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Proposta candidatura direttivo CLASTA 2019-2022 

 

Motivazioni 

Vorrei innanzitutto ringraziare le socie e i soci per la fiducia accordatami e i membri del direttivo 

per il lavoro svolto assieme in questo triennio e presentare i motivi della mia candidatura per il 

prossimo triennio. 

Dal 2009, quando CLASTA si è costituita come associazione, ho partecipato e contribuito 

attivamente e, dal 2014, in occasione dell’organizzazione delle Giornate CLASTA V edizione a 

Bologna, ho iniziato a lavorare nel direttivo, continuando fino ad oggi.  

Assieme ai componenti del direttivo e a numerose socie e soci, abbiamo realizzato attività e 

iniziative per l’approfondimento e la disseminazione delle conoscenze e delle pratiche cliniche sullo 

sviluppo della comunicazione e del linguaggio in popolazioni con sviluppo tipico e atipico.  

Abbiamo promosso scambi scientifici e di pratiche cliniche con colleghe e colleghi di centri di 

ricerca e centri clinici nazionali e internazionali, organizzando lezioni magistrali, simposi e sessioni 

poster in occasione delle giornate annuali. 

Particolare attenzione è stata dedicata a giovani che si occupano dei temi di CLASTA mediante il 

conferimento dei premi "Laura D'Odorico" per la Miglior Tesi di Laurea in Logopedia e Miglior 

Poster di un/a socio/a giovane. 

Con il direttivo e la web designer, abbiamo ristrutturato il sito CLASTA per una più agevole e 

dinamica consultazione e lo abbiamo arricchito con nuove voci e riferimenti scientifici, grazie 

anche alla collaborazione di socie e soci ai gruppi di lavoro costituitisi nell’associazione, e 

patrocinando e pubblicando sul sito gli eventi scientifici di cui socie e soci hanno fatto richiesta. 

Con il direttivo abbiamo organizzato due tavole rotonde sui disturbi del linguaggio in età evolutiva 

e avviato l’attività scientifica di un gruppo di lavoro multidisciplinare su questo tema, a cui ho 

attivamente contribuito, per preparare la Consensus Conference sui Disturbi Primari di Linguaggio 

di cui CLASTA e FLI sono promotrici e a cui partecipano numerose associazioni scientifiche. La 

CC è stata celebrata a novembre 2018 e i documenti saranno a breve pubblicati su un sito dedicato.  

Alcuni obiettivi di CLASTA sono stati raggiunti, altri potranno essere ulteriormente perseguiti 

coinvolgendo socie e soci, ricercatrici e ricercatori, clinici e giovani che studiano e operano in 

contesti scientifici, clinici, educativi, spesso anche multilingui e multiculturali.  

CLASTA, per sua natura interdisciplinare, continuerà a dialogare ed interfacciarsi con altre 

associazioni scientifiche (di psicologia, logopedia, neuropsichiatria infantile, linguistica, foniatria, 

pediatria, neonatologia, pedagogia) che approfondiscono i temi di comunicazione linguaggio da 

punti di vista complementari, come già sta accadendo per le attività della Consensus Conference.  

Sarà fondamentale promuovere ulteriori azioni che favoriscano la qualità di vita dei bambini e delle 

famiglie mediante proposte di interventi basati su solide conoscenze scientifiche. 

Sarà altrettanto importante favorire ulteriormente gli scambi con colleghe e colleghi di centri di 

ricerca esteri e costruire rapporti con associazioni scientifiche internazionali con obiettivi simili, al 

fine di promuovere la disseminazione internazionale delle ricerche italiane e promuovere ricerche 

cross-linguistiche e cross-culturali. 

Scambi scientifici, condivisione e nuove iniziative potranno essere proposte e portate avanti grazie 

alla continua collaborazione tra il direttivo, le socie e i soci, con particolare attenzione ai giovani.  

Per questa idea di CLASTA vorrei mettere a servizio dell’associazione le conoscenze e l’esperienza 

costruite in questi anni e il mio impegno e ringrazio fin d’ora le socie e i soci che vorranno 

rinnovarmi la loro fiducia e il loro sostegno, un caro saluto 

Alessandra Sansavini 



Alessandra Sansavini- 26 02 2019 

 

 
 

CV 

Dal 2016 professoressa ordinaria di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso il 

Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna dove ho svolto principalmente il mio 

percorso accademico. Dottorato di ricerca in Psicologia (1994), con tesi premiata AIP e periodi di 

ricerca (tra il 1992 e il 1995) presso il Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique 

(CNRS-EHESS, Paris), borsista post-doc (1995-97), ricercatrice (1997-2005), professoressa 

associata (2005-2016) e abilitazione scientifica nazionale per professore ordinario (2014) in 

Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione. Periodi come visiting scholar presso University of 

Pittsburgh (2015, 2018) e visiting professor presso University of Haifa (2018).  

Insegnamenti: Psicologia dello Sviluppo, Sviluppo Cognitivo e Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento, Psicologia dell’Educazione, Fattori di rischio e di protezione dello sviluppo, 

Modelli di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva, in Corsi di Studio, Master, Corsi 

post-laurea e Scuole di Specializzazione dei Dipartimenti di Psicologia e di Scienze 

dell’Educazione e della Scuola di Medicina dell’Università di Bologna.  

Incarichi istituzionali: Ateneo di Bologna, membro del Panel dell’Osservatorio della Ricerca per la 

valutazione dei prodotti della ricerca psicologica; Dipartimento di Psicologia, responsabile del 

Laboratorio di Psicologia dello Sviluppo, referente della ricerca per il Dipartimento, coordinatrice 

della Commissione Ricerca, e membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Psicologia. 

Attività di ricerca: sviluppo comunicativo-linguistico, motorio, cognitivo, degli apprendimenti e 

modalità di interazione e comunicazione madre-bambino e tra pari, in bambini con sviluppo tipico e 

atipico, in particolare, in bambini nati pretermine e con ritardo di linguaggio.  

Su questi temi è autrice di 90 pubblicazioni: 45 articoli scientifici, di cui 34 in Scopus/WOS, 1 

monografia e 3 curatele di volumi nazionali, 8 capitoli in volumi internazionali, 17 capitoli in 

volumi nazionali, 2 voci enciclopediche di cui 1 internazionale, 14 articoli in altre riviste nazionali. 

Scopus: H-index 15, citazioni 695. 

Collaborazioni di ricerca con università e centri di ricerca nazionali e internazionali e con enti 

sanitari (Azienda Ospedaliero-Universitaria e ASL Bologna).  

Coordinamento di progetti: progetto Strategico di Ateneo (2007-2011) “Precoci abilità 

comunicativo-linguistiche e cognitive: rischi associati alla nascita pretermine”; progetto PRIN 2008 

(2010-2012) “Gesti e linguaggio in bambini con sviluppo atipico e a rischio: relazioni tra 

competenze, modalità di interazione madre-bambino e proposte di intervento”; progetto AlmaIdea 

(2017-2020) “Ritardo di linguaggio nei bambini nati pretermine: screening, valutazione e 

intervento”; progetto innovativo di cooperazione internazionale (2017-2018) “Implementing a 

cross-cultural, cross-population and interdisciplinary methodology for studying development”, 

partners University of Bologna e University of Pittsburgh.  

Responsabile di accordi di cooperazione internazionale con University of Pittsburgh (2014-2019), 

Ohio State University (2011-2016) e di progetti Erasmus plus con University of Haifa, University 

of Rijeka, King’s College London (2016-2021).  

Membro del Direttivo CLASTA. Membro GEV area 11b VQR 2011-14. Membro dello European 

Topic Expert Group on Follow-up and continuing care- EFCNI Standards of Care for Newborn 

Health Project. Membro di comitati editoriali di riviste scientifiche in Scopus: Child Language 

Teaching and Therapy, Infancy, Psicologia Clinica dello Sviluppo. 

Attività di referee per numerose riviste internazionali e nazionali. 

https://www.unibo.it/sitoweb/alessandra.sansavini/ 


