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Colloquio bando di selezione 8/2017

NOMINA COMMISSIONE BANDO DI SELEZIONE N. 9/2017

Riunione commissione incaricata della valutazione delle domande presentate per la selezione di cui al bando n.

7/2017

Avviso pubblico di selezione n. 10 del 06.09.2017

Aggiornamento modulistica Dipartimento

Avviso pubblico di selezione n. 9 del 06.09.2017
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CEDIAF
Centro di servizio di Ateneo per la didattica e 
l’alta formazione delle professionalità educative
Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità 

Cagliari 
Facoltà di Studi Umanistici 
14 settembre 2019 
ore 09.00 Aula magna Capitini  
via Is Mirrionis, 1

Il linguaggio della Pedagogia 
Speciale 

Processi di rinnovamento semantico e sociale

Dall’introduzione del curatore: 
«Le esperienze di questi anni ci dimostrano 
che è possibile lavorare bene  sul piano 
educativo e didattico con bambini, ragazzi, 
giovani, adulti con problemi, è verosimile 
porsi mete ambiziose, pensare alla loro 
esistenza con fiducia e realismo […]. 
Quest’opera, unica nel suo genere in Italia, 
intende mettere i punti fermi di un sapere 
scientifico che ha profonde ricadute sul piano 
educativo e didattico quotidiano. L’inclusione 
delle persone con disabilita e con problemi si 
basa su una condivisione di idee, di concetti, 
di metodologie, di esperienze, di procedure 
valide e consolidate».  

‣ Saluti introduttivi 
Prorettore alla didattica, Ignazio E. Putzu 
Presidente di Facoltà, Rossana Martorelli 
‣ Coordina i lavori 
Antonello Mura (Università di Cagliari) 
‣ Relatori 
Luigi d’Alonzo (Università Cattolica di Milano) 
Le parole della Pedagogia Speciale 

Antonello Mura (Università di Cagliari) 
Cittadinanza e inclusione 
Filippo Dettori (Università di Sassari) 
Strumenti compensativi 

Claudia Rodrigues de Freitas (UFRGS Porto Alegre) 

Inclusione: significati possibili 

Antioco Luigi Zurru (Università di Cagliari)  

Marginalità «si dice in tanti modi» 

Ilaria Tatulli (Università di Cagliari) 

“Voci” al femminile 

La pubblicazione di un 
Dizionario di Pedagogia 
Speciale rappresenta un 
prezioso momento per 

rivisitare alcuni fondamentali 
concetti della disciplina

Comitato scientifico: Antonello Mura, Giovanni Bonaiuti, Filippo 
Dettori, Antioco Luigi Zurru. 
Comitato organizzatore: Antonello Mura, Ilaria Tatulli, Mariella Pia, 
Daniele Altieri.

Convegno nazionale


