
Delibera firmata il 16/01/2020 alle ore: 14:30

Logopedia

In data 10/01/2020, alle ore 11:30 presso Aula Magna di Medicina Legale presso Policlinico - Via Del Vespro, 129 Via del 
Vespro, 129 si riunisce il Logopedia per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Coordinatore;
2) Modifiche piano di studi ed adeguamento dell'ordinamento alle modifiche indicate dal DI n 52 del 

31/01/201/8;
3) Ratifica decreti del coordinatore;
4) Ratifica AAF 2019;
5) Istanze Studenti Sistematizzate.

Sono presenti:
• Buttitta Piera
• Carlisi Daniela
• Ciotta Rosa Alba
• Conti Silvia
• Di Blasi Cecilia
• Di Chiara Tiziana
• Di Salvo Myriam
• Emanuela Colletta
• Ferrara Sergio
• Furnari Gabriele
• Gargano Rosalia
• Lacca Guido
• Martines Francesco
• Matranga Domenica
• Paterniti Maria Rosa
• Raimondo Stefania
• Saraniti Carmelo
• Speciale Riccardo

Sono assenti giustificati:
• Accomando Salvatore
• Bartolotta Tommaso Vincenzo
• Fiorentino Eugenio
• Micciche' Salvatore
• Mudo' Giuseppa
• Ragonese Paolo
• Tripi Gabriele

Sono assenti:
• Fontana Antonina
• Farina Felicia
• Nania Giuseppe
• Giuliana Giovanna
• D'ales Giuseppe
• Melazzo Lucio
• Petyx Sabrina
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Il Coordinatore del corso di laurea accertatosi del numero legale procede da inizio alla seduta alle ore 11.30.

 
 

Comunicazioni del Coordinatore

La prof.ssa carlisi, in qualità di  Coordinatore apre la seduta ricordando ai consiglieri che nell’ultimo consiglio di Interclasse
della riabilitazione si era votata a maggioranza la  Conclusione dell’Interclasse. Questo ha portato a varie modifiche
nell’assetto organizzativo del Corso di Studi.

Il Coordinatore comunica che sono stati eletti i nuovi rappresentanti degli studenti che sono i signori Cecilia Di Blasi,
Giuseppe Nania, Gabriele Furnari e Myriam Di Salvo. 

Informa, inoltre che è stato necessario istituire una nuova commissione AQ formata dai Proff  Daniela Carlisi, Riccardo
Speciale e Maria Rosa Paterniti, e dalla componente studentesca nella persona del Sig Giuseppe Nania.

Con il nuovo anno accademico, visto le modifiche del corpo docenti, è stato necessario costituire una nuova commissione
paritetica formata dalla Prof.ssa Rosalia Gargano, che sostituisce il prof. Cappello che quest’anno non fa più parte del corso
di Laurea, mentre rimane confermata la studentessa Di Blasi.

 La prof.ssa Carlisi informa che il prof La Barbera, coordinatore della decaduta Interclasse, aveva fatto richiesta al
Dipartimento BIND per l’acquisto di materiale e attrezzature per un budget di 3000€. per capire lo stato di avanzamento di
tale richiesta informa i consiglieri che prenderà appuntamento con il prof. Ferraro Direttore del Dipartimento.

 Il Coordinatore informa che nella settimana dal 10 al 14 febbraio p.v. si svolgerà la Welcome Week 2020 presso il complesso
didattico edificio 19 di viale delle Scienze. Si dovrà stabilire chi potrebbe rappresentare e parlare del nostro Corso di Laurea.

Dopo aver finito le comunicazioni il coordinatore chiede se vi sono comunicazione da parte dei consiglieri e vi è l’intervento
della Prof.ssa Paterniti che ricorda chela necessità e l’importanza dell’Organizzazione della Consultazione Parti Sociali:
proponendo come periodi di svolgimento o la prima settimana di Marzo o la prima settimana di Giugno. La prof.ssa Paterniti
riporta il seguente elenco di parti sociali da invitare:

- Organismi che rappresentano le professioni sanitarie (ordini professionali, Associazioni maggiormente rappresentative - FLI,
Associazioni tecnico scientifiche) sia specifiche per il profilo che per area di interesse clinico;

- Aziende e strutture in convenzione;

- Associazioni di Utenti
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- Garante della disabilità

- Referenti Assessorato salute per la formazione

Sarà stilata una lista con i riferimenti di quanti accetteranno di essere presenti all incontro.

Il Coordiantore sottolinea l’importanza di questi incontri, confidando anche nelle presenza delle componenti docenti e
studentesche, perché servono a capire che competenze chiede il mercato professionale alla figura del logopedista. Quindi
potrebbe essere utile agli studenti per approfondire particolari aspetti ed ai docenti per fare lezioni più mirate agli obiettivi
formativi richiesti. Propone, inoltre, di condividere l’organizzazione di tale manifestazione con gli altri corsi di studio della
classe della riabilitazione.

Firmato da:
DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 16/01/2020

MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 15/01/2020

Modifiche piano di studi ed adeguamento dell'ordinamento alle modifiche 
indicate dal DI n 52 del 31/01/201/8

 Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno. Il Coordinatore procede alla lettura della parte riguardante il CdS in
logopedia del DI 52 del 31.01.18:

-L’ambito disciplinare caratterizzante “Scienza della Logopedia” viene articolato in due sottoambiti: un sottoambito “Scienze
del linguaggio teoriche e applicative” contenente i settori L-LIN/01 Glottologia e linguistica e M-FIL/05 Filosofia e teoria dei
linguaggi, al quale sono riservati 5 CFU, ed un sottoambito generale “Scienze teorico-pratiche della logopedia” contenente i
rimanenti settori. Il settore di riferimento del corso di studio dev’essere scelto tra quelli del secondo sottoambito; all’ambito nel
suo complesso continuano a essere riservati per il profilo “Logopedista” almeno 30 CFU. 

Per soddisfare tali richieste, al fine di mantenere il più possibile invariato l’assetto già consolidato del piano di studi, quello
che si propone di fare è questo:

-creare nell’ambito di “Scienza della Logopedia”  un sottoambito “Scienze del linguaggio teoriche e applicative” dove verrà
spostato  il settore L-LIN/01 Glottologia e linguistica (attualmente nell’ambito disciplinare di scienze interdisciplinari) a cui
verranno aggiunti 2 CFU raggiungendo così la soglia richiesta di 5 CFU totali. I 2 CFU da aggiungere verranno recuperati
dall’eliminazione del modulo di 3 CFU di otorinolaringoiatria III dal CI di SCIENZE OTORINOLARINGOIATRICHE II del terzo
anno poiché il SSD mantiene comunque un numero congruo di CFU.

Con questo spostamento, per mantenere il numero di CFU minimi richiesti dall’ambito di Scienze interdisciplinari, verrà ivi
spostato il settore FIS/07 Fisica applicata con 3 CFU attualmente presente nell’ambito di Scienze propedeutiche. A seguito
dello spostamento del settore FIS/07 dall’ambito di scienze interdisciplinari, quest’ultimo ambito non raggiunge il minimo dei
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CFU pari a 8. Pertanto si propone di incrementare di 2 CFU i 3 CFU M-PED/01 Pedagogia generale e sociale già previsti,
ravvisando un’utilità nell’approfondire i contenuti di tale insegnamentoed essendo tale incremento coerente  con quanto
indicato negli obiettivi formativi acquisendo un CFU rimanente del modulo eliminato di otorinolaringoiatra III e un CFU
riducendo il modulo di Logopedia nei disturbi secondari del linguaggio (Scienze logopediche in neuroriabilitazione C.I., II anno-
MED50) che da 4 CFU passerebbe a 3.

 Il Coordinatore apre le discussione:

Interviene il prof. Sergio Ferrara che manifesta la sua contrarietà nella proposta di eliminazione del modulo di
otorinolaringoiatria III, di cui lui è docente. Considerando che è un modulo molto apprezzato dagli studenti e che lui svolge
con particolare attenzione e dedizione.

Vi è un secondo intervento della Prof.ssa Paterniti che manifesta il suo disappunto per l’eliminazione di un CFU al SSD
MED50 che è caratterizzante per logopedia. Specificando, inoltre, che a questo modulo era da poco stato aggiunto un CFU
per soddisfare le richieste degli studenti.  Anche la studentessa De Blasi è contraria all’eliminazione di un CFU dal modulo di
Logopedia nei disturbi secondari del linguaggio.

La prof.ssa Carlisi interviene sottolineando la correttezza e la solidarietà con le osservazione fatte dai colleghi. Propone,
pertanto, la possibilità di chiedere al Senato Accademico, anche in accordo con gli altri coordinatori dei corsi di laurea delle
professioni sanitarie, la possibilità di poter creare dei moduli da 2 CFU in modo da poter ottenere dei CFU da aggiungere ai
settori caratterizzanti il corso di Laurea. Interviene il Prof. Speciale sostenendo la proposta di poter creare dei moduli di 2
CFU per poter nuovamente inserire  il modulo di otorinolaringoiatria III e aggiungere CFU al SSD Med50.

Il Coordinatore passa alle votazione sulle proposte: 

-Eliminazione del modulo di 3 CFU di otorinolaringoiatria III dal CI di SCIENZE OTORINOLARINGOIATRICHE II del terzo
anno.

-Eliminazione di 1 CFU dal modulo di Logopedia nei disturbi secondari del linguaggio (MED50) che da 4 CFU passa a 3,
facente parte dell’insegnamento di secondo anno: scienze logopediche in neuroriabilitazione.

-Aggiunta di 2 CFU pedagogia generale e sociale

Si modificherà nella Scheda SUA anche la parte ordinamentale conseguente alle modifiche indicate (es.Obiettivi formativi...).

 La proposta viene approvata a maggioranza con tre voti contrari da parte:

 del prof Ferrara, per  l’eliminazione del modulo di 3 CFU di otorinolaringoiatria III dal CI di SCIENZE
OTORINOLARINGOIATRICHE II del terzo anno
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del Prof.ssa Parteniti e della studentessa De Blasi, per l’eliminazione di 1 CFU dal modulo di Logopedia nei disturbi secondaridel linguaggio

Firmato da:
DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 16/01/2020

MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 15/01/2020

Ratifica decreti del coordinatore

 

  Si passa al quindi al terzo punto dell’ordine del giorno. Il Coordinatore informa che sono stati necessari due decreti di cui
chiede l’approvazione.

Il primo riguarda il decreto di nomina affidamenti diretti del secondo semestre che è stato necessario fare perché vi era una
scadenza fissata al 17 dicembre 2019. In particolare questi affidamenti fanno riferimento a:

-alla Dott.ssa Lucia Pizzo viene affidato modulo di SCIENZE LOGOPEDICHE PROPEDEUTICHE (MED50 – 3 CFU) del CI in
SCIENZE LOGOPEDICHE PROPEDEUTICHE.

- alla Dott.ssa Piera Buttitta viene affidato  il modulo di LOGOPEDIA NELLA FUNZIONE ORALE E

DEGLUTITORIA (MED 50 – 3 CFU) del CI in SCIENZE LOGOPEDICHE APPLICATE I .

 - alla Dott.ssa Sabrina Petyx  viene affidato il modulo di LOGOPEDIA NELLA FUNZIONE VOCALE E FLUENZA (MED 50 –
3 CFU) del CI in SCIENZE LOGOPEDICHE APPLICATE I .

-   -alla Dott.ssa Maria Rosa Moleneil modulo di LOGOPEDIA NEI DISTURBI NEUROLOGICI

DELL’ADULTO (MED 50 – 3 CFU) del CI in SCIENZE LOGOPEDICHE IN

NEURORIABILITAZIONE e il LABORATORIO PROFESSIONALE SPECIFICO (MED 50 – 3

CFU) .

- alla Dott.ssa Francesca Di Maria il modulo di LOGOPEDIA NEI DISTURBI SECONDARI
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DEL LINGUAGGIO(MED 50 – 4 CFU) del CI in SCIENZE LOGOPEDICHE IN

NEURORIABILITAZIONE.

 

La proposta viene approvata all’unanimità

 

Il secondo decreto riguarda l’affidamento diretto a titolo gratuito mediante la stipula di contratto di diritto privato di un contratto
di insegnamento alla prof.ssa Farina, ordinario di Anatomia in quiescenza dal primo gennaio 2020. Questo è stato necessario
poiché la prof..ssa Farina per problemi legati all’organizzazione del calendario e all’inizio in ritardo delle lezione del primo
anno, non ha potuto concludere le ore di lezione entro il 20 dicembre, occorrendo ore di recupero. Per consentire, inoltre, la
partecipazione alle commissioni di esami di profitto.

 

La proposta viene approvata all’unanimità

 

Firmato da:
DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 16/01/2020

MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 15/01/2020

Ratifica AAF 2019

 

Si passa al terzopunto dell’ordine del giorno ed il Coordinatore cede la parola alla Prof..ssa Paterniti che fa l’elenco di seminari
  svolti durante l’anno

 Risorse interdisciplinari per l’individuazione di disturbi  e disfunzioni orofacciali: un codice  condiviso. Tenuto a
Messina  28.02.2019 -  (1 cfu ).  
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 Le Biblioteche Unipa : Orientarsi, conoscere, usare i servizi per gli studenti ; tenuto a Palermo 26.03.2019 -  1 cfu,

I disordini del neurosviluppo: nuovi approcci diagnostici e terapeutici in  neuropsichiatria infantile. Tenuto a Palermo
30.03.2019  – 1 cfu

 “Il cervello musicale”.   Tenuto a  Palermo 11.05.2019 -  (iscrizione gratuita) – 1 cfu

  “La presa in carico del paziente con disfagia” . Tenuto a    Palermo 29 /30.06.2019  – 2 cfu

 “4° Incontro di neuroradiologia interventistica a Palermo - “ICTUS     EMORRAGICO E ISCHEMICO”. Tenuto a  
Palermo 20.09.2019  – 1 cfu

 

 

Firmato da:
DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 16/01/2020

MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 15/01/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Firmato da:
DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 16/01/2020

MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 15/01/2020
Non essendoci pratiche degli studenti e varie ed eventuali, la seduta viene chiusa alle 12:40.

Il Presidente
Daniela Carlisi

Il Segretario
Maria Rosa Paterniti
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