
MASTER
UNIVERSITARIO
INTERATENEO
DI 1° LIVELLO

La riabilitazione 
logopedica della
 sordità infantile

   Dicembre 2011 – Marzo 2013

Il bando per l’ammissione al Master è stato pubblicato sul sito 
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

http://www.unimore.it/Bandi/StuLau-Master.html

Master Interateneo

• Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

• Università degli Studi di Padova

• Università degli Studi di Ferrara

Responsabile del Master: 

Prof.ssa Elisabetta Genovese

elisabetta.genovese@unimore.it

Referenti Master:

Dott.ssa Elisabetta Losi, tel. 059/3961714, e-mail 
elisabetta.losi@unimore.it. 

Dott.ssa Gabriella Saladini, tel. 059- 2134673, e-mail 
g.saladini@ausl.mo.it . 

Dott.ssa Maria Vittoria Vallarino e-mail 
mariavittoriavallarino@gmail.com 

Informazioni di carattere amministrativo:

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direzione 
Didattica e Ricerca - Ufficio Post Laurea/Esami di Stato,

Corso Canalgrande, 45 – 41100 Modena  

Tel. 059 2056423 - Fax 059 2056574

e-mail: segr.postlaurea@unimore.it
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Posti disponibili: 

I posti messi a disposizione sono da 15 a 30 

In eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili si procederà  alla 
formulazione di una graduatoria per titoli .

Requisiti d’accesso: 

Corso di Laurea in Logopedia o titolo equipollente

Quota iscrizione: 

2000 euro

Domanda di ammissione: 

le domande devono essere presentate  entro il 12 dicembre 2011

 alle ore 13.30 secondo le modalità elencate nel bando pubblicato sul 
sito dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

http://www.unimore.it/Bandi/StuLau-Master.html

Didattica:

Il Master è strutturato in 1500 ore di cui:

- 340 ore di didattica frontale e online;

- 121 di altre forme di addestramento – laboratorio, studio    guidato, 
didattica interattiva o altro;

- 614 per lo studio individuale; 

- 300 di stage;

- 75 di attività seminariale; 

- 125 per la prova finale (cui corrisponde l’acquisizione di un numero di 
crediti non superiore a 5);

Le lezioni verranno organizzate con frequenza di 2 giorni ogni 3 settima-
ne (venerdì e sabato) ad esclusione dei mesi estivi (Luglio-Agosto) e si 
svilupperanno in 8 ore di lezione al giorno.  Sono previste 7 settimane di 
tirocinio distribuite nei 18 mesi di cui 4 presso la sede del Master e 3 da 
effettuarsi  presso la propria sede lavorativa con la modalità di attività 
guidata e sotto la supervisione di un tutor.

Il master è annuale e si sviluppa in 18 mesi. Permette di conseguire 60 
CFU

Finalità del corso

Il master si propone di formare logopedisti con competenze 
approfondite ed innovative relative alla prevenzione, diagnosi, 
presa in carico e trattamento dell’ipoacusia infantile. La sfida è 
formare operatori efficaci ed efficienti con competenze per la 
necessaria collaborazione con le equipe di riferimento e con la 
rete delle agenzie coinvolte al fine di creare la miglior situa-
zione bio-psico-sociale per il bambino sordo e la miglior quali-
tà percepita per la sua famiglia.

Obiettivi formativi

Fornire adeguate conoscenze sulle nuove protesi acustiche e 
sulla tecnologia dell’impianto cocleare

Fornire un aggiornamento sulle modalità di intervento nell’iter 
abilitativo/riabilitativo  delle sordità infantili alla luce delle 
nuove possibilità di amplificazione acustica e delle evidenze 
internazionali della EBM 

Favorire l’acquisizione delle tecniche di intervento uditivo-per-
cettive mirate allo sviluppo delle diverse abilità comunicative 
in base alle capacità residue del bambino,  attraverso tutti gli 
ausili protesici oggi disponibili.

Fornire gli strumenti di counseling per un intervento multidi-
mensionale che veda il coinvolgimento della famiglia e dei di-
versi ambiti sociali: scuola, ecc..

Esami di profitto e prova finale

Verifiche periodiche:

Sono previste 3 prove da effettuarsi alla fine di ogni semestre 
mediante un “Questionario a scelta multipla sulle materie svol-
te nel semestre ” per cui è prevista una votazione in 30/30

Prova finale:

Al termine del Master è previsto l’esame finale che avverrà 
mediante la “discussione di un elaborato o Dissertazione della 
tesi” per cui è prevista una votazione in 110 ed eventuale lode

http://www.unimore.it/Bandi/StuLau-Master.html
http://www.unimore.it/Bandi/StuLau-Master.html

