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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 
01 febbraio 2020 
ore 09.00 Aula magna Capitini  
via Is Mirrionis, 1

Seminario di Pedagogia e Didattica 
Speciale 

Antonella Galanti e Tamara Zappaterra

Coordina i lavori 
Antonello Mura (Università di Cagliari) 
Relazioni 
Relazione educativa e disabilità: conflitti e 
alleanze fra le diverse figure della cura 
Antonella Galanti, Professore ordinario di Didattica e 
Pedagogia Speciale (Università degli Studi di Pisa) 
Fra le sue pubblicazioni: 
- Disturbi dello sviluppo e reti di cura. Neuropsichiatria e 

Pedagogia in dialogo, ETS, 2017; 
- Smarrimenti del Sé. Educazione e perdita tra normalità e 

patologia, ETS, 2012. 

I Disturbi Specifici di Apprendimento tra 
affettività e didattica. Bisogni e interventi 
Tamara Zappaterra, Professore associato di Didattica e 
Pedagogia Speciale, (Università degli Studi di Ferrara) 
Fra le sue pubblicazioni: 
- La lettura non è un ostacolo. Scuola e DSA, ETS, 2012; 
- Special needs a scuola. Pedagogia e didattica inclusiva per 

alunni con disabilità, ETS, 2010.

Comitato scientifico: Antonello Mura, Rachele Fanari, Laura Vismara, 
Antioco Luigi Zurru 
Comitato organizzatore: Alessia Farci, Simonetta Milia, Mariella Pia, Daniele 
Bullegas

L’integrazione delle persone con disabilità nella 
scuola e nella società si inquadra nel processo 
culturale connesso alla maturazione 
dell'immaginario sulla disabilità che è ormai 
giunto alla presa d'atto della dignità umana.  
Tale processo si presenta in continua 
evoluzione e avviato verso molteplici e sempre 
più aperte soluzioni, attraverso il 
coinvolgimento di  differenti professioni della 
cura. Il confronto tra prospettive plurali mette a 
fuoco la complementarietà di diverse discipline, 
che possono arricchirsi vicendevolmente con 
una visione di più ampio respiro capace di 
coniugare terapia, cura ed educazione.


