
La partecipazione alle GIORNATE CLASTA è gratuita per i/le soci/e 

in regola con la quota associativa per il 2022. 

Quota per i/le non soci/e: 60 euro (strutturati e professionisti), 30 

euro (studenti, neolaureati, dottorandi, specializzandi, assegnisti). 

Le istruzioni  per le modalità di iscrizione a CLASTA e per il 

pagamento della quota sono  disponibili sul sito www.clasta.org

Soci  e  socie interessati/e possono inviare un abstract

entro il 31 marzo 2022 a: giornateclasta@gmail.com

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 2022, 

oppure alla  quota di iscrizione alle giornate da parte 

di almeno il/la primo/a autore/autrice dell’abstract.

Per il format dell’abstract attenersi alle indicazioni  fornite sul 

sito www.clasta.org

GIORNATE CLASTA  

XII EDIZIONE

13-14 MAGGIO 2022

Firenze
Dipartimento di Formazione, Lingue, 

Intercultura, Letterature e Psicologia

L’Associazione CLASTA, in collaborazione  

con l'Università di Firenze,  organizza due

giornate scientifiche  dedicate allo 

sviluppo comunicativo e  linguistico in età 

evolutiva in popolazioni tipiche e atipiche

Lucia Bigozzi (Università di Firenze) 

Chiara Pecini (Università di Firenze)

Giuliana Pinto (Università di Firenze)

Pasquale Rinaldi (CNR, Roma)

Sara Rinaldi (AULSS 6 Euganea, Padova)  

Maja Roch (Università di Padova)  

Nicoletta Salerni (Università di Milano - Bicocca)

Alessandra Sansavini (Università di Bologna)  

Christian Tarchi (Università di Firenze)

Lezioni magistrali

Prof.ssa Judit Gervain
Università degli Studi di Padova

How early speech perception lays the foundations 
for language development

Prof. Roberto Filippi 
University College London

The Psychology of Multilingualism: 
a 14-year research journey, from infancy to older age

Prof. George Georgiou
University of Alberta

Cross-linguistic research in reading: 
Implications for assessment and intervention

Simposi Tematici

Simposio Giovani Ricercatori e Ricercatrici

Sessione Poster

Sessione Volumi e Strumenti

Tavola Rotonda

Il 13 Maggio nell’Assemblea dei/lle soci/e saranno consegnati:

Premio Laura D'Odorico - Miglior Tesidi Laurea in Logopedia a.a.2020-2021

Premio MigliorPoster 2022

Premio Miglior Tesi di Dottorato 2020 e 2021

Per le modalità di partecipazione ai premi, le informazioni  sono 
disponibili sul sito www.clasta.org
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http://www.clasta.org/

