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Logopedia
In data 14/07/2021, alle ore 09:30 presso Aula telematica,Piattafora Microsoft Teams si riunisce il Logopedia per discutere
dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Comunicazioni del Coordinatore;
Ratifica delibere del Coordinatore: affidamento diretto docenze scienze logopediche propedeutiche;
Commissione esami di laurea straordinaria AA 19/20; modifica piano di studi AA 21/22; Manifesto degli
Studi.;
Approvazione schede di trasparenza AA 2021/22;
Affidamenti diretti AA 2021/22;
Proposte mutuazioni per l’AA 2021/22: modulo di Fisica (FIS/07); modulo di Statistica; modulo di
Organizzazione aziendale; modulo di Medicina del lavoro; Glottologia e linguistica.;
Relazione annuale CPDS;
Assicurazione qualità: Relazione 2020 NdV sulla Rilevazione dell'Opinione degli Studenti e Dei Laureandi;
Docenza laboratorio professionale Specifico;
Riunione parti sociali;
Istanze Studenti Sistematizzate;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
•
Accomando Salvatore
•
Bartolotta Tommaso Vincenzo
•
Carlisi Daniela
•
Di Chiara Tiziana
•
Ferrara Sergio
•
Fiorentino Eugenio
•
Furnari Gabriele
•
Marino Gammazza Antonella
•
Martines Francesco
•
Matranga Domenica
•
Mudo' Giuseppa
•
Musciotto Federico
•
Paterniti Maria Rosa
•
Petyx Sabrina
•
Salemi Giuseppe
•
Saraniti Carmelo
•
Tripi Gabriele
Sono assenti giustificati:
•
Buttitta Piera
•
Raimondo Stefania
Sono assenti:
•
Fontana Antonina
•
Di Blasi Cecilia
•
Nania Giuseppe
•
Giuliana Giovanna
•
D'ales Giuseppe
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Sono assenti:
•
Lacca Guido
•
Guadagnino Luigi
•
Di Salvo Myriam

Il Coordinatore constatato il raggiungimento del numero legale apre la seduta alle 9:35

Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore chiede l’aggiunta ai P.o.g .:
•
•
•

Assicurazione qualità: Relazione 2020 NdV sulla Rilevazione dell'Opinione degli Studenti e Dei Laureandi,
Docenza laboratorio professionale Specifico
anticipazione della ratifica delle delibere per meglio delineare il problema del SSD Med50 che a breve illustrerà.

Il consiglio approva all’unanimità

Il Coordinatore, passa al primo punto dell’odg riguardante le comunicazioni: quindi informa il Consiglio sulle problematiche
riguardanti i SSD Med46 e Med50. In particolare informa delle riunioni che sono avvenute tra maggio e luglio. Durante la
riunione che si è svolta il 12 maggio u.s. fra i Coordinatori di Corsi di Studio e i Direttori delle Attività Didattiche, alla presenza
dei Direttori dei Dipartimenti, da parte del Presidente della Scuola, la Prof.ssa Grimaudo ha ricevuto la delega a tracciare e
seguire un percorso utile alla ridefinizione, ove necessario o possibile, delle schede di trasparenza, dei piani di studio ed,
eventualmente, degli ordinamenti didattici dei corsi di studio della Scuola di Medicina per coprire le necessità di carichi
didattici dei Professori di ruolo appartenenti ai ssd sopra citati. Al fine di ottimizzare la tempistica e le procedure necessarie
alle eventuali modifiche (che ovviamente devono seguire il regolare percorso attraverso gli organi collegiali ed accademici
competenti), da rendere operative a partire dall'Anno Accademico 2022/2023, la Prof.ssa Grimaudo ha tenuto un incontro con
i docenti dei SSD MED45-MED50. La riunione si è svolta in data 25 maggio u.s. e, alla presenza dei delegati alla didattica dei
tre Dipartimenti, si è deciso che i docenti dei Settori coinvolti che fossero disposti, avrebbero inviato un file contenente le loro
specifiche competenze da condividere con i Coordinatori dei CdS. Pertanto è stato inviato l’11 giugno u.s. dal decano del
Macrosettore 06/N1 (MED46, MED 48, MED50), il file che oggi condivido con voi.

Il 28 giugno us si è svolta invece una riunione con i coordinatori del CDS della scuola di medicina ed i direttori dei tre Dpt. In
primis, è stato approvato il metodo utilizzato per affrontare la problematica nella sua complessità: interlocuzione con i Docenti
dei SSD interessati, con i Coordinatori e con i Responsabili delle Attività Professionalizzanti separatamente prima di riunioni
congiunte.

Sulla base del documento inviato dal Decano, e condiviso con noi coordinatori, si è ipotizzato che i Corsi di Studio possano
prevedere l'eventuale inserimento di moduli/insegnamenti in cui inserire le competenze dichiarate, ovviamente con modifiche
ritenute utili agli obiettivi formativi del CdS. A tal proposito va ricordato che sarà possibile l'inserimento di moduli di 2 CFU . Si
è ritenuto che, in linea di massima, il coinvolgimento maggiore potrebbe riguardare le Lauree Magistrali (LM/SNT1, LM/SNT2
prevalentemente per il MED50 e LM-9 prevalentemente per il MED 46). Pertanto, i coordinatori, insieme al Manager della
Didattica, valutano le possibilità di modifiche ordinamentali, nel rispetto degli obiettivi formativi e con l’approvazione del
Consiglio. Nei prossimi giorni ci sarà una riunione con i Direttori delle attività didattiche dei CDS di Professioni Sanitarie, con
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l'obiettivo di trasmettere loro la volontà di tutela del loro importantissimo e insostituibile ruolo nella formazione all'interno dei
CDS.

- Per l’AA 2021/22, ( se ne parlerà nel punto all’ordine del giorno dei decreti) in via eccezionale è stato richiesto in una
riunione urgente ed ufficiosa di accogliere l'esigenza di organizzare un modulo di 2 CFU per consentire l'acquisizione di un
adeguato, seppur non totale, carico didattico ai docenti del SSD Med50, la richiesta è stata accolta per le caratteristiche di
urgenza , di provvisorietà e per collaborare creando un dialogo costruttivo, che tenga conto delle esigenze di tutti,
mantenendo come punto focale il raggiungimento degli obiettivi formativi per gli studenti che dovranno essere validi
professionisti nel futuro.

Pertanto, tenendo sempre a mente gli obiettivi formativi del CdS e la preparazione dei nostri studenti si è realizzata una
nuova scheda di trasparenza.

-E’ arrivata una proposta di altre attività formative da parte del rappresentante studenti di terzo anno che riguarda un corso di
aggiornamento specifico per la professione, che dovrà essere valutato. Si ribadisce che tali proposte verranno ratificate tutte
a fine anno, in modo tale da rendere più rapido ed efficace il sistema, definendo tutte le pratiche in una sola delibera per un
loro riconoscimento più immediato.

-Il Coordinatore elenca le assegnazioni dei docenti di riferimento per l’AA 2021/22: Mudò Giuseppa PO(peso 0.5), Carlisi
Daniela PA(peso 1), , Giuliana Giovanna PO (peso 0.5), Marino Gammazza Antonella RD(peso 1), Gallina Salvatore (peso
1), Tripi Gabriele PA (peso 1).

Inoltre, comunica alcune variazioni dei docenti del CdS il prossimo anno: il prof. Bonventre per il modulo di Deglutologia
subentra al posto del Prof. Fiorentino che andrà in quiescenza il primo Novembre; in medicina interna il Prof Nicola
Veronese , il prof. Salvatore Gallina avrà il modulo di Otorinolaringoiatria ; la Prof.ssa AnnaMaria Bartolotta avrà il corso di
glottologia e linguistica; Prof.ssa Verso per il Modulo di Medicina del Lavoro.

Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 16/07/2021
DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 16/07/2021

Ratifica delibere del Coordinatore: affidamento diretto docenze scienze
logopediche propedeutiche; Commissione esami di laurea straordinaria AA
19/20; modifica piano di studi AA 21/22; Manifesto degli Studi.
Il Coordinatore mostra i decreti che sono stati redatti a causa di urgenze istituzionali:
•
•
•

affidamento diretto docenze scienze logopediche propedeutiche;
Commissione esami di laurea straordinaria AA 19/20;
modifica piano di studi AA 21/22;
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•
•

Manifesto degli Studi;
Commissione didattica

Il Coordinatore li descrive ad uno ad uno e ne chiede l’approvazione singolarmente.

Il consiglio approva all’unanimità

Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 16/07/2021
DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 16/07/2021

Approvazione schede di trasparenza AA 2021/22
La commissione AQ del CdS si è riunita telematicamente nel mese di Giugno, al fine di valutare le schede di trasparenza.
Sono state controllate tutte le schede di trasparenza degli insegnamenti previsti nel manifesto 2021/2022, e sono state date
indicazioni ai docenti relativamente ad eventuali modifiche da apportare, come indicazione della PQA. Tutte le correzioni
sono state apportate dai docenti interessati. In particolare le modifiche riguardano l'inserimento nei testi consigliati allo
studente: l'indicazione dell'edizione dell'opera se rilevante, in alternativa specificare se è consigliata qualsiasi edizione
dell'ISBN o ISSN relativi all'opera consigliata ove disponibili. Sono state interamente modificate, come si può leggere dalla
relazione stilata dall’AQ le schede di trasparenza del modulo di Otorinolaringoiatria in modo tale da evitare la sovrapposizione
di argomenti con moduli di insegnamenti analoghi. Si è reso necessario identificare gli argomenti da inserire nei moduli
didattici del nuovo Corso Integrato di Scienze logopediche di Base per non penalizzare gli obiettivi formativi che ogni studente
deve raggiungere al primo anno, inserendo argomenti pertinenti al percorso di studi del futuro professionista logopedista.
Sono state apportate modifiche riguardanti la scheda di trasparenza dei tirocini, in modo tale da renderle più idonee al
raggiungimento del percorso formativo.Inoltre, si è resa necessaria la modifica della scheda di trasparenza del corso di
glottologia e linguistica.

Si propone pertanto al Consiglio l'approvazione delle schede di trasparenza 2021/2022.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 16/07/2021
DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 16/07/2021
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Affidamenti diretti AA 2021/22
In riferimento a quanto previsto dall’art. 6 del “Regolamento per il Conferimento degli insegnamenti nei Corsi di Studio
dell’Offerta formativa”, emanato con D.R. 2015 del 13/06/2019 e considerato che tale formulazione si è resa necessaria in
relazione all'urgenza nel garantire la regolare calendarizzazione delle attività didattica per il II semestre del CdS in Logopedia.
Il Coordinatore propone al Consiglio l’approvazione dei seguenti affidamenti diretti per l’AA 2021/22:

- alla Dott.ssa Lucia Pizzo:

- Il modulo di SCIENZE LOGOPEDICHE PROPEDEUTICHE (2CFU), del CI SCIENZE LOGOPEDICHE DI BASE.

La Dott.ssa Pizzo è in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie; Logopedista di
ruolo (contratto a tempo indeterminato) presso l’A.R.N.A.S. “Civico, Di Cristina, Benfratelli” di Palermo, dal 1989 a oggi. Già
docente nei precedenti anni accademici del sopradescritto modulo.

Il Consiglio approva all’unanimità

- alla Dott.ssa Gabriella Scaccianoce,

Il modulo di LOGOPEDIA NEI DISTURBI NEUROLOGICI DELL'ADULTO (3CFU) del CI di SCIENZE LOGOPEDICHE IN
NEURORIABILITAZIONE C.I. –

La Dott.ssa Logopedista presso l’Unità Operativa di Riabilitazione e Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite – Ospedale
Buccheri La Ferla (a partire dal maggio 2013; già docente nell’AA 20/21 del sopradescritto modulo e nell’AA 2020 – 2021
Tutor a contratto a titolo gratutito – personale in convenzione nel Tirocinio di Scienze Logopediche-Dall’osservazione alla
valutazione nei trattamenti assistiti (8 cfu) 2° anno – presso Buccheri La Ferla.

Il Consiglio approva all’unanimità

- alla Dott.ssa Francesca Di Maria:

il modulo di LOGOPEDIA NEI DISTURBI SECONDARI DEL LINGUAGGIO (3CFU), del CI di SCIENZE LOGOPEDICHE IN
NEURORIABILITAZIONE

La Dott.ssa Di Maria è in possesso della Laurea in Logopedia; attività di docenza in master (come da cve); Logopedista
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presso la Cooperativa Sociale Nuova Sair. Tutor nel Corso di Laurea in Logopedia SSD MED/50, Già docente nei precedenti
anni accademici del sopradescritto modulo.

Il Consiglio approva all’unanimità

Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 16/07/2021
DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 16/07/2021

Proposte mutuazioni per l’AA 2021/22: modulo di Fisica (FIS/07); modulo di
Statistica; modulo di Organizzazione aziendale; modulo di Medicina del
lavoro; Glottologia e linguistica.
Come negli AA precedenti si chiede al Consiglio il parere della mutuazione dei seguenti insegnamenti per la conseguente
approvazione:
•

•

•
•

Mutuazione del modulo di Statistica medica di 3 CFU del CI di Fisica e statistica, con i CdS in Tecniche di laboratorio
biomedico e in Tecniche di Radiologia Medica, per immagine e radioterapia, che condividono docente, nome del
modulo , numero di CFU ed obiettivi formativi. Sia il docente del modulo, Prof.ssa Matranga, che i coordinatori dei due
CdS rispettivamente Prof.ssa Donatella Ferraro e Prof. Massimo Galia, concordano con la mutuazione. La mutuazione di
questo modulo è stata già fatta nel precedente Anno Accademico. Si chiede al Consiglio che anche per l’AA 2020/21 il
modulo di Statistica medica del nostro CdS possa essere mutuato con gli altri due corsi di studio.
Mutuazione del modulo di fisica applicata a medicina del nostro CdS con quello di fisica acustica del CdS in Tecniche
Audioprotesiche. Entrambi i moduli sono di 3 CFU, condividono il docente, prof. Musciotto e gli obiettivi formativi. Tale
provvedimento è stato già approvato dal Consiglio del CdS inTecniche audioprotesiche.
Mutuazione del modulo di medicina del lavoro di 3 CFU con il modulo presente in tecniche audioprotesiche e assistenza
sanitaria. La docente sarà la Prof.ssa Verso che ha fatto richiesta di mutuazione.
Inoltre parti dell’attività didattica del Corso di Glottologia e linguistica verrà svolto insieme al corso di laurea di lettere.

Si approvano all’unanimità

Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 16/07/2021
DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 16/07/2021
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Relazione annuale CPDS
Il Coordinatore da lettura della relazione CPDS 2020 svolta dal gruppo di lavoro composta dalla Prof.ssa Antonella Marino
Gammazza e dalla studentessa Paola Carollo. Si sofferma sui punti di criticità riscontrati dalla CPDS quali l'Inglese, il
programma Erasmus, dare una migliore visione del CdS grazie al sito web. Il Coordinatore apre il dibattito sottolineando che
alcuni problemi riguardono la scuola di medicina, che verranno sottolineati nel prossimo riesame annuale e verranno cercate
ulteriori soluzione a quelle già proposte. Evidenzia le attività che si stanno facendo per colmare i vuoti del sito web.
Interviene la prof. Mudò ribadendo che alcune problematiche, come l'inglese, sono cumuni a tutti i corsi che insistono nella
scuola di medicina. La Prof.ssa Carlisi chiede alla Prof.ssa Marino Gammazza di intervenire per ulteriormente descrivere la
relazione della CPDS. La componente della CPDS evidenzia che il CdS ha delle buone pratiche e che queste potrebbero
migliorare apportando le modifiche suggerite, che lamentano gli studenti, come ad es Rosetta Stone che non fornisce agli
studenti le competenze linguistiche necessarie in inglese.

L'intera relazione è allegata al presente verbale.

Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 16/07/2021
DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 16/07/2021

Assicurazione qualità: Relazione 2020 NdV sulla Rilevazione dell'Opinione
degli Studenti e Dei Laureandi
Il Coordinatore da lettura e condivide la relazione del NdV relativa alla Rilevazione dell'Opinione degli studenti sulla didattica.
Il NdV, nel pubblicare le tabelle riepilogative dei CdS, sottolinea che: "Come si può agevolmente osservare dalle tabelle 3A,
3B e 3C, i valori di tutti gli item IQ sono tutti abbondantemente superiori a 6. Si deve cercare di mantenere alti gli indicatori.
Migliorare il dato di acquisizione dei 40 CFU al primo anno e i CFU acquisiti all’estero, trovando un valido ed alternativo
accordo Erasmus

Delibera firmata il 16/07/2021 alle ore: 13:33
Verbale numero: 1164

Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 16/07/2021
DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 16/07/2021

Docenza laboratorio professionale Specifico
Il Coordinatore informa il Consiglio che per l’AA 2020/21, considerando l’emergenza sanitaria e la necessità di raggiungere gli
obiettivi formativi , che il laboratorio professionale specifico è stato svolto dalla Dott.ssa Paterniti. Per il prossimo anno si sta
cercando una soluzione alternativa o si confermerà la stessa disponibilità, sarà data comunicazione al Consiglio.

Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 16/07/2021
DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 16/07/2021

Riunione parti sociali
Viene accolta la richiesta della Commissione AQe della CPDS sulla necessità di ottemperare alla convocazione annuale con
le parti sociali che va inserita nella scheda SUA e che potrà essere una opportunità per ampliare le sedi di tirocinio o per
identificare ulteriori disponibilità di professionisti all’interno delle sedi già in convenzione.Si ricorda che l’ultima riunione con
le parti sociali è stata svolta quando si era ancora interclasse nel 2018, ed aveva consentito di avviare una collaborazione
proficua con l’ASP ampliando la disponibilità di tutor presso L’aiuto Materno mediante l’intervento della Dott.ssa Giovanna
Gambino. Pertanto si organizzerà un nuovo incontro nell’AA 2021/2022. A settembre si vedrà se sarà possibile svolgerlo
a distanza o in presenza, secondo le disposizioni date per l’emergenza sanitaria. Si ipotizza per le varie esigenze del CdS di
svolgerlo ad Ottobre.

Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 16/07/2021
DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 16/07/2021

Istanze Studenti Sistematizzate
Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 16/07/2021
DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 16/07/2021
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Varie ed eventuali
Non essendoci istanze studenti e varie ed eventuali, il Coordinatore passa alla lettura del verbale redatto.

Firmato da:
MARIA ROSA PATERNITI - PC - il 16/07/2021
DANIELA CARLISI - PA - BIO/10 - il 16/07/2021
Il verbale viene letto, approvato seduta stante dal Consiglio. La seduta viene sciolta alle 11:10

Il Presidente
Daniela Carlisi
Il Segretario
Maria Rosa Paterniti
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Delibera firmata il 16/07/2021 alle ore: 13:33
Verbale numero: 1164

