
 
 
 

Allegato 4 

                               Regolamento Didattico del CdS Logopedia - Coorte 2020 -2021 

Integrazioni agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento Didattico 

In situazioni di emergenza che prevedono provvedimenti quali, ad esempio, confinamento totale o parziale, 

limitazioni della mobilità sia da parte di studenti che di docenti e/o riduzione della disponibilità di aule 

attrezzate per il distanziamento sociale, si potranno adottare soluzioni alternative e temporanee di 

erogazione della didattica e di modalità di verifica dell'apprendimento, declinate nella modifica dei due 

articoli di seguito elencati: 

 

                                                      ARTICOLO  7 - Tipologia delle attività formative 

L'erogazione delle attività formative potrebbe avvenire con modalità alternative quali: 

- pubblicazione del materiale didattico su piattaforme dedicate quali Moodle o Kaltura, incontri 

periodici tramite Cisco Webex o simili per la revisione e spiegazione del materiale condiviso ed 

eventuali esercitazioni in aula a piccoli gruppi per gli insegnamenti con alta componente pratica e 

"professionalizzante", per i Laboratori ed i seminari pratici. 

 Per quanto riguarda l'attività di tirocinio curriculare, per far fronte alla necessità di svolgere attività a 

piccoli gruppi o individuali, potrà essere riprogrammato il calendario del tirocinio modificando, ove 

necessario, orari e periodi di presenza all’interno delle sedi di tirocinio, integrando, eventualmente una 

parte di CFU con attività alternative. 

                                     ARTICOLO  8 - Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti 

Le modalità di verifica dell'apprendimento di tutte le attività didattiche del CdS, dettagliate nel presente 

Regolamento Didattico, potranno essere svolte anch’esse con modalità alternative, a distanza, tramite 

piattaforme quali Moodle e Webex. 

In deroga al comma 12 che prevede che lo studente può presentarsi per sostenere un medesimo esame 

massimo tre volte in un anno accademico, negli a.a. 2019/20 e 2020/21 sarà possibile presentarsi una volta 

per ogni appello. 

Le soluzioni sopra riportate saranno applicate salvo diverse o ulteriori indicazioni da parte dell'Ateneo i cui 

aggiornamenti sono presenti al sito 

 
https://www.unito.it/ateneo/gli-speciali/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-
universitaria/didattica-alternativa 
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