e III anno di corso. L’obiettivo 
può ritenersi parzialmente raggiunto e verrà perseguito dal CdS soltanto in seguito alla ridefinizione dei programmi 
didattici. 
 
Azione correttiva/migliorativa n. 2 Introduzione della Scheda Assistenti di tirocinio (SAT) e realizzazione 
dell’indagine rivolta agli Assistenti di Tirocinio  
A partire dall’a.a. 2016-2017 il CdS ha adottato la Scheda Assistenti di Tirocinio1 (SAT) realizzata in collaborazione 
con il CDLM in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie dell’Università degli Studi di Milano per rilevare le 
opinioni degli Assistenti di Tirocinio circa l’organizzazione e l’impianto pedagogico dell’attività professionalizzante, 
nonché l’esperienza di tirocinio dello studente (presentazione ed accoglienza, tirocinio e valutazione). 
Azioni intraprese Sono state intraprese le seguenti azioni: 

- Collaborazione con il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle professioni Sanitarie e con il 
CTU dell’Ateneo al fine di realizzare l’indagine attraverso la SAT 

- redazione dell’elenco delle esperienze di tirocinio organizzate nel contesto dell’A.A. per gli studenti nei 
diversi anni di corso in tutte le sedi didattiche 

- programmazione e realizzazione di incontri finalizzati alla presentazione della SAT agli Assistenti di 
Tirocinio e sensibilizzazione degli stessi sull’importanza della partecipazione all’indagine 

- analisi dei risultati dell’indagine ed individuazione dei punti di forza e delle criticità evidenziate dagli 
Assistenti di Tirocinio 

- programmazione e realizzazione di incontri con gli Assistenti di Tirocinio finalizzati alla discussione dei 
risultati dell’indagine e al confronto sulle azioni di miglioramento identificate dal CdS 

1 Scheda Assistenti di Tirocinio (SAT): rileva, in forma anonima, l’opinione degli Assistenti al tirocinio in relazione 
all’assistenza prestata nell’Anno Accademico. Le domande a risposta chiusa sono organizzate in 2 sezioni principali: 
informazioni generali e conoscenze relative all’organizzazione e all’impianto pedagogico del Corso di Studi da parte 
dell’Assistente – attività di assistenza al tirocinio. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva/migliorativa La SAT viene inviata annualmente a tutti gli Assistenti di 
Tirocinio al termine dell’a.a. L’analisi dei dati permette al CdS di verificare i contenuti, l’organizzazione, la 
programmazione e la gestione dell’esperienza formativa professionalizzante. Il CdS intende proseguire con la 
realizzazione dell’indagine anche per il prossimo triennio (2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022) 

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Come illustrato nel quadro 4a, l’implementazione delle pratiche per l’Assicurazione della Qualità attuate nell’ultimo 
triennio consentono oggi al CdS di disporre di un sistema organico per la gestione delle proprie attività e finalità che 
tiene in considerazione tutti gli attori del processo formativo, ovvero studenti, docenti e interlocutori esterni della 
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figura professionale. 
Le consultazioni previste con L’Associazione di categoria, gli incontri con gli studenti e i docenti del CdS nonché la 
rilevazione, l’analisi e la discussione dei dati rilevati mediante i questionari permettono di indagare la capacità del 
Cds di riconoscere i principali punti di forza e quelli di debolezza della propria organizzazione didattica definendo 
interventi volti al superamento delle criticità. 

Contributo dei docenti e degli studenti  

Il CdS annualmente, anche mediante la consultazione dell’Associazione di Categoria FLI Lombardia e l’analisi dei 
dati dei questionari inviati ai laureati, verifica l’adeguatezza e la coerenza degli obiettivi e del percorso formativo in 
relazione alle richieste del mondo del lavoro e ai potenziali cicli di studio successivi.  

Annualmente nel mese di luglio, il Presidente, i Direttori Didattici ed il personale amministrativo discutono e 
definiscono la programmazione didattica dell’Anno Accademico successivo. Sulla base della programmazione 
didattica annuale vengono calendarizzate le attività tenendo conto delle propedeuticità necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e dei vincoli organizzativi legati anche all’articolazione del CdS in 
quattro sedi didattiche. Le Relazioni Annuali della Commissione Paritetica Docenti - Studenti dell’anno 2017 e 2018 
hanno evidenziato alcune criticità relative alla razionalizzazione degli orari e alla distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di tirocinio. Per alcuni Moduli viene segnalata come criticità la suddivisione delle ore di lezione 
in un numero ridotto di giornate spesso ravvicinate tra loro. È segnalato inoltre che non tutti i corsi relativi agli 
insegnamenti professionalizzanti (MED/50) vengono programmati prima dell’avvio del percorso di tirocinio. Al tal 
proposito il CdS ha apportato alcune modifiche al Regolamento introducendo i Moduli di Vocologia, Deglutologia, 
Disturbi dell’Articolazione e Comunicologia al I anno di corso ed al III anno anticipando nel mese di ottobre alcuni 
insegnamenti MED/50 del I semestre al fine di fornire allo studente le conoscenze e le competenze necessarie ad 
affrontare il tirocinio professionale.  

Per quanto riguarda le attività relative al coordinamento didattico tra gli Insegnamenti, all’inizio dell’anno 
accademico, i Direttori Didattici organizzano incontri con i docenti delle discipline professionalizzanti (SSD MED/50) 
per affrontare eventuali criticità emerse, per favorire l’inserimento di nuovi docenti e condividere nuove modalità 
di valutazione. Tali incontri non vengono attualmente proposti per tutti gli Insegnamenti e non coinvolgono i 
docenti di ruolo. Al tal fine il CdS si impegna ad affrontare tale aspetto, anche alla luce di quanto riportato nelle 
Relazioni Annuali 2017 e 2018 della Commissione Paritetica Docenti – Studenti, dove sono segnalate alcune 
sovrapposizioni tra programmi di Moduli affini.  

 
Il Gruppo AQ regolarmente si riunisce e, sulla base di quanto emerso dall’analisi dei dati sulla Report di Valutazione 
dell’Attività Didattica – Riepilogo delle opinioni fornite dagli Studenti frequentanti e non frequentanti, dall’indagine 
di Alma Laurea, dalla relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti – Studenti, dalla Scheda di 
monitoraggio annuale e da eventuali segnalazioni da parte di docenti e studenti, identifica le criticità presenti 
ipotizzando azioni correttive coerenti con gli obiettivi definiti nella Schede del riesame ciclico. Le azioni correttive 
maggiormente significative vengono discusse e approvate all’interno del Collegio Didattico Interdipartimentale. 

 
Gli studenti esprimono il proprio giudizio relativo all’esperienza di tirocinio mediante la compilazione annuale del 
questionario per la valutazione dell’esperienza di Tirocinio (Q-VET) relativa ad ogni stage. Per rilevare l’opinione 
degli studenti sulla didattica vengono utilizzati i Report di Valutazione dell’Attività Didattica – Riepilogo delle 
opinioni fornite dagli Studenti frequentanti e non frequentanti forniti dall’Ateneo e le Schede argomenti trattati - 
non trattati compilate attualmente solo per gli insegnamenti professionalizzanti. In accordo con quanto riportato 
nella Relazione Annuale 2018 della Commissione Paritetica Docenti – Studenti, potrebbe essere utile condividere i 
risultati dei questionari utilizzati con tutti gli studenti nel corso dell’Anno Accademico. 
Inoltre, al termine di ogni semestre, i Direttori Didattici e i tutor di Sezione incontrano gli studenti per verificare 
l’andamento delle attività didattiche e di tirocinio al fine di raccogliere e discutere le osservazioni degli studenti ed 
eventuali proposte di miglioramento.  

 

Le Relazioni Annuali della Commissione Paritetica Docenti – Studenti sono in fase di pubblicazione sul sito del CdS 
all’interno del sito del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi sacco”. 
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Agli studenti vengono forniti contatti mail e telefonici nonché gli orari di servizio del Presidente, dei Direttori 
Didattici, dei tutor e delle Segreteria per le segnalazioni di eventuali problemi o criticità non emerse negli incontri 
collettivi previsti al termine di ogni semestre.  
 
Coinvolgimento degli interlocutori esterni  

Al fine di verificare l’aggiornamento periodico dei profili formativi e la loro coerenza con le richieste del mondo del 
lavoro e dei potenziali cicli di studio successivi, il CdS consulta annualmente l’Associazione di Categoria 
(Federazione Logopedista Italiani Lombardia) mediante incontri programmati dal CdS stesso e dalla Facoltà. In tali 
incontri vengono inoltre monitorati e discussi i dati relativi all’occupazione dei laureati che attualmente risultano 
pienamente soddisfacenti. Dall’a.a. 2018-2019 la consultazione verrà effettuata con L’Ordine dei Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della riabilitazione e della Prevenzione (Ordine TSRM 
PSTRP) interprovinciale di Milano Como Lecco Lodi Monza – Brianza Sondrio e all’Ordine TSRM PSTRP della 
Provincia di Mantova.  

Interventi di revisione dei percorsi formativi  

Le modifiche apportate al Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Logopedia a partire dall’a.a. 2016/2017 
hanno introdotto il Modulo di Medicina delle Evidenze in Logopedia al terzo anno di corso al fine di promuovere lo 
sviluppo di competenze avanzate nell’ambito della ricerca che forniscono alcune basi utili per il proseguimento 
degli studi. 
L’efficacia degli aggiornamenti dell’offerta formativa, introdotti al fine di permettere l’acquisizione di conoscenze 
disciplinari avanzate ed adeguate ai cicli di studio successivi, sarà verificata mediante consultazioni dei 
Rappresentanti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie e del Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Cognitive e Processi Decisionali che verranno programmate nei futuri Anni Accademici. 

 
I dati relativi al percorso di studio riguardanti l’attrattività del CdS, la regolarità delle carriere ed il numero di 
abbandoni vengono rilevati mediante l’analisi dei dati forniti dall’Ateneo riguardanti la carriera di ciascuno studente 
iscritto, dai dati di ingresso, di percorso e di uscita (Quadro C1 della SUA - CdS) nonché mediante l’analisi degli 
indicatori ANVUR iC01, iC02, iC03, iC21, iC22, iC23, iC24 che permettono di rilevare i dati del Corso anche in 
relazione a quelli di Ateneo, di Area Geografica e Nazionali dei CdS della stessa classe. Gli esiti occupazionali sono 
monitorati tramite i dati provenienti dalle indagini di Alma Laurea e dagli indicatori ANVUR iC06, iC06BIS, iC06TER, 
iC26, iC26BIS, iC26TER. Tali dati sono integrati con quelli provenienti dalla Relazione Annuale stilata dal Dott. 
Angelo Mastrillo, Segretario della Conferenza Nazionale Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, relativa ai dati 
sull’accesso ai corsi e alla programmazione posti.  
 
Una volta valutata la plausibilità e la realizzabilità delle proposte correttive provenienti da docenti e studenti nei 
diversi contesti previsti, il CdS si impegna ad implementare tali azioni compatibilmente con le risorse disponibili.  
Gli interventi promossi vengono monitorati in modo diretto, nonostante ad oggi non siano presenti strumenti 
specifici e definiti di verifica.  

 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO   

Obiettivo n. 1 Introduzione di incontri con docenti di Insegnamento o Area Disciplinare  

1. Problema da risolvere/ 
Area da migliorare 

Attualmente il CdS non prevede incontri periodici con tutti i docenti del corso al fine 
di condividere i dati emersi dai questionari di rilevazione delle opinioni degli studenti 
sulla didattica e discuterne eventuali criticità, nonché di facilitare il coordinamento 
tra insegnamenti. 

2.Azioni da intraprendere 
Il CdS intende istituire incontri annuali con i docenti all’inizio di ogni Anno 
Accademico 

3.Responsabilità 

Direttore Didattico della sede ASST Fatebenefratelli – Sacco di Milano, con il supporto 
del Presidente del CdS e dei Direttori delle Attività Didattiche e Professionalizzanti 
delle altre tre sedi didattiche del CdS (ASST di Mantova, IRCCS Eugenio Medea 
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Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, IRCCS Santa Maria Nascente 
Fondazione Don Gnocchi di Milano) 

4.Indicatore di riferimento 

Numero di incontri annuali con i docenti del CdS 
Grado di soddisfazione degli studenti e dei docenti rilevato all’interno degli incontri 
della Commissione Paritetica Docenti – Studenti 

5.Tempi di esecuzione 
e scadenze Entro la conclusione dell’a.a. 2021/2022 

 

Obiettivo n. 2 
Introduzione di un incontro annuale con gli studenti per presentare e discutere i 
risultati dei questionari in uso  

1. Problema da risolvere/ 
Area da migliorare 

Dalla Relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti – Studenti 2018 è 
emersa l’assenza di momenti di condivisione con gli studenti dei dati dei questionari 
di soddisfazione utilizzati. Data l’importanza rivestita dall’utilizzo e comunicazione 
delle opinioni degli studenti si ritiene necessario intraprendere tale azione di 
miglioramento.  

2.Azioni da intraprendere 

Il CdS intende istituire incontri annuali con gli studenti al fine di condividere i 
principali dati ottenuti dall’analisi dei Report di Valutazione dell’Attività Didattica – 
Riepilogo delle opinioni fornite dagli Studenti frequentanti e non frequentanti nel 
rispetto di quanto dichiarato nel documento “Policy di Ateneo per la rilevazione, 
elaborazione, utilizzo e comunicazione delle opinioni degli studenti sulla didattica” 
approvato dal Senato Accademico il 18/09/2018.  
In tali incontri verranno presentati anche i dati rilevati mediante i questionari interni 
Q-VET e SAT sulla valutazione del tirocinio rispettivamente da parte dello studente e 
dell’Assistente di Tirocinio e delle Schede argomenti trattati e non trattati.  

3.Responsabilità 

Direttore Didattico della sede IRCCS Eugenio Medea Associazione La Nostra Famiglia 
di Bosisio Parini, con il supporto del Presidente del CdS e dei Direttori delle Attività 
Didattiche e Professionalizzanti delle altre tre sedi didattiche del CdS (ASST di 
Mantova, ASST Fatebenefratelli – Sacco di Milano, IRCCS Santa Maria Nascente 
Fondazione Don Gnocchi di Milano) 

4.Indicatore di riferimento 

Numero di incontri programmati e realizzati nel triennio 2020-2022 
Grado di soddisfazione degli studenti rilevato all’interno degli incontri della 
Commissione Paritetica Docenti – Studenti 

5.Tempi di esecuzione 
e scadenze Entro la conclusione dell’a.a. 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 5 

COMMENTO AGLI INDICATORI 

Fonti documentali:  
 

Titolo Data Posizione Sezione 

 
Rapporto di 

Approvato nel 
CDI del 13 

Banca dati Scheda Sua-CdS  
  

Sezione 1- 2- 3 
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Riesame ciclico 
anno 2015/2016 
 

gennaio 2016 (Cartella Unimibox del Cds – soluzione in via di 
definizione da parte dell’ufficio)  
 
 

Rapporto di 
Riesame Annuale 
anno 2015/2016 
 

Approvato nel 
CDI del 13 
gennaio 2016 

(Cartella Unimibox del Cds – soluzione in via di 
definizione da parte dell’ufficio)  
 

Sezione A1-A2-A3 

Scheda di 
monitoraggio 
annuale del corso 
di studio (dati + 
commento)  

Anno 2018 (dati 
ANS aggiornati al 
30 giugno 2018, 
commenti del 
CdS approvati nel 
CDI del 13 
novembre 2018 e 
rettificati nel CDI 
del 17 aprile 
2019) 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in 
via di definizione 

Sezione  

 Indicatori relativi 
alla didattica 
(gruppo A) 

 Indicatori di 
internazionalizzazio
ne (gruppo B) 

 Ulteriori 
indicatori per la 
valutazione della 
didattica (gruppo E, 
Allegato E) 

 Indicatori circa il 
percorso di studio e 
la regolarità delle 
carriere (indicatori 
di approfondimento 
per la 
sperimentazione) 

 Soddisfazione e 
occupabilità 
(indicatori di 
approfondimento 
per la 
sperimentazione) 

 Consistenza e 
qualificazione del 
corpo docente 
(indicatori di 
approfondimento 
per la 
sperimentazione) 

 

 

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

 
I dati provenienti dalla valutazione della didattica, dal Rapporto Vulcano e dal Rapporto Stella, nonché i dati raccolti 
tramite indagini interne del CdS (ad es. il questionario rivolto ai laureati) rappresentavano gli indicatori quantitativi 
relativi alla soddisfazione complessiva dei laureandi, alla progressione di carriera e al grado di occupazione dei 
laureati utilizzati dal CdS fino all’anno 2016 per la stesura del Riesame annuale. Nell’ anno 2017 sono stati introdotti 
gli indicatori di monitoraggio forniti da ANVUR, sui quali il CdS ha potuto stilare i commenti alla Scheda di 
Monitoraggio Annuale per l’anno 2017 e 2018 in sostituzione del Riesame annuale. Gli attuali indicatori riportati 
nelle Schede di Monitoraggio annuale 2017 e 2018 prendono in considerazione un arco temporale compreso tra il 
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2013 e il 2016, pertanto un’analisi dei principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente non è 
attuabile. 
Nonostante ciò nell’ultimo triennio il CdS ha attuato numerose azioni di miglioramento.  
In particolare il costante confronto con l’Associazione di Categoria FLI Lombardia e la creazione di un benchmarking 
nazionale ed internazionale ha permesso un costante monitoraggio ed un’iniziale processo di autovalutazione volto 
ad identificare ipotetiche azioni correttive sulla base di modelli di riferimento, in relazione alle criticità emerse.  
Le modifiche del Regolamento e la definizione degli obiettivi di tirocinio hanno permesso in particolare di migliorare 
l’offerta formativa adeguando il percorso alle richieste del mondo del lavoro e ai potenziali cicli di studio successivi 
alla formazione di base. Tali modifiche hanno contribuito dunque al mantenimento di un’elevata percentuale di 
occupazione dei laureati e di una buona soddisfazione da parte degli studenti, rendendo il CdS attrattivo anche per 
gli studenti provenienti da fuori regione.  
Il CdS, tenendo conto delle criticità emerse rispetto all’internazionalizzazione, ha promosso nell’anno accademico 
2018/2019 azioni volte ad aumentare le possibilità di scambio internazionale.  

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 
Gli indicatori delle schede di monitoraggio annuale sono proposti allo scopo principale di indurre nei CdS una 
riflessione sul grado di raggiungimento dei propri obiettivi specifici. Pertanto, ogni CdS deve riconoscere, fra quelli 
proposti, quelli più significativi in relazione al proprio carattere e commentare in merito alla loro evoluzione 
temporale (è suggerito un arco temporale di almeno tre anni). Gli indicatori vanno riferiti alla distribuzione dei 
valori su scala nazionale o macroregionale e per classe disciplinare. 

1. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016); 
2. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016); 
3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016); 
4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento per la 

sperimentazione); 
5. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 
6. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento per la sperimentazione). 

 
L’analisi degli indicatori ANVUR 2018 (dati ANS aggiornati al 30 giugno 2018) evidenzia una sostanziale stabilità del 
CdS nel triennio in esame, con valori costantemente allineati o superiori alla media di Ateneo, dell’Area di 
riferimento e Nazionale dei CdS della stessa classe. 

1. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016) 
Il CdS mostra valori percentuali molto elevati in particolare negli indicatori riferiti alla valutazione delle 
progressioni di carriera, dei laureati in corso e dell’occupazione dei laureati ad un anno dal titolo per tutte 
le sedi didattiche del Corso. La Percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre Regioni (indicatore 
ANVUR iC03) mostra un trend in crescita evidenziando un’importante attrattività fuori regione soprattutto 
per la sede di Mantova. Tuttavia, il Rapporto studenti regolari/professori (indicatore ANVUR iC05) si 
discosta lievemente dalle medie di Ateneo, Regionale e Nazionale.  

2. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016) 
Gli indicatori ANVUR iC10-11-12 mostrano valori critici per tutte le sedi del CdS, soprattutto rispetto alla 
media di Area Geografica e Nazionale. Alla luce delle principali azioni di miglioramento implementate 
nell’anno accademico 2017-2018 sarà opportuno monitorare l’andamento di tali indicatori attraverso le 
Schede di Monitoraggio dei prossimi anni.  

3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016) 
Tutte le Sedi del CdS mostrano complessivamente valori in linea o superiori a quelli di Ateneo, regionali e 
Nazionali dimostrando regolarità delle carriere, soddisfazione da parte degli studenti rispetto al CdS ed 
adeguatezza delle risorse ad eccezione dell’indicatore ANVUR iC19 (Percentuale ore di docenza erogata da 
docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata) il quale si discosta 
leggermente dalla media di Ateneo di Area Geografica e Nazionale. Nonostante ciò il trend nel triennio 
mostra un progressivo avvicinamento nel 2016 ai dati nazionali e un superamento di quelli regionali. 
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4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento per la 
sperimentazione) 
Gli Indicatori ANVUR iC 21-22-23-24) mostrano dati molto positivi e superiori alle medie di Ateneo, 
regionali e nazionali rispetto alla regolarità delle carriere per tutte le Sedi del CdS.  

5. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento per la sperimentazione) 
Tutte le Sedi del CdS mostrano un’alta percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS 
(indicatore ANVUR - iC25) mostrando valori superiori alle medie di Ateneo, regionali e nazionali.  

6. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento per la sperimentazione) 
Sia il rapporto complessivo studenti iscritti/docenti (indicatore ANVUR iC27) che il rapporto studenti iscritti 
al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno - pesati per ore di docenza (indicatore ANVUR 
iC28) risultano lievemente superiori alla media di Ateneo e regionale mentre si mostrano molto superiori 
alla media nazionale. Poiché il reclutamento del personale docente universitario esula dalle responsabilità 
di competenza del CdS, tali criticità sono prive di reali possibilità di risoluzione poiché dipendono da risorse 
non controllabili dal CdS stesso. 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n. 1 Internazionalizzazione e promozione della mobilità internazionale 

1. Problema da risolvere/ 
Area da migliorare 

Nonostante il CdS abbia stipulato Convenzioni finalizzate a promuovere la mobilità 
internazionale, un numero limitato di studenti ha aderito alle proposte.  

2.Azioni da intraprendere 

- Organizzare incontri specifici con gli studenti destinatari delle proposte di mobilità al 
fine di illustrare in modo preciso e puntuale le occasioni formative, le modalità e i 
tempi per presentare la candidatura, le procedure di selezione e le modalità di 
riconoscimento.  
- Invitare gli studenti che hanno svolto un’esperienza formativa all’estero, anche in 
modalità diverse rispetto al Programma Erasmus (sviluppo di Progetti di Tesi in 
collaborazione con Università estere). 

3.Responsabilità 

Presidente del CdS e Direttori delle Attività Didattiche e Professionalizzanti delle 4 
sedi didattiche del CdS, in collaborazione con il Tutor Didattico della sede di Milano 
referente del CdS per l’Internazionalizzazione  

4.Indicatore di riferimento 

- Indicatori ANVUR iC 10 e iC 11 del Gruppo B (Indicatori di internazionalizzazione) 
- Numero di studenti del CdS che aderiranno al Programma Erasmus+ e Erasmus 
Trainsheep 

5.Tempi di esecuzione 
e scadenze Entro la conclusione dell’a.a. 2021/2022 

 


