
QUOTA DI ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita per i/le soci/e in regola con la quota 
associativa per il 2023

Quota per non soci/e: 60 € (strutturati e professionisti), 
30 € (studenti/esse, neolaureati/e, dottorandi/e, 

specializzandi/e, assegnisti/e)

Le istruzioni  per le modalità di iscrizione a CLASTA e per il 
pagamento della quota sono disponibili su www.clasta.org

CALL FOR PAPERS

Soci e socie interessati/e possono inviare 
un abstract entro il 20 marzo 2023

Gli abstract devono riguardare: lo sviluppo tipico o atipico 
della comunicazione e del linguaggio nelle diverse forme e 

modalità espressive; le interazioni tra sviluppo del 
linguaggio e altri domini evolutivi; il ruolo di fattori 

individuali e ambientali nello sviluppo della 
comunicazione e del linguaggio. Gli abstract pervenuti 
saranno valutati mediante procedura di peer review.

L'accettazione degli abstract è subordinata al  
pagamento della quota di iscrizione a CLASTA 

2023, oppure alla  quota di iscrizione alle Giornate 
da parte di almeno il/la primo/a autore/autrice 

dell’abstract.

Per informazioni su invio e format dell’abstract seguire 
le indicazioni  fornite su www.clasta.org

Per invio abstract cliccare QUI

GIORNATE CLASTA

XIII EDIZIONE
PESCARA 

19-20 MAGGIO 2023

PROGRAMMA

Lezioni magistrali

Prof.ssa Bianca Acevedo
Neuroscience Research Institute – UC Santa Barbara

The highly sensitive brain: Where we are heading

Prof.ssa Ludovica Serratrice
University of Reading

Longitudinal predictors of listening
comprehension in bilingual primary school-aged

children

Dott. Giovanni Valeri
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Il disturbo della comunicazione sociale 
pragmatica: criticità e potenzialità di un nuovo 

costrutto nosografico

Simposi Tematici
Simposio Giovani Ricercatori e Ricercatrici

Sessione Poster
Discussione di un caso clinico secondo una 

prospettiva multiprofessionale

PREMI

Il 19 Maggio nell’Assemblea dei/lle soci/e saranno consegnati:

Premio Laura D'Odorico - Miglior Tesi di Laurea 
in Logopedia A.A. 2021-2022

Premio Miglior Poster 2023

Premio Miglior Tesi di Dottorato 2022

Per le modalità di partecipazione ai premi vedere 
www.clasta.org

L’Associazione CLASTA, in collaborazione con l'Università 

‘‘G. d’Annunzio’’ di Chieti-Pescara e l’Università dell’Aquila, organizza 

due giornate scientifiche dedicate allo sviluppo comunicativo e 

linguistico in età evolutiva in popolazioni  tipiche e atipiche

Comitato Scientifico-Organizzativo 

Simonetta D’Amico (Università dell’Aquila) 

Giulio D’Urso (Università di Chieti-Pescara)

Mirco Fasolo (Università di Chieti-Pescara) 

Marco Giancola (Università dell’Aquila)

Francesca Lionetti (Università di Chieti-Pescara)

Silvia Piazzalunga (ASST Fatebenefratelli Sacco)

Maja Roch (Università di Padova)

Nicoletta Salerni (Università di Milano–Bicocca)

Maria Spinelli (Università di Chieti-Pescara)

Silvia Stefanini (AUSL Parma)

Per informazioni sulle Giornate, scrivere a giornateclasta@gmail.com

http://www.clasta.org/
http://www.clasta.org/
https://forms.gle/a8vNKWNJvtpDkxW38
http://www.clasta.org/
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