
Candidatura di Maja Roch per il Direttivo dell’Associazione CLASTA 2019-2022 

Ho avuto l’onore di veder nascere l’associazione, assistendo come osservatrice alla sua fondazione e 

acquisendo, da chi l’ha fondata, i valori sottostanti la creazione di un gruppo di esperte ed esperti sui temi 

del linguaggio e del suo sviluppo. Negli anni ho visto CLASTA crescere e arricchirsi contribuendo alla cultura 

scientifica, clinica ed educativa in Italia. Le motivazioni che mi spingono a proporre la mia candidatura sono 

riconducibili al desiderio di contribuire allo sviluppo di CLASTA con lo scopo di rafforzare lo spirito di 

gruppo, che è stato fin dall’inizio, il fulcro della nascita di questa associazione. Le attività che mi piacerebbe 

proporre al Direttivo, durante il mandato, qualora mi fosse dato, si possono suddividere in due principali 

aree di azione:  

- Attività rivolte alle socie e soci in formazione: il mio obiettivo sarebbe di proporre al Direttivo di 

impegnarci nella proposta e nell’organizzazione di attività di alta formazione per coloro che si 

stanno specializzando sulle tematiche relative allo sviluppo linguistico tipico e atipico 

- Attività rivolte alle socie e soci che svolgono attività di ricerca: il mio obiettivo sarebbe di proporre 

al Direttivo di sviluppare dei metodi per incentivare e sostenere le collaborazioni scientifiche tra i 

soci per favorire la creazione di gruppi di esperti di linguaggio, utili ed essenziali per la 

partecipazione a bandi di finanziamento nazionali ed internazionali, incrementando la nostra 

competitività e le nostre possibilità di ottenere finanziamenti. 

 

 

Maja Roch, ricercatrice di psicologia dello sviluppo presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione (Università di Padova), docente di Sviluppo comunicativo e linguistico tipico e atipico presso 

la Scuola di Psicologia e il corso di Logopedia (Università di Padova). Svolge attività di ricerca nell’ambito 

dello sviluppo linguistico tipico e atipico con particolare interesse per il Bilinguismo, il Disturbo Primario del 

Linguaggio e la sindrome di Down. I temi specifici di ricerca riguardano gli effetti ambientali sulle traiettorie 

evolutive del linguaggio (es. il ruolo del SES e delle pratiche narrative), i processi di comprensione e 

produzione dei testi e lo sviluppo di interventi di potenziamento del linguaggio in età prescolare. 

A partire dal 2006, ha pubblicato 21 articoli di rilevanza internazionale, 1 test standardizzato, 6 articoli di 

rilevanza nazionale, 2 capitoli in volumi nazionali, ha sviluppato 2 applicazioni per i dispositivi mobili. H 

index=10, numero di citazioni scopus 317 (marzo 2019). Ha presentato più di 70 lavori a convegni nazionali 

ed internazionali. E’ stata PI in 3 progetti finanziati e ha partecipato a 2 COST Action Europee, nonché a 

diversi progetti di rilevanza nazionale (PRIN, Cariparo, Progetto d’Ateneo).  


