
GIORNATE CLASTA  

XI EDIZIONE

15-16 MAGGIO 2020

CALL FOR PAPERS

INVIO ABRSTRACT

Le persone interessate possono inviare un abstract

entro il 15 Marzo 2020 a:giornateclasta@gmail.com

I contributi devono essere inerenti allo sviluppo tipico  

e atipico della comunicazione e del linguaggio. Le  

proposte pervenute saranno valutate mediante  

procedura di peer review.

L'accettazione dei contributi è subordinata al  

pagamento della quota di iscrizione a CLASTA 

2020, oppure alla  quota di iscrizione alle 

giornate da parte di almeno il primo autore 

del contributo.

Per il format dell’abstract attenersi alle indicazioni  

fornite sul sito www.clasta.org

PREMI

Il 15 Maggio, durante l'assemblea dei soci saranno  

consegnati:

Premio Laura D'Odorico - Miglior Tesi di Laurea  

in Logopedia a.a. 2018-19

Premio Miglior Poster

Per le modalità di partecipazione ai premi, le informazioni  

sono disponibili sul sito www.clasta.org

Comitato Scientifico - Organizzativo  

Carmen Belacchi (Università di Urbino Carlo Bo)  

Simonetta D’Amico (Università dell’Aquila)

Maja Roch (Università di Padova)  

Nicoletta Salerni (Università di Milano-Bicocca)

Pasquale Rinaldi (CNR, Roma)

Sara Rinaldi (AULSS 6 Euganea, Padova)  

Alessandra Sansavini (Università di Bologna)  

Michela Sarlo (Università di Urbino Carlo Bo)

Università degli Studi di Urbino  

Sede di FANO 

via Arco  D'Augusto, 2

L’Associazione CLASTA, in collaborazione  

con l'Università di Urbino Carlo Bo,  

organizza due giornate scientifiche  

dedicate allo sviluppo comunicativo e  

linguistico del bambino in popolazioni  

tipiche e atipiche

PROGRAMMA

Lezioni magistrali  

Prof.ssa Michèle Guidetti, CNRS,  

Universitè de Toulouse, France
A "new look" on the role of joint attention in social interactions.  

Evidence from different linguistic and cultural environments, and  

from typical andatypical development

Prof.ssa Courtenay Norbury,  

UCL, London, UK

Stability and change in developmental language disorder (DLD)

Prof.ssa Daria Riva, IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta,  

Milano
Basi neurali del linguaggio e riorganizzazione nello sviluppo  

atipico e dopo lesionecerebrale

Simposi  

Sessione Poster

QUOTA ISCRIZIONE

La partecipazione alle GIORNATE CLASTA è gratuita per i soci  

in regola con l’iscrizione per il 2020. Quota per i non soci: 60  

euro (strutturati e professionisti), 30 euro (studenti,  

neolaureati, dottorandi, specializzandi, assegnisti). Le istruzioni  

per le modalità di iscrizione a CLASTA e per il pagamento della 

quota sono  disponibili sul sito www.clasta.org
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