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VERBALE DI CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI DA PARTE DEL CORSO DI 

STUDIO IN LOGOPEDIA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO  

 

 Alle ore 8,30 del giorno 14 luglio 2021 in modalità Webex si sono riuniti i membri della 

Commissione Monitoraggio e Riesame che hanno invitato le Parti Sociali rappresentate dalla 

Coordinatrice del Servizio di Logopedia del Presidio Sanitario San Camillo di Torino, Dott.ssa 

Donatella Verrastro, la Dott.ssa Liliana Ferrero, Coordinatrice  Logopedista della Struttura 

Complessa del Servizio di Riabilitazione Funzionale ASLTO5 e PO “Ricerca, Progettazione e 

Sviluppo” DIPSA ASLTO5- Funzione Rapporti Istituzionali con Università per il confronto 

periodico. 

Sono, inoltre, presenti per l’Ordine Professionale la Dott.ssa Barbara Ramella membro della 

Commissione Albo Logopedisti afferente all’Ordine Professionale e la Dott.ssa Lucilla Guidotti 

anch’essa membro dell’Albo Direttivo Logopedisti. 

Per la Commissione Monitoraggio e Riesame del CdS in Logopedia sono presenti: 

- Prof. Succo Giovanni (Presidente del CdS) - Responsabile del Riesame  

- Dr.ssa. Guglielmino Paola (Referente Assicurazione della Qualità)  

- Dott.ssa Anna Accornero (Docente e Segretaria del Corso di Studio)  

- Dott.ssa Monica Orione (Docente del Corso di Studio) 

- Dott.ssa Rossella Muo’ (Docente del Corso di Studio) 

- Sig.ra Alessia Guglielmetti (studente)  

- Sig.ra Giuseppina Parrotta (studente)  

- Sig. Marco De Salvo (studente) 

 

L’incontro ha inizio con l’intervento del Presidente che sottolinea l’importanza degli argomenti per 

il miglioramento della Qualità del Corso di Studio. Sottolinea, inoltre, l’importanza della presenza 

di rappresentanti di Aziende Sanitarie che accolgono gli studenti del CdS in Logopedia sia come 

tirocinanti sia come collaboratori post-laurea e che possono quindi rilevare eventuali criticità e punti 

di forza nella organizzazione e gestione del Corso di Studio. Invita quindi i presenti ad agire con la 

maggiore obiettività possibile in modo che sia possibile analizzare i vari punti ed individuare aspetti 

di miglioramento e di eventuale rimediazione. 

Prende la parola la Dott.ssa Paola Guglielmino, Coordinatrice del Cds che, dopo aver presentato 

tutti i partecipanti comunica che i membri della Commissione Monitoraggio e Riesame hanno 

pensato di procedere come nello scorso incontro con le Parti Sociali, utilizzando un questionario 

che è stato inviato a tutti i Rappresentanti le Parti Sociali (Aziende e Ordine Professionale) in modo 

da poter evidenziare punti di forza e punti di debolezza del CdS. 
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La Dott.ssa Guglielmino condivide il questionario inviato e presenta le azioni correttive messe in 

atto dalla CMR in merito alle criticità emerse nel precedente confronto con le Parti Sociali. 

Per la rimediazione della criticità evidenziata sulla scarsa preparazione degli studenti del Cds in 

Logopedia nell’area della metodologia della ricerca in particolar modo nella ricerca bibliografica si 

sono messe in atto le seguenti attività correttive: 

 

a. la prima azione è avvenuta attraverso la richiesta da parte della Coordinatrice e del 

Presidente del CdS di rimodulazione dei contenuti del programma dell’insegnamento 

Epidemiologia e metodologia della ricerca in particolare del Modulo di Informatica di 

cui è Docente il Prof. Paolo Gardois, docente con grande esperienza nella ricerca 

bibliografica avanzata. Si sono svolte (prima della pandemia Covid-19) lezioni in aula 

informatica dove gli studenti supervisionati dal Prof. Gardois hanno potuto effettuare 

esperienze di ricerca bibliografica “sul campo”. Durante il periodo della pandemia 

Covid-19 sono state date consegne da parte del Docente sulla ricerca bibliografica che 

sottoposte successivamente a regolare verifica; 

b. la Dott.ssa Rossella Muo’ (attualmente iscritta al percorso di studi di dottorato) ha 

iniziato congiuntamente alla Dott.ssa Guglielmino ad effettuare una serie di lezioni 

sulla ricerca bibliografica e sulla metodologia della ricerca inerente le professioni 

sanitarie della riabilitazione (buona conoscenza degli studi qualitativi e quantitativi, 

impostazione di un lavoro metodologico attraverso Fain etc etc) che hanno portato un 

miglioramento da parte degli studenti nel muoversi nell’ambito delle evidenze 

scientifiche ma anche ad una migliore impostazione delle tesi di laurea. La dott.ssa 

Muo’ ha effettuato e sta effettuando incontri sulla ricerca bibliografica invitando anche 

tutti i tutor di tirocinio a partecipare in modo da poter offrire agli studenti una visione 

globale ed univoca in tutte le sedi di tirocinio; 

c. da due anni è richiesto agli studenti del secondo e del terzo anno di Corso di portare un 

lavoro di ricerca bibliografica su argomenti di pertinenza logopedica all’esame di 

tirocinio. Il lavoro di ricerca bibliografica congiuntamente alla presentazione di casi 

clinici concorre alla valutazione dello studente all’esame di tirocinio. 

 

La seconda criticità che era emersa era una incompleta capacità da parte degli studenti in Logopedia 

a rapportarsi con altre figure professionali (lavoro in equipe) in particolare nell’ambito delle 

patologie dell’adulto e delle patologie geriatriche. Tale difficoltà non era emersa nell’ambito delle 

riunioni di equipe in età evolutiva, organizzate in modo più sistematico e settimanale all’interno dei 

Servizi e quindi di facile partecipazione per gli studenti. 

La problematica più evidente era emersa per le sedi in cui i logopedisti si occupano di pazienti in 

età adulta e geriatrica dove, più difficilmente i confronti con le altre professioni sono strutturate in 

modo sistematico e calendarizzato. 

Si sono sensibilizzate le sedi di tirocinio che seguono patologie in età adulta ed evolutiva a far 

partecipare alle riunioni gli studenti del CdS in Logopedia e sono inoltre state individuate nuove 

sedi di tirocinio dove i confronti multidisciplinari e multiprofessionali sono presenti. Nel prossimo 

anno accademico sarà inserita una sede in cui vengono presi in carico pazienti con gravi 

cerebrolesioni acquisite e minimamente responsivi in cui le singole sedute vengono frazionate tra i 

vari professionisti sanitari che si trovano quindi a dover collaborare.  

Dalla Federazione Logopedisti Italiani (ora Ordine Professionale) era emerso nel precedente 

incontro con le Parti Sociali del 2016 che, confrontando contenuti delle lezioni e del tirocinio 

clinico del CdS di Torino con Corsi di Studio di altre Regioni, a Torino si evidenziava una buona 

organizzazione sia dei contenuti delle lezioni frontali sia dell’andamento del tirocinio professionale 

che, spesso, veniva preso di esempio da altre Regioni italiane. Altro punto di forza era la continua 

collaborazione tra il Corso di Studio e la Federazione Logopedisti Italiani, collaborazione che si 

spera possa continuare anche con l’Ordine professionale. 
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La Dott.ssa Guglielmino sottolinea inoltre che durante le riunioni della CMR dall’anno 2017, oltre 

alle varie problematiche via via emergenti e da risolvere, si sono sempre affrontate le criticità e le 

indicazioni date dagli studenti facenti parte della Commissione. Le principali misure intraprese sono 

state le seguenti: 

a) a seguito di criticità presenti per oltre tre anni circa si sono sostituite alcune sedi di 

tirocinio che non rispondevano ai bisogni formativi degli studenti  del CDS; 

b) si sono programmati sistematicamente (ed ora fanno parte dell’offerta formativa 

permanente) incontri da parte dei tutor clinici per l’apprendimento della gestione e 

della compilazione della cartella logopedica in particolare su casi clinici 

particolarmente complessi o più rari e quindi meno presenti nelle sedi di tirocinio; 

c) si sono sistematicamente sensibilizzati tutti i docenti ad aggiornare ed integrare i 

programmi dei Moduli e degli Insegnamenti inserendo le variazioni sulla 

piattaforma Campousnet del CdS; 
d) sono stati contattati dal Presidente e/o dalla Coordinatrice i Docenti che hanno 

ricevuto valutazioni negative dagli studenti sulla piattaforma edumeter per 

almeno due anni consecutivi. I Docenti sono stati invitati ad un confronto con gli 

studenti per comprendere meglio la natura delle criticità. Alcuni Docenti hanno 

risposto in modo positivo, altri non hanno effettuato alcun confronto con gli studenti ed 

in un paio di casi sono stati invitati a non presentare ulteriormente domanda di 

insegnamento; 

e)  nelle ultime riunioni della commissione è stato sempre affrontato in modo specifico il 

problema della erogazione delle lezioni frontali e del tirocinio clinico a fronte della 

pandemia Covid-19. In particolare per il tirocinio clinico c’è stata una risposta capillare 

da parte di tutti i tutor e di tutti gli affiancatori delle sedi di tirocinio individuate 

dalla Coordinatrice all’inizio dell’anno accademico che ha permesso di 

raggiungere gli obiettivi del core competence e del core curriculum in modo 

soddisfacente anche se ovviamente rimangono alcune criticità rispetto agli anni 

accademici precedenti nella preparazione degli studenti. Peraltro, dal confronto con gli 

altri Corsi di Studio effettuato attraverso riunioni organizzate dalla Conferenza 

Permanente delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, si rileva che è un problema 

di tutti i CdS, ovviamente legato alle difficoltà che la pandemia Covid-19 ha creato.   

 

La Dott.ssa Accornero aggiunge che sia in termini di quantità di ore erogate sia in termini di qualità 

del tirocinio (on line o in in presenza quando possibile) gli obiettivi raggiunti sono sicuramente il 

risultato di un grosso lavoro di squadra di comunicazione e di collaborazione effettuato dalla 

coordinatrice con tutto il gruppo dei tutor, senza sottovalutare che l’Ateneo Piemontese risponde ad 

una normativa regionale che regola le convenzioni tra le Aziende Sanitarie sedi di tirocinio ed i 

CDS,che in altre Regioni d’Italia non è presente. 

La Dott.ssa Guglielmino chiede quindi alla Dott.ssa Verrastro che rappresenta la Struttura Sanitaria 

Presidio San Camillo di Torino di intervenire, in particolare proprio perché il Presidio San Camillo 

aveva esposto le criticità sopra citate nella precedente riunione con le parti Sociali. Il Presidio San 

Camillo di Torino accoglie studenti del CdS in Logopedia a tirocinio, e si avvale della 

collaborazione di logopedisti neolaureati presso il CdS di Torino. 

La Dott.ssa Verrastro riporta che tutti gli atti di rimediazione messi in atto dal CdS in merito alla 

ricerca bibliografica ed alla metodologia della ricerca hanno dato esito positivo. Gli studenti sono 

cresciuti molto in tale ambito e, durante il periodo della pandemia Covid-19 in cui sono state date in 

numerose occasioni consegne agli studenti di svolgere ricerche bibliografiche durante il tirocinio on 

line, si è rilevata una maggiore competenza degli studenti sia nella ricerca bibliografica, sia nella 

impostazione di lavori metodologici (PICO etc). Anche per quanto riguarda i rapporti con le altre 

figure professionali si è rilevato un netto miglioramento. In particolare, dopo il confronto con la 

Coordinatrice, è stato fin da subito inserito all’interno del tirocinio la possibilità di partecipare a 
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riunioni sui casi clinici con la presenza di tutte le figure professionali operanti sul paziente ed a 

volte è stato chiesto agli studenti (del terzo anno di corso) di relazionare in equipe la situazione 

comunicativa del paziente. Gli studenti sono riusciti ad effettuare buone relazioni e buoni scambi 

con le altre figure professionali presenti. Altro punto di forza che i Professionisti della struttura San 

Camillo hanno rilevato è stata la prontezza organizzativa con cui il CdS ha reagito nel periodo della 

pandemia Covid-19, sostenendo con tutte le modalità possibili la continuazione dell’erogazione del 

tirocinio clinico. In rapporto a studenti di altri CdS che afferiscono alla Struttura San Camillo si è 

rilevata una maggior partecipazione anche da parte degli studenti stessi. 

Il Prof Succo sottolinea come il Corso di Studio in Logopedia abbia creato una vera e propria rete 

formativa come dovrebbe essere anche nelle Scuole di Specialità ed in altri Corsi di Studio. Cita 

inoltre, la richiesta da parte della Fondazione PAIDEIA di poter collaborare con il CdS in 

Logopedia con progetti di ricerca e cio’ testimonia la visibilità che il Corso di Studio ha raggiunto 

anche con strutture esterne all’Università. 

La Dott.ssa Guglielmino chiede quindi l’intervento della Dott.ssa Liliana Ferrero, Coordinatrice  

Logopedista della Struttura Complessa del Servizio di Riabilitazione Funzionale ASLTO5 e PO 

“Ricerca, Progettazione e Sviluppo” DIPSA ASLTO5- Funzione Rapporti Istituzionali con 

Università. L’ASLTO-5. 

L’ASLTO-5 ha un vasto territorio e come per la struttura San Camillo accoglie studenti a tirocinio e 

si avvale della collaborazione di neo-laureati al CdS in Logopedia dell’Università di Torino. 

La Dott.ssa Ferrero sottolinea la sua visione trasversale proprio per il ruolo che ricopre all’interno 

dell’ASLTO-5 che le permette di poter confrontare la gestione e l’organizzazione soprattutto del 

tirocinio clinico dei vari CDS i cui studenti afferiscono alla ASL. La Dott.ssa Ferrero dichiara di 

essere in linea con quanto dichiarato dalla Dott.ssa Verrastro in merito alla metodologia della 

ricerca ed in merito ai rapporti con colleghi di altre Professioni Sanitarie anche se nelle dinamiche 

ambulatoriali dell’ASL, il rapporto ad esempio con il medico Fisiatra è meno strutturato e frequente 

di quanto puo’ avvenire in strutture come il San Camillo o all’interno degli ospedali. Sottolinea, 

inoltre, l’importanza della “rete” creata dai Dirigenti del CdS e che gli studenti del CdS in 

Logopedia rispetto a studenti di altri CdS sono dotati di elevate capacità di iniziativa e di 

organizzazione.  

Quindi gli studenti a tirocinio sanno muoversi agilmente all’interno dell’organizzazione e per 

quanto riguarda i neo-laureati che hanno chiesto la frequenza volontaria e a cui si chiedono 

maggiori competenze e responsabilità  hanno saaputo anche in questo caso a inserirsi velocemente e 

con competenza all’interno dell’organizzazione e dell’equipe di lavoro. 

La Coordinatrice prende atto ed afferma che, nonostante si continuino le azioni di miglioramento, le 

azioni rimediative messe in campo rispetto alle due criticità emerse in precedenza, hanno avuto 

buoni risultati.. 

La Dott.ssa Ferrero sottolinea ancora che i prossimi professionisti, ossia gli studenti di oggi, devono  

imparare a fare “squadra” non solo all’interno dell’equipe ma all’interno di una “line” che è quella 

delle professioni sanitarie che fanno parte di un Ordine Professionale quindi sottolinea 

l’importanza, rilevata anche dalla Coordinatrice, della collaborazione tra il CdS e l’Ordine 

Professionale. 

La Dott.ssa Guglielmino sottolinea come siano sempre attuali gli incontri di presentazione 

dell’Ordine professionale agli studenti e che il CdS è decisamente aperto a continuare, ed anzi, a 

migliorare, la collaborazione con l’Ordine Professionale come già avveniva con la Federazione 

Logopedisti Italiani. La Dott.ssa Accornero aggiunge che quanto effettuato dalla FLI deve avere 

una continuazione all’interno dell’Ordine professionale e che è giusto che gli studenti si rendano 

conto che è importante la visibilità esterna della professione del Logopedista, nei limiti di quanto 

possa avvenire all’interno del Cds rispetto invece all’Ordine professionale che ne ha la vera e 

propria responsabilità. La Dott.ssa Accornero sottolinea l’importanza della continua collaborazione 

tra CdS e Ordine professionale prevedendo di inserire negli obietti formativi all’interno del Cds gli 

aspetti sopra citati. 
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La parola passa alla Dott.ssa Ramella e alla Dott.ssa Guidotti che rappresentano l’Ordine 

Professionale. 

La Dott.ssa Ramella si dichiara d’accordo con tutto cio’ che è stato dichiarato dai precedenti 

partecipanti ed accoglie la proposta di collaborazione sistematica tra il CdS e l’Ordine Professionale 

anche in previsione di una organizzazione maggiormente strutturale nell’ambito della formazione 

universitaria degli studenti. Per quanto riguarda il lavoro in equipe soprattutto in età evolutiva non 

sono emerse criticità da parte degli studenti. Cio’ che la Dott.ssa Ramella rileva rispetto al 

professionista logopedista è invece una lieve criticità nella capacità relazionale soprattutto tra gli 

studenti e i care giver oltre che con i pazienti. Ognuno con le proprie caratteristiche deve pero’ 

rispondere ai vincoli professionali relazionali che si potrebbero migliorare magari con attività di 

role playng anche se sono già presenti all’interno di alcuni moduli MED/50, momenti dedicati agli 

aspetti ralazionali così come negli incontri di tutoraggio del primo, secondo e terzo anno di corso. 

La Dott.ssa Guglielmino ed il prof. Succo accolgono la riflessione proponendo di cercare aspetti di 

rimediazione nelle prossime riunioni della CMR.  

La Dott.ssa Guglielmino sottolinea che oltre ad incentivare alcuni Docenti del settore MED/50 a 

formare gli studenti in questo ambito, potrebbe essere utile anticipare la formazione in questo 

ambito. 

La Dott.ssa Accornero afferma che la didattica tutoriale del secondo anno ha come focus la capacità 

di osservare, cogliere, promuovere, metabolizzare e sensibilizzare la relazione terapeutica. Questo è 

l’elemento che non si è riusciti a garantire agli studenti con il tirocinio on line nel periodo pandemia 

Covid-19 quindi sicuramente meno preparati su questo argomento, ma è prevedibile organizzare 

anticipatamente questo aspetto formativo per gli studenti. 

La Dott.ssa Guglielmino aggiunge che la formazione non deve riguardare solo gli aspetti relazionali 

tra studenti/futuri logopedisti ed il paziente ma anche quella con i care giver (parenti, insegnanti, 

educatori….). 

La Dott.ssa Guidotti è d’accordo con tutti i punti trattati e con le opinioni esplicitate. Comunica che 

l’Ordine Professionale ha ottenuto come fabbisogno formativo il numero di 50 studenti in 

Logopedia per i futuri anni accademici che al momento non si sa pero’ dove verranno destinati. C’è 

la possibilità che apra una sede c/o l’Università di Novara. Questo è un passo avanti perché in 

Regione Piemonte il fabbisogno logopedisti/abitanti è veramente molto basso. 

La Dott.ssa Guglielmino sottolinea l’importanza di coinvolgere il Corso di Studio quando si 

stabiliscono i numeri della Coorte di studenti soprattutto per la eventuale ri-organizzazione e 

reperimento delle sedi di tirocinio clinico. 

La Dott.ssa Orione interviene in chiusura dichiarando stima per il lavoro effettuato e per la rete 

creata tra Coordinatrice e Tutor. 

La Dott.ssa Muo’ dichiara il grande interesse per gli argomenti trattati nella riunione e porta come 

riflessione il fatto che la formazione di base del logopedista deve arrivare a 5 anni perché all’interno 

dei tre anni di corso gli studenti affrontano troppi argomenti ed essendo una professione in crescita, 

gli ambiti di intervento aumenteranno ancora. E’ difficile per gli studenti riuscire a seguire tanti 

argomenti ed ambiti diversi e per i Dirigenti organizzare e compattare tutti gli argomenti. 

Il Prof. Succo e la Dott.ssa Guglielmino concludono la riunione prendendo l’incarico di cercare 

soluzioni alle criticità rilevate anche se si dichiarano soddisfatti del lavoro eseguito per la 

risoluzione delle precedenti criticità. 

La Dott.ssa Guglielmino in chiusura ringrazia il prof. Succo per quanto ha eseguito nei sei anni di 

Presidenza a fianco dei Docenti e degli studenti che si sono sempre sentiti supportati e valorizzati 

dal Presidente stesso. Ringrazia tutti i presenti compresi gli studenti. 

 

La riunione termina alle ore 10,30 
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Per la Commissione Monitoraggio e Riesame 

 

                                                   Prof. Giovanni Succo 

 

 

 

                                                    Dott.ssa Paola Guglielmino 

 

 

                                                   Dott.ssa Anna Accornero 

 

 

                                                  Dott.ssa Monica orione 

 

                                                  Dott.ssa Rossella Muo’ 

 

 

 

Per le Parti Sociali 

 

                                                   Dott.ssa Donatella Verrastro 

 

 

                                                    Dott.ssa Liliana Ferrero 

 

 

 

 

 

 

Per Ordine Professionale 

 

 

                                                   Dott.ssa Barbara Ramella 

 

 

                                                   Dott.ssa Lucilla Guidotti 

 

 

 

 

 

 


