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QUALE DISCREZIONALITÀ IN UN CORSO DI 

STUDI?

PROCESSO DI BOLOGNA

DECRETI NAZIONALI PER I REGOLAMENTI DIDATTICI

CONSENSUS CONFERENCE NAZIONALI 
PROFESSIONI SANITARIE

ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA

REGOLAMENTO DEL 
SINGOLO CORSO 

NEL SINGOLO 
ATENEO
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IL PROCESSO DI BOLOGNA
 Il Processo di Bologna nasce nel 1999 come accordo 

intergovernativo di collaborazione nel settore dell’Istruzione 
superiore. L’iniziativa era stata lanciata con la Conferenza di 
Bologna alla conferenza dei Ministri dell’istruzione superiore 
europei, sottoscritta a Bologna nel giugno 1999 ed ispirata 
dall’antecedente incontro dei Ministri di Francia, Germania, 
Italia e Regno Unito del 1998 (Dichiarazione della Sorbona 
1998). 

 A questo governo seguono altri accordi successivi che 
determinano quindi un PROCESSO di miglioramento della 
formazione accademica
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IL PROCESSO DI BOLOGNA

OBIETTIVI:
 costruire uno Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore che si basasse 

su principi e criteri condivi tra i Paesi firmatari, ovvero:
 libertà accademica, autonomia istituzionale e partecipazione di 

docenti e studenti al governo dell’istruzione superiore;

 qualità accademica, sviluppo economico e coesione sociale;

 incoraggiamento alla libera circolazione di studenti e docenti;

 sviluppo della dimensione sociale dell’istruzione superiore;

 massima occupabilità e apprendimento permanente dei laureati;

 considerazione di studenti e docenti quali membri della medesima 
comunità accademica;

 apertura all’esterno e collaborazione con sistemi di istruzione 
superiore di altre parti del mondo
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DESCRITTORI DI DUBLINO (dicembre 2004)

 Conoscenza e capacità di comprensione (Knoweledge

and understanding)

 Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

(applying Knoweledge and understanding)

 Autonomia di giudizio (making judgements)

 Abilità comunicative (communication skills)

 Capacità di apprendimento
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RUOLO DELLA CPLOL

 Il CPLOL,tenendo in considerazione la descrizione 

completa della formazione professionale dei logopedisti 

così come è organizzata attualmente nei diversi Paesi 

membri,ritiene importante stabilire il livello minimo per 

quanto concerne l’istruzione di base.
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PRINCIPI
 1. Si raccomanda che tutti gli obiettivi,i contenuti dei curricula e i metodi utilizzati per l’insegnamento

della logopedia siano sempre in accordo con i principi della Carta Etica del CPLOL;

 2. il programma dovrebbe formare un laureato che sia un professionista esperto della complessità

della comunicazione umana e dei suoi disordini;

 3. il programma dovrebbe condurre a un metodo scientifico,alla soluzione dei problemi e alla

riflessione nella e sulla pratica;

 4. lo studio dell’intervento terapeutico per e della valutazione dei disturbi comunicativi e dei disordini

della deglutizione dovrebbe essere basato su un approccio scientifico o sulle evidenze;

 5. il programma dovrebbe integrare l’insegnamento di nozioni teoriche,l’insegnamento di abilità

secondo un metodo scientifico e l’insegnamento di come applicare in pratica le nozioni teoriche e

includere elementi fondamentali di pratica clinica;

 6. il programma dovrebbe condurre a una consapevolezza delle differenze sociali e culturali sia

all’interno di uno Stato che tra i diversi Stati e il rispetto delle differenze tra le diverse società;

 7. il programma dovrebbe permettere agli studenti di acquisire ed essere in grado di dimostrare

conoscenze generali in tutti i campi,che consentano loro di lavorare con tutte le tipologie di clienti e

con clienti di ogni età con disturbi della comunicazione e della deglutizione,anche per la

prevenzione di tali condizioni morbose;

 8. il programma dovrebbe rendere consapevoli gli studenti delle responsabilità legali ed etiche

all’interno della loro pratica professionale e della necessità di agire in modo sicuro ed etico;
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PRINCIPI

 6. il programma dovrebbe condurre a una consapevolezza delle differenze sociali e culturali sia

all’interno di uno Stato che tra i diversi Stati e il rispetto delle differenze tra le diverse società;

 7. il programma dovrebbe permettere agli studenti di acquisire ed essere in grado di dimostrare

conoscenze generali in tutti i campi,che consentano loro di lavorare con tutte le tipologie di clienti e

con clienti di ogni età con disturbi della comunicazione e della deglutizione,anche per la

prevenzione di tali condizioni morbose;

 8. il programma dovrebbe rendere consapevoli gli studenti delle responsabilità legali ed etiche

all’interno della loro pratica professionale e della necessità di agire in modo sicuro ed etico;

 9. il programma dovrebbe fornire agli studenti gli strumenti per sapersi basare su evidenze e

metodologia della ricerca ed essere in grado di portare avanti una ricerca di base;

 10. il programma dovrebbe condurre gli studenti a saper applicare le capacità di risoluzione di

problemi e le abilità in ambienti nuovi e non familiari;

 11. il programma dovrebbe fornire agli studenti l’opportunità di imparare e studiare in un modo che

sia il più possibile auto-direttivo o autonomo;

 12. la qualifica dovrebbe consentire allo studente di accedere a un programma di ricerca post-

laurea
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COMPETENZE DI AREA A
 Competenze di area A:

Pratica clinica:prevenzione,presa in carico,trattamento e counselling;lavorare con e per il 
cliente e il suo entourage. 

• Competenza 1:progettare e trasferire attività di prevenzione Il logopedista offre al cliente le 
attività di prevenzione primaria,secondaria e terziaria al fine di ridurre i rischi conseguenti al 
disturbo e/o le limitazioni nel portare avanti le attività. 

• Competenza 2a:fornire cura Il logopedista offre al cliente valutazione,diagnostica e terapia 
riabilitativa logopedica in modo professionale e sensibile per facilitare e/o rimuovere le 
difficoltà legate al disturbo e/o alle limitazioni. 

• Competenza 2b:trattamento,attività di counselling e consigli Il logopedista offre al cliente,alla
famiglia/caregiver e al suo ambiente sociale trattamento riabilitativo e consigli in modo 
professionalmente responsabile al fine di consentire al cliente un funzionamento al livello 
maggiore possibile e facilitare la partecipazione e le attività della vita quotidiana.

• Competenza 3:coordinare le attività che riguardano il cliente Il logopedista coordina le 
attività concordate che riguardano il cliente e i gruppi di obiettivi in modo tale da far 
procedere le attività di prevenzione,cura,terapia,trattamento e couselling come un processo 
continuativo e integrato
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Competenze di area B Organizzazione:

lavorare all’interno e per 

un’organizzazione.
 • Competenza 4:lavorare efficacemente all’interno di un quadro organizzato o 

di un servizio Il logopedista contribuisce attivamente agli sviluppi e alle azioni 
politiche necessarie a salvaguardare la continuità della pratica o di continuità 
del servizio e l’integrità delle agenzie all’interno delle quali viene trasportata la 
terapia logopedica. 

 • Competenza 5:controllare la pratica,il business,il reparto o il servizio (device) Il 
logopedista controlla il suo ruolo nell’attività pratica,nel business,nel reparto o nel 
servizio in modo professionale tale da assicurare una buona organizzazione dei 
servizi offerti. 

 • Competenza 6:istruire e guidare colleghi,membri del gruppo e tirocinanti Il 
logopedista istruisce e guida i colleghi,i membri del gruppo e i tirocinanti nel 
rispetto della loro indipendenza e della loro responsabilità professionale cosicché 
i compiti professione-specifici rilevanti siano svolti in modo efficiente ed efficace 
all’interno dell’organizzazione.
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Competenze di area C 

Professione:sviluppo della professione e 

della disciplina. 

 • Competenza 7:sviluppare la professione e le competenze
professionali Il logopedista ricopre un ruolo attivo nel promuovere la
consapevolezza della professione e lo sviluppo della professione e nel
sostenere un livello standard per mantenere e sviluppare il livello
qualitativo della professione.

 • Competenza 8:sviluppare metodi,tecniche,approcci scientifici e linee
guida Il logopedista gioca un ruolo attivo nello sviluppo di nuovi
metodi,nell’introdurre nuovi programmi,tecniche e linee guida per
mantenere aggiornati attività di prevenzione,presa in
carico,trattamento e counselling in riferimento agli attuali bisogni
sociali,di salute e formativi.

11



LA NORMATIVA ITALIANA

Decreto ministeriale 19 Febbraio 2009
Gazzetta Ufficiale 25 Maggio 2009, n.119

Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le Professioni 
Sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270

Articolo 1

4.I regolamenti didattici di ateneo, disciplinati gli ordinamenti didattici 
dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle 
disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto n.270/2004 e del presente 
decreto.

5. In attuazione del comma 4 le università adeguano i vigenti 
regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni di cui al presente 
decreto entro l’anno accademico 2010/2011
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DOMANDE
1. Perché 1 CFU di lezione sono 8 ore, di laboratorio 14 ore e di 

tirocinio 25 ore?

2. Possiamo aggiungere CFU in un anno e toglierli all’altro?

3. Perché bisogna per forza fare un esame di tirocinio con voto 
in trentesimi alla fine dell’anno?

4. Non possiamo aggiungere più insegnamenti di logopedia 
(MED/50) o fisioterapia, visto che fanno poco su un 
argomento? (MED/48)

5. Perché lo studente non può scegliere liberamente di fare il 
tirocinio da qualsiasi parte?

6. Ci sono dei requisiti per poter fare il tutor?
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Art. 5.

Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno 

complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in 
aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a 

tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione 

dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività 

formative di tipo individuale.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento 

dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è 
effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).
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Art. 10.

Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi

1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le 
attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:

a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.

2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli 
ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il 
vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti 
stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle 
classi.

3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio
adeguatamente differenziati.
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Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato 

dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché 

dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento é approvato con 

le procedure previste nello statuto dell'ateneo.

2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in 

moduli, nonché delle altre attività formative;

b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e 

gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di

commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole 

la deliberazione é assunta dal senato accademico. Il parere é reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale 

termine la deliberazione é adottata prescindendosi dal parere.

4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il 

numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.
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1. I corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente

decreto sono istituiti e attivati dalle facoltà di medicina e

chirurgia. La formazione prevista dai predetti corsi avviene

nelle Università, nelle aziende ospedaliere, nelle aziende

ospedaliere universitarie, negli istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico ovvero presso altre strutture del SSN e

istituzioni private accreditate a norma del decreto

ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A

tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni

e le università, a norma dell’articolo 6, comma 3 del decreto

legislativo n.502/1992 e successive modificazioni.
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5. L’attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve

essere svolta con la supervisione e la guida di tutor

professionali appositamente formati e assegnati e

coordinata, con incarico triennale, da un docente

appartenente allo stesso profilo professionale in possesso

della laurea specialistica o magistrale della rispettiva

classe, nominato sulla base della valutazione dello

specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza

professionale, non inferiore ai 5 anni nell’ambito della

formazione

18



6.Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea
delle professioni sanitarie le università specificano gli
obiettivi formativi con riferimento alle professioni
regolamentate dal Ministero della sanità ai sensi
dell’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992
e successive modificazioni nonché in termini di risultati di
apprendimento attesi, con riferimento al sistema di
descrittori adottato in sede europea, e individuano gli
sbocchi professionali anche con riferimento alle attività
classificate dall’istat.
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Articolo 5

7. Le competenti strutture didattiche determinano, con il 

regolamento didattico del corso di laurea, l’elenco degli 

insegnamenti e delle altre attività formative di cui 

all’articolo 12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, 

n.270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi 

formativi specifici del corso.
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DAL CORE COMPETENCE E CORE 

CURRICULUM DEL LOGOPEDISTA I ANNO 

(2009)

 L’attuale normativa prevede nell’ordinamento didattico 60 CFU
complessivi da attribuire ad attività formative di tirocinio.

I CFU per le attività di tirocinio sono attualmente in media così distribuiti:

• Primo anno:da 15 a 18 CFU;

• Secondo anno:da 20 a 26 CFU;

• Terzo anno:da 20 a 26 CFU.

Le attività di tirocinio comprendono il tirocinio vero e proprio,il lavoro
personale di stesura delle valutazioni e delle relazioni,
logopediche,l’aggiornamento del diario e della cartella di tirocinio,la
partecipazione a corsi e/o seminari opzionali inseriti nella
programmazione e scelti dallo studente
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IL CORE COMPETENCE FORNISCE INDICAZIONI 

DEL TIROCINIO PER ANNO SU

 MACROBIETTIVO

 STRUTTURE

 OBIETTIVI GENERALI

 OBIETTIVI SPECIFICI

 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

 MODALITÀ DI VALUTAZIONE
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IL SINGOLO CS DI LOGOPEDIA

Regione
Ministero 

dell’istruzione
Struttura ospite 

di tirocinio

Conferenza 
permanente 
professioni 
sanitarie

Dipartimento
Struttura 

sanitaria sede
Ordine 

professionale
Ministero della 

salute

CPLOL Ateneo
Consiglio della 

Classe di 
appartenenza
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La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Legge Gelmini), ha modificato l’impostazione organizzativa,

soppresso le facoltà e stabilito all'art. 2, comma 2, che le università definiscono la loro

articolazione organizzativa interna nei propri statuti, secondo i seguenti criteri:

•"a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle

funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative,

nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;«

•"b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di

professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque,

ovvero quaranta nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo

determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;«

•"c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di

affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e

razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di

corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni".

Il dipartimento, dunque, diviene l'unità organizzativa di base dell'ateneo, sia per la didattica, sia

per la ricerca, mentre in precedenza il suo ruolo era principalmente incentrato sulla ricerca,

essendo la didattica - ad eccezione dei corsi per il dottorato di ricerca - essenzialmente affidata

alle facoltà.
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IL CORSO DI PAVIA

 http://www-med.unipv.it/corsi-di-laurea/logopedista/

DOCUMENTO CARDINE: 

REGOLAMENTO

SCHEDA SUA

PIANO DI STUDI
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I CONSIGLI

CONSIGLIO 
DOCENTI CLASSE 

SECONDA

CONSIGLIO DI 
DIPARTIMENTO

SENATO ACCADEMICO
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ORGANI PER LA QUALITÀ

ANVUR

• NAZIONALE

PRESIDIO DI 
QUALITÀ 

• AREA 
MEDICA DI 
ATENEO

GRUPPO DI 
RIESAME

• CORSO DI 
STUDIO
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COSA SI PUÒ DECIDERE?
 Il numero di crediti di tirocinio all’anno nei limiti sopracitati

 I docenti, nei limiti della quantità di Professori Ordinari minimi afferenti ai dipartimenti

 Il piano di studi, nei limiti del RAD

 I programmi degli insegnamenti e dei laboratori

 La tipologia di esami di profitto

 Gli obiettivi di tirocinio per anno

 Le modalità di valutazione del tirocinio e di esame del tirocinio (tenendo conto delle 

consensus)

 Le modalità della prova abilitante, nei limiti di quanto indicato dalla normativa 

vigente

 La commissione di laurea, nei limiti del numero legale di partecipanti

 Le sedi di tirocinio, secondo la normativa di accreditamento

 Le turnazioni di tirocinio 

 Le tesi

 Attività integrative
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PER CONCLUDERE…E INIZIARE
 Nei limiti della normativa largo alle proposte

 Il corso è neonato e lo si costruisce insieme

 Temi caldi:

- Valutazione di tirocinio

- Esame di tirocinio

- Prova abilitante

- Rotazione dei tirocini

- Valutazione del tutor

- Formazione del tutor
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