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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Resoconto audizione corso di laurea in 
Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) – L/SNT-2 

11/07/2022 – ore 13.00 - Aula Magna Piazza Università 
(Approvato dal Nucleo di Valutazione in data 3/10/2022) 

 

Partecipanti all’audizione: 

Presidente e Referente AQ della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia: Prof. Giovanni Sotgiu 
Direttore del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia: Prof. Alberto Porcu 
Presidente del corso di laurea in Logopedia: Prof. Francesco Bussu (collegamento Teams) 
Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche: Prof. Pier Luigi Fiori 
Rappresentante della CPDS: Prof.ssa Paola Rappelli 
Manager didattico: Dott. Salvatore Mura 
Rappresentante degli studenti: Sig.ri Antonio Bilotta e Giuseppe Norcia 
 
Nucleo di Valutazione: Prof. Giorgio Pintore, Dott. Gilberto Ambotta (collegamento Teams), Prof.ssa Matilde Bini, Dott. Marco 

Coccimiglio (collegamento Teams), Prof. Federico Rotondo, Rappresentante degli studenti Chiara Curreli  

Ufficio di supporto: Dott.ssa Cristina Oggianu, Dott.ssa Daniela Marogna 

  

Presidio della Qualità (collegamento Teams): Prof. Gabriele Murineddu, Dott.ssa Maria Alessandra Sotgiu, Dott.ssa Mariangela 

Dessena. 

 

Il Presidente del Nucleo di valutazione, Prof. Pintore, introduce le finalità dell’audizione, volte a dare risposta 

a quanto richiesto dalle Linee Guida 2022 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione, le quali prevedono 

che il Nucleo, nella sua attività di analisi per la valutazione della Qualità dei CdS, effettui il monitoraggio dei 

Corsi di Studio di nuova istituzione riferiti agli anni accademici 2020/21 e 2021/22, relativamente ai punti di 

debolezza e/o alle raccomandazioni formulate dal PEV (Panel di Esperti della valutazione) e dal Consiglio 

Direttivo Anvur, in sede di accreditamento iniziale del CdS.  

Pertanto, l’audizione è finalizzata ad analizzare gli eventuali punti di debolezza e/o raccomandazioni formulati 

per il CdS in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) – L/SNT-2, ad accesso programmato 

nazionale, istituito e attivato nell’anno accademico 2021/22 presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e 

Farmacia.  

Il Nucleo ha già inviato al corso di studio una traccia dei punti che saranno oggetto di discussione in sede di 

audizione, e pertanto invita i referenti del corso ad esporre sia le modifiche recentemente apportate 

all’ordinamento del CdS, sia le azioni intraprese per il superamento delle criticità segnalate dal PEV nel 

Rapporto di accreditamento iniziale. 

Pertanto, in ordine alle Indicazioni e Raccomandazioni segnalate dal PEV, il Nucleo illustra il punto da 

monitorare, per il quale viene richiesto di “specificare le modalità di recupero degli obblighi formativi aggiuntivi 

(OFA) e inserire in Scheda SUA una descrizione dettagliata delle strutture convenzionate che compongono la 

rete formativa per le attività clinico-pratiche”.  

In riferimento alle modalità di recupero degli OFA, i Referenti specificano che, in tutti i corsi a numero 

programmato dell’area medica, gli OFA vengono in genere considerati acquisiti attraverso la semplice 

ammissione al corso. Ciò, in quanto gli studenti di tali corsi risultano avere una preparazione soddisfacente e 
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non vi è necessità di sottoporli al recupero degli OFA. Difatti, nell’apposita casella della SUA-CdS viene indicato 

che tale richiesta è soddisfatta con il superamento del test di ammissione.  

Ad ogni modo, lo scorso anno l’Ateneo ha predisposto dei corsi di recupero degli OFA di Matematica e di 

Comprensione del testo, rivolti indistintamente a tutti i CdS, in quanto alcuni potrebbero non avere le risorse 

specifiche o avere solo pochissimi studenti che ne necessitano. 

Per quanto riguarda la descrizione delle strutture convenzionate per le attività clinico-pratiche, i Referenti del 

CdS informano che si sta lavorando per il superamento delle criticità legate al reperimento delle suddette 

strutture, visto che ad oggi esse sono sostanzialmente quelle già convenzionate con l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria (AOU), e che, purtroppo, non si ha più la disponibilità di alcune di quelle definite nella fase iniziale, 

tra cui il Policlinico Sassarese, dove attualmente manca la figura del Logopedista. Due strutture private hanno 

fatto richiesta di voler contribuire al tirocinio, ed è in corso l’iter che prevede un sopralluogo per verificarne 

l’adeguatezza, al fine di poter stipulare la convenzione. Inoltre, alcuni mesi fa si è proceduto alla nomina della 

Responsabile del tirocinio, la quale ha iniziato a definire l’offerta formativa aggiuntiva attraverso la 

programmazione di un ciclo di seminari per il recupero di eventuali carenze venutesi a creare a causa di varie 

difficoltà, tra cui le limitazioni dettate dal periodo della pandemia, che hanno impedito finora la corretta 

esecuzione dell’attività di tirocinio. 

Il Nucleo esprime apprezzamento per la nomina della coordinatrice del tirocinio, che si è attivata per risolvere 

le criticità del corso in maniera costruttiva. Ringrazia gli intervenuti e ricorda che tutte le azioni adottate 

devono essere sempre documentate, anche al fine di supportare l’attività di verifica del Nucleo.  

 


