
 

Oggetto: Verbale della Riunione della Commissione AQ

 

In data odierna, alle ore 12:00, presso l’U.O.S. di Foniatria e Logopedia, si riunisce la
per l’Assicurazione della Qualità del Corso di Studi in
del giorno: 

1. Aggiornamento tirocinio; 
2. Pianificazione di attività per il Cdl;
3. Richiesta convalide; 
4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 
- Prof. Riccardo Speciale; 
- Prof.ssa Maria Rosa Paterniti; 
- Prof.ssa Daniela Carlisi; 
- Stud.ssa Martina Polizzi 
 

Riunita la Commissione, 
apre alle ore 12.05. Si passa al primo punto dell’ordine del giorno: pubblicati i bandi relativi alla 
stipula delle convenzioni tra le strutture selezionate e l’ateneo, per l’avvio dei ti
direttore delle attività didattiche porta a conoscenza la Commissione di una comunicazione 
informale, di rinuncia a partecipare al bando per tutor, da parte dell'AIAS, che sarà verificata a 
breve con colloqui telefonici diretti con 
Questo pone l'attenzione nuovamente sulle criticità relative alla convenzione dei tirocini e le 
difficoltà nel reperire nuove sedi con cui poter stipulare le 

Si ipotizza di individuare strutture attraverso contatti con i portatori di interesse, presenti all'ultima 
convocazione dello scorso autunno.

In un CdS come logopedia, facente parte delle lauree professionalizzanti, il tirocinio riveste un 
ruolo rilevante. Gli studenti laureandosi ottengono l’abilitazione alla professione. Quindi il tirocinio 
risulta essere un importante strumento per la loro formazione professionale. 

Il C.d. S in logopedia, valutando i dati forniti da 
che fornisce agli studenti buone competenze. E’ opinione di questa commissione, pertanto, che 
possa essere resa più rapida la procedura per le creare le convenzioni con le strutture ospitanti 
itirocini e che vengano anche dati degli incentivi ai dipendent
lo svolgimento degli stessi. 

Oggetto: Verbale della Riunione della Commissione AQ 

In data odierna, alle ore 12:00, presso l’U.O.S. di Foniatria e Logopedia, si riunisce la
per l’Assicurazione della Qualità del Corso di Studi in Logopedia, convocata con il seguente ordine 

 
Pianificazione di attività per il Cdl; 

Riunita la Commissione, funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa
al primo punto dell’ordine del giorno: pubblicati i bandi relativi alla 

stipula delle convenzioni tra le strutture selezionate e l’ateneo, per l’avvio dei ti
direttore delle attività didattiche porta a conoscenza la Commissione di una comunicazione 
informale, di rinuncia a partecipare al bando per tutor, da parte dell'AIAS, che sarà verificata a 
breve con colloqui telefonici diretti con il Presidente della struttura, firmatario della convenzione. 
Questo pone l'attenzione nuovamente sulle criticità relative alla convenzione dei tirocini e le 

edi con cui poter stipulare le convenzioni previste.

individuare strutture attraverso contatti con i portatori di interesse, presenti all'ultima 
convocazione dello scorso autunno. 

In un CdS come logopedia, facente parte delle lauree professionalizzanti, il tirocinio riveste un 
aureandosi ottengono l’abilitazione alla professione. Quindi il tirocinio 

risulta essere un importante strumento per la loro formazione professionale.  

Il C.d. S in logopedia, valutando i dati forniti da Alma laurea, risulta essere un corso 
che fornisce agli studenti buone competenze. E’ opinione di questa commissione, pertanto, che 
possa essere resa più rapida la procedura per le creare le convenzioni con le strutture ospitanti 
itirocini e che vengano anche dati degli incentivi ai dipendenti non universitari che si prodigano per 

 

PALERMO 11.01.2019 

In data odierna, alle ore 12:00, presso l’U.O.S. di Foniatria e Logopedia, si riunisce la Commissione 
Logopedia, convocata con il seguente ordine 

Prof.ssa Carlisi. La seduta si 
al primo punto dell’ordine del giorno: pubblicati i bandi relativi alla 

stipula delle convenzioni tra le strutture selezionate e l’ateneo, per l’avvio dei tirocini nel triennio. Il 
direttore delle attività didattiche porta a conoscenza la Commissione di una comunicazione 
informale, di rinuncia a partecipare al bando per tutor, da parte dell'AIAS, che sarà verificata a 

il Presidente della struttura, firmatario della convenzione. 
Questo pone l'attenzione nuovamente sulle criticità relative alla convenzione dei tirocini e le 

convenzioni previste. 

individuare strutture attraverso contatti con i portatori di interesse, presenti all'ultima 

In un CdS come logopedia, facente parte delle lauree professionalizzanti, il tirocinio riveste un 
aureandosi ottengono l’abilitazione alla professione. Quindi il tirocinio 

, risulta essere un corso ben strutturato 
che fornisce agli studenti buone competenze. E’ opinione di questa commissione, pertanto, che 
possa essere resa più rapida la procedura per le creare le convenzioni con le strutture ospitanti 

i non universitari che si prodigano per 



Per ciò che concerne il punto 2: si è discusso del progetto di realizzazione del nuovo 
laboratorio professionale specifico; inoltre si è fatta richiesta del materiale mancante e postazione 
pc, al fine di approfondire ambiti legati alla ricerca ed incentivare gli studenti all’utilizzo di 
database scientifici. 

I Componenti della Commissione, valutando le opinioni degli studenti e confrontandosi con la 
commissione paritetica, sottolineano l’utilità della creazione di un’aula/laboratorio dove poter 
svolgere delle attività necessarie per una migliore formazione dello studente in logopedia. Da tempo 
il referente del CdS chiede un minimo di fondi per l’attivazione, ma ad oggi non si è riusciti ad 
ottenere risposte positive. 

In seguito si sono valutate le richieste di convalida frequenzadel modulo “Organizzazione 
Aziendale”, facente parte del corso integrato Management, da parte degli studenti Martina Polizzi e 
Giuseppe Nania, iscritti rispettivamente al III anno di corso e al III anno di corso part-time e 
provenienti dal Cdl in Scienze Infermieristiche. Essendo la documentazione presentata completa ed 
il programma coerente con quello presente nella scheda di trasparenza del suddetto modulo, le 
proposte vengono entrambe accettate e pertanto verrà proposta la convalida frequenza al prossimo 
del Consiglio di Interclasse utile per l’approvazione finale. 

Si passa al punto 4 dell’ordine del giorno, la commissione propone di migliorare il sito Web del 
CdSin Logopedia al fine di dare maggiore visibilità al corso e rendere note le attività didattiche ed 
extra che vengono effettuate nel corso del triennio. 

La seduta viene chiusa alle ore 14:00. 

 
 
 

 

F.to Il Segretario verbalizzante                                                                        

Daniela Carlisi         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

http://portale.unipa.it/dipartimenti/bionec/cds/logopedia2173 - 0916554246-0916554215 fax 0916554245 
e-mail cllogopedia@unipa.it 


