INFORMAZIONI
Il bando per l’ammissione e stato pubblicato sul sito dell’Universita di Modena e Reggio Emilia, al seguente indirizzo:
http://www.unimore.it/bandi/dettaglioalbo.html?IDBS=8445
Master interateneo
- Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia
- Universita di Pisa
Responsabile del Master
Prof.ssa Elisabetta Genovese
elisabetta.genovese@unimore.it
Comitato Scientifico
Prof. Stefano Berrettini (Universita di Pisa)
Dott.ssa Francesca Forli (Universita di Pisa)
Prof.ssa Elisabetta Genovese (Unimore)
Prof. Daniele Monzani (Unimore)
Per informazioni di carattere didattico-organizzativo si prega di
fare riferimento al seguente indirizzo:
mastersorditainfantile@unimore.it
Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste a: Ufficio Rapporti con il S.S.N. – situato all’interno del
Policlinico di Modena, ingresso 3 - 2° piano, in Via del Pozzo n.
71, 41124 Modena
e-mail: integrazionissn@unimore.it

Master Universitario
Interateneo di I livello
Anno accademico 2017/2018

LA RIABILITAZIONE
DELLA SORDITÀ
INFANTILE
Novembre 2017—Dicembre 2018

REQUISITI DI ACCESSO
Possono accedere al Master i possessori della seguente Laurea conseguita ai sensi dei D.M. 509/99 e D.M. 270/04:
Laurea in Logopedia [Classe delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (SNT/02 - L/SNT2)] o titolo equipollente.

POSTI DISPONIBILI

Numero minimo: 15
Numero massimo: 50
In eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili si procedera alla
formulazione di una graduatoria per titoli.

CONTRIBUTI D’ISCRIZIONE
2.500 euro
1.500 euro (uditori)

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande devono essere presentate entro il 15/09/2017 alle ore
13.30 secondo le modalita elencate nel bando pubblicato sul sito dell’Universita di Modena e Reggio Emilia
http://www.unimore.it/bandi/dettaglioalbo.html?IDBS=8445

DIDATTICA

Il Master e annuale e permette di conseguire 60 CFU. E strutturato in
1500 ore di cui:
 344 ore di didattica frontale e on-line
 215 ore dedicate ad altre forme di addestramento
 516 ore per lo studio individuale
 300 ore di stage;
 125 ore per la prova finale

ORGANIZZAZIONE

Le lezioni verranno organizzate con frequenza di 2 giorni ogni 3 settimane (venerdì e sabato).
Il 30% delle lezioni verra effettuato con modalita e-learning.
Per i primi 6 mesi le lezioni si terranno presso il Centro Didattico della
Facolta di Medicina e Chirurgia, Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Via Del Pozzo 71, 41124 Modena e per i successivi 6 mesi
presso le aule dell’Universita di Pisa, Ospedale Cisanello, Via Paradisa n.
2, 56100 Pisa.

Il tirocinio Formativo (12 CFU) sara così organizzato: 2 settimane presso la sede del master e le restanti presso strutture convenzionate.
Per chi gia svolge attivita nell’ambito della sordita infantile, in alternativa allo stage, potra svolgere un project work.
Il master si concludera con la dissertazione della tesi nel mese di dicembre 2018.

FINALITA’ DEL MASTER

Il Master si propone di formare logopedisti afferenti ad unita operative
e/o servizi di aziende sanitarie, pubbliche e private, che siano in grado
di trattare in modo adeguato tutte le problematiche relative alla sordita
in eta evolutiva, alla luce delle moderne possibilita diagnostiche e terapeutiche offerte dalla diffusione dei programmi di screening audiologico
neonatale, dalle evoluzioni tecnologiche in campo di protesi acustiche e
dalla procedura di impianto cocleare.

OBIETTIVI FORMATIVI

Fornire adeguate conoscenze sulle nuove protesi acustiche e sulla tecnologia dell’impianto cocleare.
Fornire un aggiornamento sulle modalita di intervento nell’iter abilitativo/riabilitativo delle sordita infantili alla luce delle nuove possibilita di
amplificazione acustica e delle evidenze internazionali della EBM
Favorire l’acquisizione delle tecniche di intervento uditivo-percettive
mirate allo sviluppo delle diverse abilita comunicative in base alle capacita residue del bambino, attraverso tutti gli ausili protesici oggi disponibili.
Fornire gli strumenti di counseling per un intervento multidimensionale
che veda il coinvolgimento della famiglia e dei diversi ambiti sociali:
scuola, ecc..

VERIFICHE E PROVA FINALE

Verifiche periodiche:
Sono previste 2 prove da effettuarsi alla fine di ogni semestre mediante
un “Questionario a scelta multipla sulle materie svolte nel semestre” per
cui e prevista una votazione in 30/30
Prova finale:
Al termine del Master e previsto l’esame finale che avverra mediante la
“discussione di un elaborato o Dissertazione della tesi” per cui e prevista
una votazione in 110 ed eventuale lode

