
IX Giornate CLASTA 
CALL FOR PAPERS Communication&LanguageAcquisition 

Studies in Typical&Atypical populations

Le persone interessate possono partecipare inviando un abstract entro il 15 marzo 2018 a 
giornateclasta@gmail.com. 

I contributi proposti devono essere inerenti lo sviluppo tipico e atipico della comunicazione e del 
linguaggio. Le proposte pervenute saranno valutate mediante procedura di peer review.  

L'accettazione del lavoro è subordinata al pagamento della quota di iscrizione all’Associazione CLASTA 
2018, oppure alla quota d’iscrizione alle Giornate da parte di almeno uno degli autori dell’abstract entro il 
15 Marzo 2018.  

Per il format dell’abstract attenersi alle indicazioni fornite sul nostro sito www.clasta.org.

COMITATO SCIENTIFICO-ORGANIZZATIVO 
Simonetta D’Amico (Università degli studi di L’Aquila)  

Mirco Fasolo (Università degli studi di Chieti)  
Chiara Levorato (Università degli studi di Padova)  

Luigi Marotta (Ospedale Bambino Gesù) 
Pasquale Rinaldi (CNR Roma) 

Alessandra Sansavini (Università degli studi di Bologna) 

PREMI 
Nel corso dell’Assemblea dei Soci del 18 maggio 
verranno consegnati: 

- il PREMIO LAURA D’ODORICO - MIGLIOR TESI 
DI LAUREA IN LOGOPEDIA scelta tra quelle che 
saranno pervenute in formato pdf entro il 30 
marzo 2018 a giornateclasta@gmail.com. 

- il PREMIO MIGLIOR POSTER selezionato fra 
quelli  inviati per la partecipazione. 

Le indicazioni per partecipare ai bandi sono 
visionabili sul sito www.clasta.org. 

ISCRIZIONE 
La partecipazione alle Giornate CLASTA è gratuita 
per i soci in regola con l’iscrizione per il 2018. 

- Quota di iscrizione a CLASTA: 60 euro 
(strutturati e professionisti), 30 euro (studenti, 
dottorandi, specializzandi, assegnisti, precari). Le 
istruzioni per le modalità di iscrizione sono 
riportate sul sito www.clasta.org. 

- Costo di iscrizione alle Giornate per i non soci: 
60 euro (strutturati e professionisti), 30 euro 
(studenti, dottorandi, specializzandi, assegnisti, 
precari). 

Università degli Studi dell’Aquila

18 e 19 Maggio 2018  
c/o Dipartimento di Scienze Umane  

Università degli Studi di L’Aquila  
Viale Nizza 14 

L’Associazione CLASTA organizza due giornate scientifiche 
dedicate allo sviluppo linguistico e comunicativo del bambino in 
popolazioni tipiche e atipiche. Il programma prevede tre lezioni 
magistrali, tre simposi con i contributi pervenuti, una sessione 
poster. 

Le tre lezioni magistrali di questa edizione saranno tenute da: 
Dott. Daniela Brizzolara, IRCCS Stella Maris, Pisa  

Prof. Tecumseh Fitch, University of Vienna 
Prof. Elin Thordardottir, McGill University, Montreal 
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