
Consiglio della Commissione Didattica del CdS in Logopedia.  Verbale del 1 ottobre 2018 
 

Presenze dei Docenti del CdS 
Gabriella.Alinovi Assente Giustificato 
Andrea.Ballabio Assente Giustificato 
Carmela.Bravaccio Presente 
Luigi.Califano Assente Giustificato 
Maria Rosaria.Catania Assente Giustificato 
Michele.Cavaliere Presente 
Ugo.Cesari Presente 
Ivan.Gentile Assente Giustificato 
Michela.Grosso Assente Giustificato 
Maurizio.Iengo Presente 
Carla.Laria Assente Giustificato 
Adele.Lauria Assente Giustificato 
Ferdinando.Longobardi Assente Giustificato 
Elio.Marciano Assente Giustificato  
Massimo.Mesolella Presente 
Massimo.Niola Presente 
Daria Anna.Nurzynska Presente 
Lucio.Pastore Assente Giustificato 
Gennaro.Quarto Presente  
Valeria.Raia Presente 
Massimo.Santoro Presente 
Clemente.Servodio Iammarrone Presente 
Rocco.Spera Presente 
Stefania.Staibano Assente Giustificato 
Daniela.Terracciano Presente 
Donatella.Tramontano Presente 
Fausto.Tranfa Presente 
Paolo.Valerio Assente Giustificato 
Raffaele.Zarrilli Presente 
Paola.Villari Assente Giustificato 
Orietta.Vecchio Presente 
Carmine.Settembre Assente Giustificato 
Carlo.Dewerra Presente 
D’Amore Aurora Assente Giustificato 
Roberto.Pacelli Assente Giustificato 
Grazia.Salerno Presente 

 
 

Il Consiglio della Commissione Didattica del CdS in Logopedia si è riunito in data odierna alle 
ore 13.00 presso la Biblioteca dell’Edificio 13 per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

----- Ordine del Giorno ----- 

1) GRIE e Scheda di Monitoraggio Annuale A.A. 2017/2018 
2) Compilazione della scheda SUA-UGOV per l’A.A. 2018/19 
3) Programmazione didattica 

 

Svolge le funzioni di segretario il Professore Ugo Cesari. 
 
Quale rappresentante degli Studenti è presente l’allieva Emanuela Pappalardo. 
 
1) Il segretario dà lettura del verbale del Gruppo di Riesame. 
“Il Gruppo di Riesame si è riunito in data 20 SETTEMBRE 2018 (verbale n. 1 GRIE, anno 
2018) per elaborare il presente documento, composto da un’analisi critica dei processi didattici 
ed amministrativi riguardanti il CdS in Logopedia in rapporto ai dati forniti dall’ANVUR e dal 
MIUR Quest’anno gli obblighi formali del GRIE si esauriscono in un breve commento agli 



indicatori che riguardano il nostro CdS, apparsi in allegato alla scheda SUA a cura del MIUR, 
come di seguito riportato. 
Tra gli indicatori della Didattica si annota: a) un aumento percentuale di studenti iscritti entro la 
durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare: nel 2016 tale 
percentuale è prossima al 99%. Anche la percentuale di laureati entro la durata normale del 
corso ha registrato un sensibile incremento e si attesta intorno all'84% del campione per l'anno 
2016; b) una percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo non impegnati in formazione 
non retribuita che dichiarano di svolgere un'attività lavorativa e regolamentata da un contratto 
salita al 100% del campione nell'anno 2017 
Tra gli ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica si segnala in particolare: a) una 
percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno per l'anno 2016 pari al 100%; b) una percentuale di 
laureati che si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di studio di circa l'80% nell'anno 2017, in 
aumento rispetto al 2016. 
Tra gli Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità si 
riscontra d'altra parte una percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS 
prossima all'87% nel 2017, in aumento sensibile rispetto agli anni precedenti. 
In conclusione non si ravvisano al momento elementi di sostanziale criticità tra gli Indicatori 
esaminati.” 
2) E’ in corso la compilazione della scheda SUA/UGOV. Il Presidente riferisce della avvenuta 
collocazione dei Docenti incaricati nella programmazione didattica. Il calendario didattico è 
stato già pubblicato sul sito del CdS (http://m79.corsidistudio.unina.it) ed è pertanto consultabile 
dal Corpo Docente e dagli Studenti.  
3) La programmazione didattica non ha subito alcuna modifica per intervenute variazioni di 
regolamento/ordinamento didattico; il Presidente rimanda pertanto gli intervenuti alla 
consultazione del Manifesto degli Studi sul sito del CdS.   
 

Il Consiglio approva all’unanimità i punti all’OdG. 
Non essendovi altri punti all’OdG, alle ore 14.00 il Presidente dichiara conclusa la seduta. 

 
Il Segretario verbalizzante                   Il Presidente 
 
 
Prof. Ugo Cesari               Prof. Sergio Motta
  


