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Presentazione

Il Corso di Laurea in Logopedia, 
di durata triennale, rilascia il titolo 
abilitante all’esercizio della profes-
sione di Logopedista. Le compe-
tenze teoriche e le abilità pratiche 
che lo studente acquisisce durante 
il percorso di studio attivo in questo 
Ateneo sono suggerite dal conte-
sto nel quale egli dovrà operare da 
professionista. Oltre che dal profi-
lo professionale (DM 741/94), esse 
sono dettate dai problemi di salu-
te della popolazione, rilevati perio-
dicamente dalle autorità sanitarie, 
dal Core Competence e dal Codice 
Deontologico. Il percorso di studi, a 
frequenza obbligatoria, prevede in-
segnamenti di base e professiona-
lizzanti, integrati fin dal primo anno 
di corso con il tirocinio clinico. L’o-
biettivo è far acquisire le competen-
ze necessarie ad identificare i biso-
gni logopedici di persone di tutte le 
fasce di età, progettando interventi 
educativi e rieducativi appropriati in 
base alle migliori evidenze scienti-
fiche disponibili. Il percorso forma-
tivo permette di acquisire abilità 
operative secondo i principi etici, 
deontologici e disciplinari della pro-
fessione, stabilendo relazioni di aiu-
to con il paziente e la sua famiglia, 
promuovendo azioni di superamen-
to della disabilità, di abbattimento 
delle barriere psicologiche, sociali e 
culturali, e di sostegno dell’autono-
mia e dell’autodeterminazione.

Accesso al corso

L’accesso al corso è programma-
to. Il numero dei posti disponibili è 
definito annualmente sulla base del 
fabbisogno stimato dalle autorità 
ministeriali competenti. Il program-
ma dell’esame di ammissione viene 
stabilito annualmente dal Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca. Il test di ammissione 
include abitualmente domande di 
biologia, chimica, matematica, fisi-
ca, logica e cultura generale. Poiché 

il numero degli aspiranti al Corso è 
sempre molto superiore al numero 
di posti messi a bando, lo studente 
motivato a frequentare il Corso di 
Laurea di Logopedia deve dedicarsi 
intensamente allo studio di queste 
materie per poter superare l’esame 
di selezione.

Occasioni di studio all'estero

Il Corso di Studi in Logopedia of-
fre ai propri studenti l’opportunità 
di svolgere tirocini formativi presso 
aziende o istituzioni situate in uno 
dei paesi partecipanti al program-
ma ERASMUS Plus per traineeship. 
Sono in corso procedure di atti-
vazione di agreement con alcune 
università europee. Il perfeziona-
mento di tali richieste permetterà 
agli iscritti di svolgere un periodo di 
formazione e tirocinio all’estero.

Proseguire gli studi

Il Corso di Studi in Logopedia per-
mette di accedere senza debiti for-
mativi: a) ai master di I livello, che 
di norma hanno una durata annuale 
e permettono l’acquisizione di com-
petenze avanzate in definiti settori 
specialistici. Per poter rispondere 
adeguatamente alle esigenze dei 
servizi sanitari, l’offerta formativa 
dell’Ateneo rispetto ai Master è in 
costante evoluzione; b) alla Laurea 
Magistrale (LM) di secondo livello in 
Scienze delle Professioni Sanitarie 
della Riabilitazione.
La LM ha durata biennale ed è un 
percorso unico a cui possono ac-
cedere tutti i professionisti dell’area 
della riabilitazione (Fisioterapisti, 
Terapisti Occupazionali, Logopedi-
sti, Tecnici di Riabilitazione Psichia-
trica, etc.). La LM è obbligatoria per 
l’accesso al ruolo di dirigente delle 
professioni tecniche della riabili-
tazione nel Servizio Sanitario Na-
zionale e ai ruoli di coordinamento 
delle attività formative professiona-
lizzanti nei Corsi di laurea. Dopo la 
LM è possibile accedere ai corsi di 

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Anatomia (6)
Scienze Psicopedagogiche (7)
Metodologia della Ricerca (7)
Fisiologia (7)
Metodologia Generale 
della Riabilitazione Logopedica (7)
Inglese Scientifico (4)
Altre I e Laboratorio Didattico (2 + 2)
Ade I (2)
Tirocinio (16)

Secondo Anno
Basi di Patologia e Farmacologia (5)
Medicine Specialistiche I (8)
Medicine dello Sviluppo 
e Riabilitazione (3)
Metodologie di Riabilitazione 
Logopedica I (5)
Neuroscienze (7)
Scienze Psicologiche 
e Linguistiche (4)
Metodologie 
di Riabilitazione Logopedica II (7)
Tirocinio II (16)
Ade II (2)
Altre II (1)

Terzo Anno
Metodologie di Riabilitazione Logopedica III (8)
Metodologie 
di Riabilitazione Logopedica IV (5)
Medicine Specialistiche II (2)
Management in Area Sanitaria (5)
Tirocinio III (28)
Ade III (2)
Altre III + Laboratorio Didattico (2 + 1)

Prova Finale (9)

Sede: viale Risorgimento, 57
42123 Reggio Emilia
Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180
Classe di Laurea: L/SNT-2
Professioni sanitarie della riabilitazione

Titolo di studio richiesto:  
Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso: Programmato, dettagli nel 
bando di ammissione
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Dottorato di Ricerca, di durata trien-
nale, per l’ingresso nella carriera di 
ricercatore in ambito accademico e 
partecipare a Master di II livello.

Mondo del lavoro

Il Logopedista svolge la propria at-
tività professionale in strutture sani-
tarie, pubbliche o private, in regime 
di dipendenza o libero professio-
nale. Attualmente, il tasso di occu-
pazione relativo ad un anno dalla 
laurea è superiore al 88% (dati Al-
malaurea). I laureati dichiarano che 
le competenze acquisite durante il 
corso di laurea sono fondamentali 
e pienamente efficaci per l’inseri-
mento nel mondo del lavoro. Il cor-
so di laurea, attraverso attività di 
laboratorio (Skill lab e Roleplaying), 
di pratica riflessiva (Medical Huma-
nities), sia in modalità frontale che 
blended, facilita il passaggio dello 
studente dalle conoscenze alle
competenze. Questa formazione, 
fortemente personalizzata ed in-
centrata sull’auto-apprendimento 
(di cui la stesura del portfolio è un 
punto cardine) permette ai neolau-
reati di entrare più facilmente in un 
mondo del lavoro che si è profonda-

mente modificato negli ultimi anni. 
Non ultimo, si è cercato di inseri-
re un percorso specifico in uscita 
dedicando una giornata all’inseri-
mento nel mondo del lavoro, dove 
i laureandi possono incontrare altri 
studenti italiani, neolaureati e pro-
fessionisti, per approfondire temi 
importanti quali le strategie di ricer-
ca attiva del lavoro, le modalità di 
ingresso nel pubblico impiego e le 
linee guida per l’esercizio della libe-
ra professione.

Vero e falso

I laureati sono preparati nei princi-
pali ambiti di intervento? VERO, gli 
studenti vengono preparati e svi-
luppano conoscenza e competenza 
nelle aree di intervento del logope-
dista in tutte le fasce di età.
L’invecchiamento della popolazione 
e l’aumento di patologie croniche 
sono situazioni che richiedono l’in-
tervento del logopedista? VERO, il 
Logopedista può aiutare paziente e 
familiari a comprendere la malattia 
e attuare un trattamento mirato a 
potenziare le funzioni interessate e 
prevenire complicanze evitabili.

27


