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Logopedia

In data 06/11/2020, alle ore 10:00 presso Modalità telamatica su Team si riunisce il Logopedia per discutere dei seguenti 
punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni;
2) Approvazione verbale del 10 luglio 2020;
3) approvazione SMA;
4) commissione didattica;
5) Offerta Formativa;
6) Docenti referenti;
7) Regolamento didattico;
8) Mutuazione insegnamenti;
9) Istanze Studenti Sistematizzate;
10) Approvazione richieste riconoscimento AAF;
11) Frequenza seminari "Bilancio del genere";
12) utilizzo aule e acquisto materiale per il cdL in Logopedia;
13) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Accomando Salvatore
• Carlisi Daniela
• Di Blasi Cecilia
• Di Chiara Tiziana
• Di Salvo Myriam
• Ferrara Sergio
• Fontana Antonina
• Furnari Gabriele
• Giuliana Giovanna
• Marino Gammazza Antonella
• Martines Francesco
• Matranga Domenica
• Mudo' Giuseppa
• Musciotto Federico
• Paterniti Maria Rosa
• Raimondo Stefania
• Saraniti Carmelo
• Tripi Gabriele

Sono assenti giustificati:
• Bartolotta Tommaso Vincenzo
• D'ales Giuseppe
• Salemi Giuseppe

Sono assenti:
• Fiorentino Eugenio
• Nania Giuseppe
• Lacca Guido
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Sono assenti:
• Melazzo Lucio
• Buttitta Piera
• Speciale Riccardo
• Petyx Sabrina

Il Coordinatore, valutato il raggiungimento del numero legale, apre la seduta alle ore 10.05

 
 

Comunicazioni

 

Il Coordinatore apre la seduta chiedendo di modificare l’odg togliendo i punti commissione paritetica e approvazione verbale
ricorso che verranno discussi nelle comunicazioni e aggiungendo altri due punti all’ordine del giorno: l’approvazione di AAF e
la valutazione del     come AAF come richiesta di Ateneo. Il Consiglio accetta la modifica dell’ordine del giorno. Il Coordinatore
continua con le Comunicazioni.

-  Si ringraziano e si presentano i nuovi docenti del CdL :  Prof. Musciotto per Fisica, Prof. Salemi per Neurologia, Prof.ssa
Gammazza per Anatomia;

- si aggiorna sulla modalità a distanza che copre tutte le docenze a causa del recente dpcm del 23 novembre e che ha
compreso anche le attività formative professionalizzanti – tirocinio;

Si informa dettagliatamente della gestione della richiesta di trasferimento , già valutata nel ccl del 10.07.2020 con esito
negativo, alla quale è stato fatto ricorso legale e al quale si è dovuto rispondere con documentazioni rese dai docenti per
motivare il rigetto della richiesta. Per tale situazione si attende esito della sentenza. Il Coordinatore evidenzia che il CdL in
Logopedia è altamente professionalizzante, quindi molti insegnamenti non possono essere convalidati per questo motivo,
interviene la Prof.ssa Mudò confermando che per convalidare un insegnamento deve essere tenuto in considerazione gli
argomenti trattati nelle schede di trasparenza e gli obiettivi formativi.

Il Coordinatore informa il Consiglio che, a causa della rinuncia all’insegnamento da parte della Prof.ssa Gargano, è stato
necessario eleggere una nuova commissione Paritetica. Per questo si è proceduto alle votazioni on-line, ed adesso la nuova
commissione è formata dalla Prof.ssa Antonella Marino Gammazza e, rimane confermata, la studentessa Paola Carollo.

Informa, inoltre, che il carico didattico della prof.ssa Gargano verrà svolto, dal Prof. Sergio Ferrara, che si ringrazia per la
disponibilità.

La prof.ssa Carlisi, comunica ai docenti del Primo anno che se durante la settimana di sospensione didattica volessero fare la
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lezione è possibile in seguito alla delibera effettuata al consiglio del 10 luglio scorso.

si informa che al 1° anno , iniziato come da calendario didattico, si era raggiunto il numero completo della classe, ma che a
causa del ritiro di una studentessa che è entrata in medicina, ci sarà uno scorrimento di graduatoria che potrà creare delle
difficoltà nel recupero delle lezioni, si chiede ai docenti del primo semestre I anno per avviare dei percorsi di recupero;

- Si informano i docenti del 1° anno che possono svolgere lezioni anche durante la pausa didattica, che interessa studenti del
2° e 3° anno; come da delibera del consiglio di laurea del 10 luglio 2020.

- Infine si chiede a tutti i docenti di inviare degli argomenti che possano essere oggetto di studio per elaborare le tesi e che
potranno essere resi pubblichi e disponibili agli studenti sul sito del cdl;

 

Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 11/11/2020

DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 13/11/2020

Approvazione verbale del 10 luglio 2020

Il Coordinare legge il Verbale del Consiglio svolto il 10 Luglio 2020 e ne chiede l'approvazione.

Il Consiglio approva unanimità.

Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 11/11/2020

DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 13/11/2020

approvazione SMA

 

Il Coordinatore, legge il Commento alla scheda di monitoraggio annuale 2019, mostra gli indicatori e le schede RIDO.
Evidenziando i punti critici come la riduzione della percentuale degli studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU e dei
laureati entro la durata normale del corso è in diminuzione rispetto all’anno precedente. Entrambi causati, probabilmente,
dall’inizio tardivo delle attività di tirocinio.
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Il coordinatore evidenzia un’altra problematica che riguarda la scarsa partecipazione al progetto Erasmus degli studenti.
Prende la parola il Prof. Tripi che informa il Consiglio di aver contattato referente per il Corso di Laurea in Francia, che forma
Ortofonisti: termine equipollente ai Logopedisti, che ha una durata quinquennale. In questo Corso di laurea vi sono degli
insegnamenti convalidabili per i nostri studenti nel secondo semestre. Questo impedirebbe ad uno studente la possibilità di
frequentare le attività di tirocinio, rallentandone il percorso accademico. Il coordinatore chiede al Prof. Tripi di valutare,
comunque, la possibilità di creare un accordo Erasmus.

Il Coordinatore chiede, pertanto, l’approvazione della scheda di Monitoraggio annuale.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 11/11/2020

DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 13/11/2020

commissione didattica

 

Il Coordinatore propone una commissione didattica che si occuperà della valutazione delle richieste di trasferimento e della
valutazione delle schede di trasparenza.

Si apre la discussione e vengono alla fine proposti come membri di tale commissione:  Il Coordinatore stesso, la Prof.ssa
Giuseppa Mudò, il Prof. Gabriele Tripi, come rappresentanti rispettivamente di materie del settore bio e del settore Med, e la
Dott.ssa Maria Rosa Paterniti come rappresentante delle materie professionalizzanti.

Il Coordinatore chiede l’approvazione della Commissione didattica e dei suoi componenti;

Il Consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 11/11/2020

DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 13/11/2020

Offerta Formativa
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Le eventuali variazioni e proposte all’offerta formativa 2021/22 devono essere presentate entro il 16 novembre pv. Si proponedi confermare 25 studenti come numero programmato per l'accesso al CdL e mantenere la stessa offerta formativa  dello
scorso anno , non essendoci variazioni.

Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 11/11/2020

DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 13/11/2020

Docenti referenti

 

Il Coordinatore demanda la scelta dei docenti di riferimento alla scuola di medicina

Il Consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 11/11/2020

DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 13/11/2020

Regolamento didattico

 

Il Coordinatore,  condivide il documento su piattaforma team  e dà lettura delle parti in modifica, specificando le motivazioni

intervengono :

- La rappresentante degli studenti De Blasi che chiede che l’attività dei rappresentanti venga riconosciuta dando un credito
formativo. Interviene la Prof.ssa Mudò dicendo che i CFU vengono rilasciati in seguito a delle attività formative; Il
Coordinatore evidenzia che il ruolo del rappresentante degli studenti è un ruolo di grande importanza, che serve come
trampolino di lancio per la loro futura attività professionale consentendo loro di crescere e maturare, ma che purtroppo allo
stato attuale non viene riconosciuta altro forma di pagamento oltre che l’apprezzamento per l’impegno profuso. Che una
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scelta del genere non deve essere fatta dal singolo corso di laurea ma una scelta di Ateneo.

Il rappresentante degli studenti Furnari chiede che anche gli studenti, che si laureano in tre anni ma provengono da altri corsi
di laurea, ma non hanno provveduto alla rinuncia agli studi, di poter ottenere dei punti aggiuntivi sul voto di laurea. La prof.ssa
Carlisi evidenzia che l’aggiunta dei punti sul percorso di studi è dato da un regolamento di Ateneo, comunque valuterà se vi
sono possibilità di modifica e chiede agli studenti stessi di portare questa proposta nell’ambito di Ateneo.

Le richieste portate dagli studenti vengono pertanto allo stato attuale respinte.

La prof.ssa Mudò interviene per apporre una modifica sul regolamento in particolare all’art 22 riguardante l’obsolescenze dei
saperi.

Il Coordinatore, non essendoci altri interventi, propone l’approvazione del regolamento al Consiglio.

Il Consiglio approva all’unanimità.

 Il documento nella sua stesura finale sarà presentato al Consiglio di dipartimento, Bind, su cui insiste il Corso di laurea, per
l’approvazione e quindi pubblicato.

 

Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 11/11/2020

DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 13/11/2020

Mutuazione insegnamenti

 

E’ giunta richiesta da parte della Prof.ssa Militello per mutuare il modulo di Medicina del Lavoro con il cdl di  Ottica e
Optometria, che insiste nel Dipartimento di Fisica e Chimica-Emilio Segrè. Il manager didattico della scuola di Medicina sta
valutando la possibilità o meno ad accogliere tale richiesta essendo un corso esterno alla Scuola di Medicina. In caso di
parere positivo da parte del manager didattico e della scuola di medicina, si provvederà ad un decreto.

Il Coordinatore chiede al Consiglio l’approvazione di tale modalità di procedimento.

Il Consiglio approva all’unanimità.
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Firmato da:
DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 13/11/2020

MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 11/11/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Norma Nausicaa Motisi
 (Identificativo: 14539)

Matricola Corso di Iscrizione
0716128 2173 - LOGOPEDIA

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

 

Si passa all’esame del 9 punto dell’O.d.G.: “Istanze Studenti Sistematizzate”.

Si valuta la documentazione presente nel Back-office caricato dalla segreteria studenti, circa la richiesta di convalida materie 
di studenti del Corso di Laurea in Logopedia, provenienti da altre Università o da altri Corsi di studio, e dopo aver preso 
visione dei Documenti, sentiti i Docenti dei singoli insegnamenti circa la rispondenza dei programmi svolti, si propone quanto 
appresso per il riconoscimento delle frequenze e convalida materie.

Per la studentessa Motisi Norma Nausicaa, che ha frequentato il Corso di Laurea magistrale in Medicina e chirurgia, presso 
l'Università degli Studi di Palermo, si propone la convalida:

- Lingua Inglese (giudizio di idoneità negli esami precedentemente sostenuti) con giudizio di idoneità  nell’insegnamento di 
“Lingua straniera (Inglese)”.

 

Il Consiglio approva all’unanimità.
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Giuseppe Festosi
 (Identificativo: 14547)

Matricola Corso di Iscrizione
0716670 2173 - LOGOPEDIA

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

 

Si passa all’esame del 9 punto dell’O.d.G.: “Istanze Studenti Sistematizzate”

Si valuta la documentazione presente nel Back-office caricato dalla segreteria studenti, circa la richiesta di convalida materie 
di studenti del Corso di Laurea in Logopedia, provenienti da altre Università o da altri Corsi di studio, e dopo aver preso 
visione dei Documenti, sentiti i Docenti dei singoli insegnamenti circa la rispondenza dei programmi svolti, si propone quanto 
appresso per il riconoscimento delle frequenze e convalida materie.

Per lo studente Festosi Giuseppe, che ha frequentato il Corso di Laurea in Dietistica, presso l'Università degli Studi di 
Palermo, sentiti i docenti, si propone il riconoscimento della frequenza dei moduli di:

- Biologia (il voto dell’esame precedentemente sostenuto è di 22/30) nel C.I. di "Biochimica, Biologia Applicata e Genetica", 
alla studente rimane il debito formativo di Biochimica  e l’obbligo dell’esame del C.I. I docenti del C.I. al momento della 
valutazione del candidato, per la formulazione del voto finale, potranno tenere conto della deliberazione del Consiglio di 
Corso di Laurea.

Si propone la convalida:

- Lingua Inglese (giudizio di idoneità negli esami precedentemente sostenuti) con giudizio di idoneità  nell’insegnamento di 
“Lingua straniera (Inglese)”.

Il Consiglio approva all’unanimità.
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Giulio Picone
 (Identificativo: 17398)

Matricola Corso di Iscrizione
0716369 2173 - LOGOPEDIA

Tipo richiesta: Convalida esami

 

Si passa all’esame del 9 punto dell’O.d.G.: “Istanze Studenti Sistematizzate”

Si valuta la documentazione presente nel Back-office caricato dalla segreteria studenti, circa la richiesta di convalida materie 
di studenti del Corso di Laurea in Logopedia, provenienti da altre Università o da altri Corsi di studio, e dopo aver preso 
visione dei Documenti, sentiti i Docenti dei singoli insegnamenti circa la rispondenza dei programmi svolti, si propone quanto 
appresso per il riconoscimento delle frequenze e convalida materie.

Per lo studente Picone Giulio, che ha frequentato il Corso di Laurea in Lettere, presso presso l'Università degli Studi di 
Palermo, valutato il piano di studi, si propone la convalida:

- Lingua Inglese (giudizio di idoneità negli esami precedentemente sostenuti) con giudizio di idoneità  nell’insegnamento di 
“Lingua straniera (Inglese)”.

 Il Consiglio approva all’unanimità.

 

 

Veronica Pizzolato
 (Identificativo: 17424)

Matricola Corso di Iscrizione
0716002 2173 - INFERMIERISTICA

Tipo richiesta: Convalida esami
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Si passa all’esame del 9 punto dell’O.d.G.: “Istanze Studenti Sistematizzate”

Si valuta la documentazione presente nel Back-office caricato dalla segreteria studenti, circa la richiesta di convalida materie 
di studenti del Corso di Laurea in Logopedia, provenienti da altre Università o da altri Corsi di studio, e dopo aver preso 
visione dei Documenti, sentiti i Docenti dei singoli insegnamenti circa la rispondenza dei programmi svolti, si propone quanto 
appresso per il riconoscimento delle frequenze e convalida materie.

Per la studentessa Pizzolato Veronica, che ha frequentato il Corso di Laurea in Ostetricia, presso l'Università degli Studi di 
Palermo, che chiede il la convalida di: Fisica, anatomia, fisiologia, psicologia, pediatria, medicina interna, organizzazione 
aziendale, diagnostica per immagini, inglese e di ADO: Malattie bollose e procreazione medicalmente assistica, sentiti i 
docenti, si propone il riconoscimento della frequenza dei moduli di:

-Fisica (il voto dell’esame precedentementesostenuto è di 26/30),  nel C.I. di "Fisica e Statistica;", alla studentessa rimane il 
debito formativo di Statistica  e l’obbligo dell’esame del C.I. I docenti del C.I. al momento della valutazione del candidato, per 
la formulazione del voto finale, potranno tenere conto della deliberazione del Consiglio di Corso di Laurea.

-Medicina Interna (il voto dell’esame precedentemente sostenuto è di 28/30),  nel C.I. di "Scienze Interdisciplinari Cliniche", 
alla studentessa rimane il debito formativo di Malattie Odontostomatologiche e Pediatria e l’obbligo dell’esame del C.I. I 
docenti del C.I. al momento della valutazione del candidato, per la formulazione del voto finale, potranno tenere conto della 
deliberazione del Consiglio di Corso di Laurea.

- Organizzazione aziendale (il voto dell’esame precedentemente sostenuto è di 30/30 e lode),  nel C.I. di "Management ", 
alla studentessa rimane il debito formativo di medicina del lavoro e l’obbligo dell’esame del C.I. I docenti del C.I. al momento 
della valutazione del candidato, per la formulazione del voto finale, potranno tenere conto della deliberazione del Consiglio di 
Corso di Laurea.

- Diagnostica per immagini (il voto dell’esame precedentemente sostenuto è di 30/30),  nel C.I. di "Scienze medico 
Chirurgiche", alla studentessa rimane il debito formativo di Deglutologia  e l’obbligo dell’esame del C.I. I docenti del C.I. al 
momento della valutazione del candidato, per la formulazione del voto finale, potranno tenere conto della deliberazione del 
Consiglio di Corso di Laurea.

 Si propone inoltre la convalida:

- Lingua Inglese (giudizio di idoneità negli esami precedentemente sostenuti) con giudizio di idoneità  nell’insegnamento di 
“Lingua straniera (Inglese)”.
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- ADO “procreazione medicalmente assistita” tra  la categoria dei crediti a scelta dello studente ADO (Categoria D) con 
l’attribuzione di n. 3,0  CFU.

  Il Consiglio approva all’unanimità.

 

 

Veronica Pizzolato
 (Identificativo: 17424)

Matricola Corso di Iscrizione
0716002 2173 - LOGOPEDIA

Tipo richiesta: Convalida esami

 

Si passa all’esame del 9 punto dell’O.d.G.: “Istanze Studenti Sistematizzate”

Si valuta la documentazione presente nel Back-office caricato dalla segreteria studenti, circa la richiesta di convalida materie 
di studenti del Corso di Laurea in Logopedia, provenienti da altre Università o da altri Corsi di studio, e dopo aver preso 
visione dei Documenti, sentiti i Docenti dei singoli insegnamenti circa la rispondenza dei programmi svolti, si propone quanto 
appresso per il riconoscimento delle frequenze e convalida materie.

Per la studentessa Pizzolato Veronica, che ha frequentato il Corso di Laurea in Ostetricia, presso l'Università degli Studi di 
Palermo, che chiede il la convalida di: Fisica, anatomia, fisiologia, psicologia, pediatria, medicina interna, organizzazione 
aziendale, diagnostica per immagini, inglese e di ADO: Malattie bollose e procreazione medicalmente assistica, sentiti i 
docenti, si propone il riconoscimento della frequenza dei moduli di:

-Fisica (il voto dell’esame precedentementesostenuto è di 26/30),  nel C.I. di "Fisica e Statistica;", alla studentessa rimane il 
debito formativo di Statistica  e l’obbligo dell’esame del C.I. I docenti del C.I. al momento della valutazione del candidato, per 
la formulazione del voto finale, potranno tenere conto della deliberazione del Consiglio di Corso di Laurea.

-Medicina Interna (il voto dell’esame precedentemente sostenuto è di 28/30),  nel C.I. di "Scienze Interdisciplinari Cliniche", 
alla studentessa rimane il debito formativo di Malattie Odontostomatologiche e Pediatria e l’obbligo dell’esame del C.I. I 
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docenti del C.I. al momento della valutazione del candidato, per la formulazione del voto finale, potranno tenere conto della 
deliberazione del Consiglio di Corso di Laurea.

- Organizzazione aziendale (il voto dell’esame precedentemente sostenuto è di 30/30 e lode),  nel C.I. di "Management ", 
alla studentessa rimane il debito formativo di medicina del lavoro e l’obbligo dell’esame del C.I. I docenti del C.I. al momento 
della valutazione del candidato, per la formulazione del voto finale, potranno tenere conto della deliberazione del Consiglio di 
Corso di Laurea.

- Diagnostica per immagini (il voto dell’esame precedentemente sostenuto è di 30/30),  nel C.I. di "Scienze medico 
Chirurgiche", alla studentessa rimane il debito formativo di Deglutologia  e l’obbligo dell’esame del C.I. I docenti del C.I. al 
momento della valutazione del candidato, per la formulazione del voto finale, potranno tenere conto della deliberazione del 
Consiglio di Corso di Laurea.

 Si propone inoltre la convalida:

- Lingua Inglese (giudizio di idoneità negli esami precedentemente sostenuti) con giudizio di idoneità  nell’insegnamento di 
“Lingua straniera (Inglese)”.

 

- ADO “procreazione medicalmente assistita” tra  la categoria dei crediti a scelta dello studente ADO (Categoria D) con 
l’attribuzione di n. 3,0  CFU.

  Il Consiglio approva all’unanimità.

 

 

La studentessa Bonfiglio Chiara, proveniente dalla Facoltà di Ingegnerie e Architettura Ingegneria Biomedica dell'Università di 
Cagliari, chiede la convalida di Fisiologia ed Anatomia. Sentiti il parere dei docenti del Corso di Laurea nella persona della 
Prof.ssa Mudò e Marino Gammazza titolari rispettivamente degli insegnamenti di Fisiologia e di Anatomia che ritengono che i 
programmi seguiti e sotenuti dalla studentessa Chiara Bonfiglio sono carenti di parti specifiche importanti per il corso di laurea 
di logopedia, e pertanto non  possono essere convalidati.

Il Consiglio approva all’unanimità.
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Chiara Bonfiglio
 (Identificativo: 16703)

Matricola Corso di Iscrizione
0722017 2173 - LOGOPEDIA

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

 

Si passa all’esame del 9 punto dell’O.d.G.: “Istanze Studenti Sistematizzate”

Si valuta la documentazione presente nel Back-office caricato dalla segreteria studenti, circa la richiesta di convalida materie 
di studenti del Corso di Laurea in Logopedia, provenienti da altre Università o da altri Corsi di studio, e dopo aver preso 
visione dei Documenti, sentiti i Docenti dei singoli insegnamenti circa la rispondenza dei programmi svolti, si propone quanto 
appresso per il riconoscimento delle frequenze e convalida materie.

 

 

Laura Petrella
 (Identificativo: 14544)

Matricola Corso di Iscrizione
0716256 2173 - LOGOPEDIA

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

 

Si passa all’esame del 9 punto dell’O.d.G.: “Istanze Studenti Sistematizzate”

Si valuta la documentazione presente nel Back-office caricato dalla segreteria studenti, circa la richiesta di convalida materie 
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di studenti del Corso di Laurea in Logopedia, provenienti da altre Università o da altri Corsi di studio, e dopo aver preso 
visione dei Documenti, sentiti i Docenti dei singoli insegnamenti circa la rispondenza dei programmi svolti, si propone quanto 
appresso per il riconoscimento delle frequenze e convalida materie.

Per la studentessa Petrella Laura, che ha frequentato il Corso di Laurea in Scienze e tecnologie Agrarie, presso la SCUOLA 
POLITECNICA, valutato il piano di studi e sentiti i docenti, si propone la convalida:

- Lingua Inglese (giudizio di idoneità negli esami precedentemente sostenuti) con giudizio di idoneità  nell’insegnamento di 
“Lingua straniera (Inglese)”.

 

Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Francesca Russo
 (Identificativo: 14545)

Matricola Corso di Iscrizione
0716264 2173 - LOGOPEDIA

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

 

Si passa all’esame del 9 punto dell’O.d.G.: “Istanze Studenti Sistematizzate”

Si valuta la documentazione presente nel Back-office caricato dalla segreteria studenti, circa la richiesta di convalida materie 
di studenti del Corso di Laurea in Logopedia, provenienti da altre Università o da altri Corsi di studio, e dopo aver preso 
visione dei Documenti, sentiti i Docenti dei singoli insegnamenti circa la rispondenza dei programmi svolti, si propone quanto 
appresso per il riconoscimento delle frequenze e convalida materie.

Per la studentessa Russo Francesca, che ha frequentato il Corso di Laurea in Tecniche della riabilitazione psichiatrica, 
presso l'Università degli Studi di Palermo,



Delibera firmata il 13/11/2020 alle ore: 9:10
Verbale numero: 802

che chiede la convalida dei moduli di fisica, biochimica, biologia applicata e genetica, inglese, anatomia umana , fisiologia e 
Psicologia clinica,

si propone il riconoscimento della frequenza dei moduli di:

-Fisica (il voto dell’esame precedentementesostenuto è di 26/30),  nel C.I. di "Fisica e Statistica;", alla studentessa rimane il 
debito formativo di Statistica  e l’obbligo dell’esame del C.I. I docenti del C.I. al momento della valutazione del candidato, per 
la formulazione del voto finale, potranno tenere conto della deliberazione del Consiglio di Corso di Laurea.

Si propone inoltre la convalida:

- Lingua Inglese (giudizio di idoneità negli esami precedentemente sostenuti) con giudizio di idoneità  nell’insegnamento di 
“Lingua straniera (Inglese)”.

C.I di Biochimica, Biologia Applicata e Genetica (il voto degli esami precedentemente sostenuti è di 26/30 per Biochimica, 
di 30/30  per Biologia e Genetica) con il seguente voto 28/30.

Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Anastasia Aurora Alaimo
 (Identificativo: 18058)

Matricola Corso di Iscrizione
0716373 2173 - LOGOPEDIA

Tipo richiesta: Convalida esami

 

Si passa all’esame del 9 punto dell’O.d.G.: “Istanze Studenti Sistematizzate”

Si valuta la documentazione presente nel Back-office caricato dalla segreteria studenti, circa la richiesta di convalida materie 
di studenti del Corso di Laurea in Logopedia, provenienti da altre Università o da altri Corsi di studio, e dopo aver preso 
visione dei Documenti, sentiti i Docenti dei singoli insegnamenti circa la rispondenza dei programmi svolti, si propone quanto 



Delibera firmata il 13/11/2020 alle ore: 9:10
Verbale numero: 802

appresso per il riconoscimento delle frequenze e convalida materie.

Per la studentessa Alaimo Anastasia Aurora, che ha frequentato il Corso di Laurea in Chimica, presso l'Università degli 
Studi di Palermo, si propone la convalida:

- Lingua Inglese (giudizio di idoneità negli esami precedentemente sostenuti) con giudizio di idoneità  nell’insegnamento di 
“Lingua straniera (Inglese)”.

 

Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Abina Muraleetharan
 (Identificativo: 18973)

Matricola Corso di Iscrizione
0715933 2173 - LOGOPEDIA

Tipo richiesta: Convalida esami

 

Si passa all’esame del 9 punto dell’O.d.G.: “Istanze Studenti Sistematizzate”

Si valuta la documentazione presente nel Back-office caricato dalla segreteria studenti, circa la richiesta di convalida materie 
di studenti del Corso di Laurea in Logopedia, provenienti da altre Università o da altri Corsi di studio, e dopo aver preso 
visione dei Documenti, sentiti i Docenti dei singoli insegnamenti circa la rispondenza dei programmi svolti, si propone quanto 
appresso per il riconoscimento delle frequenze e convalida materie.

Per la studentessa Muraleetharan Abina, che ha frequentato il Corso di Laurea in Scienze Biologiche, presso l'Università 
degli Studi di Palermo, che chiede la convalida  di fisica e della lingua straniera (inglese), sentiti i pareri dei docenti, si 
propone la convalida:

- Competenze linguistiche in inglese (giudizio di idoneità negli esami precedentemente sostenuti) con giudizio di idoneità  
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nell’insegnamento di “Lingua straniera (Inglese)”.

Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Sabrina Iuppa
 (Identificativo: 19402)

Matricola Corso di Iscrizione
0713269 2173 - FARMACIA

Tipo richiesta: Convalida esami

 

Si passa all’esame del 9 punto dell’O.d.G.: “Istanze Studenti Sistematizzate”

Si valuta la documentazione presente nel Back-office caricato dalla segreteria studenti, circa la richiesta di convalida materie 
di studenti del Corso di Laurea in Logopedia, provenienti da altre Università o da altri Corsi di studio, e dopo aver preso 
visione dei Documenti, sentiti i Docenti dei singoli insegnamenti circa la rispondenza dei programmi svolti, si propone quanto 
appresso per il riconoscimento delle frequenze e convalida materie.

Per la studentessa Iuppa Sabrina, si propone la convalida:con giudizio di idonietà nell’insegnamento di “Lingua straniera 
(Inglese)” in seguito all’idonietà rilasciata dal Cambridge Assesment.

 Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Sabrina Iuppa
 (Identificativo: 19402)

Matricola Corso di Iscrizione
0713269 2173 - LOGOPEDIA
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Tipo richiesta: Convalida esami

 

Si passa all’esame del 9 punto dell’O.d.G.: “Istanze Studenti Sistematizzate”

Si valuta la documentazione presente nel Back-office caricato dalla segreteria studenti, circa la richiesta di convalida materie 
di studenti del Corso di Laurea in Logopedia, provenienti da altre Università o da altri Corsi di studio, e dopo aver preso 
visione dei Documenti, sentiti i Docenti dei singoli insegnamenti circa la rispondenza dei programmi svolti, si propone quanto 
appresso per il riconoscimento delle frequenze e convalida materie.

Per la studentessa Iuppa Sabrina, si propone la convalida:con giudizio di idonietà nell’insegnamento di “Lingua straniera 
(Inglese)” in seguito all’idonietà rilasciata dal Cambridge Assesment.

 Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Salvatore Lucido
 (Identificativo: 19390)

Matricola Corso di Iscrizione
0722663 2173 - LOGOPEDIA

Tipo richiesta: Convalida esami

 

Si passa all’esame del 9 punto dell’O.d.G.: “Istanze Studenti Sistematizzate”

Si valuta la documentazione presente nel Back-office caricato dalla segreteria studenti, circa la richiesta di convalida materie 
di studenti del Corso di Laurea in Logopedia, provenienti da altre Università o da altri Corsi di studio, e dopo aver preso 
visione dei Documenti, sentiti i Docenti dei singoli insegnamenti circa la rispondenza dei programmi svolti, si propone quanto 
appresso per il riconoscimento delle frequenze e convalida materie.

Per lo studente Lucido Salvatore, che ha frequentato il Corso di Laurea in Dietistica, presso l'Università degli Studi di 
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Palermo, si propone la convalida:

- Lingua Straniera (Inglese) (giudizio di idoneità negli esami precedentemente sostenuti) con giudizio di idoneità  
nell’insegnamento di “Lingua straniera (Inglese)”.

 Il Consiglio approva all’unanimità.

 

 

Gaia Trapani
 (Identificativo: 19339)

Matricola Corso di Iscrizione
0716375 2173 - LOGOPEDIA

Tipo richiesta: Convalida esami

Si passa all’esame del 9 punto dell’O.d.G.: “Istanze Studenti Sistematizzate”

Si valuta la documentazione presente nel Back-office caricato dalla segreteria studenti, circa la richiesta di convalida materie 
di studenti del Corso di Laurea in Logopedia, provenienti da altre Università o da altri Corsi di studio, e dopo aver preso 
visione dei Documenti, sentiti i Docenti dei singoli insegnamenti circa la rispondenza dei programmi svolti, si propone quanto 
appresso per il riconoscimento delle frequenze e convalida materie.

Per la studentessa Trapani Gaia, si propone la convalida:con giudizio di idonietà nell’insegnamento di “Lingua straniera 
(Inglese)” in seguito all’idonietà rilasciata dal Cambridge Assesment.

 Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 11/11/2020

DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 13/11/2020
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Approvazione richieste riconoscimento AAF

 

 

Sono giunte da parte del rappresentante degli studenti Gabriele Furnari la richiesta per il riconoscimento di due corsi FAD
come AAF per gli studenti del secondo e terzo anno del CdL:

1.      Webinar FAD: Logopedista e neonato”, evento FAD disponibile all'indirizzo web https://fad.momedaeventi.com/Files/
Files/Program/logopedista_neonato2020_programma_definitivo_81416.pdf proposto da “Momeda Eventi”.

2.      Webinar FAD: Logopedista e neonato”, evento FAD disponibile all'indirizzo web https://www.simaxformazione.it/course/
fad-sincrono-il-logopedista-nellintervento-per-lautismo-14-11-20/ proposto da “Simax Formazione”.

Il Coordinatore chiede al Consiglio l’approvazione delle sopradescritte richieste.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 13/11/2020

MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 11/11/2020

Frequenza seminari "Bilancio del genere"

 

E’ giunta una nota del rettore prot 94322 del 5/11/2020 dove si chiede ai consigli di corso di studio di deliberare entro il 13
novembre la frequenza da parte degli studenti a dei seminari organizzati dal nostro Ateneo, secondo le indicazioni del
Ministero, sul Bilancio di Genere quale strumento atto ad affrontare la disparità di genere. Gli argomenti trattati possono
essere utili ed interessanti per la formazione dello studente in logopedia si propone il riconoscimento come AAF, per gli
studenti di primo, secondo e terzo anno. Si suggerisce la frequenza al primo ciclo seminariale:

Violenza di genere, Medicina di genere e trans - genere.

Il minimo di seminari seguiti dagli studenti per avere il riconoscimento di CFU è di 9 (1 CFU),
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Per un massimo di 3 CFU se vengono seguite tutte le attività seminariali.

 

Si chiede che vengano rilasciati gli attestati di frequenza in modo tale da valutare l'effettiva frequenza alle attività.

Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 13/11/2020

DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 13/11/2020

utilizzo aule e acquisto materiale per il cdL in Logopedia

 

Si ritiene utile identificare l’ubicazione dei locali  che sono  sede  della organizzazione didattica,  del tirocinio clinico e della
Direzione delle attività Didattiche, nonché archivio della documentazione prodotta dal Cdl. Da riunione avuta con il Direttore di
Dipartimento si avvia la richiesta per procedere alla assegnazione al CdL delle stanze site presso l’AOUP nella Clinica ORL -
U.O.S. di Foniatria e Logopedia - 1° piano.

Il Coordinatore chiede alla Dott.ssa Paterniti di inviarle un elenco di materiale utile alle attività di tirocinio. Da aggiungere alla
richieste di cancelleria che verrà utilizzata per il CdL.

Si chiede al Consiglio l’approvazioni di tali richieste

Il consiglio approva all’unanimità.

 

Firmato da:
DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 13/11/2020
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Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 11/11/2020

Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali

Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 11/11/2020

DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 13/11/2020
CHIUSURA, non essendoci varie ed eventuali la seduta viene chiusa alle 12:00

Il Presidente
Daniela Carlisi

Il Segretario
Maria Rosa Paterniti

Delibera firmata il 13/11/2020 alle ore: 9:10


