Iniziativa in collaborazione con l’Università degli Studi
dell’Insubria, Servizio Studenti Disabili.

Segreteria organizzativa:
Laura Fabiano
diversaMENTE
Tel. 02 891412200 - diversamente@iulm.it

Come arrivare
Linea Verde MM2 Fermata Romolo
Filovie 90 e 91—Autobus 47, 71, 74, 95
Linea ferroviaria suburbana S9 fermata Romolo

28 novembre 2011 ore 14.30
Per motivi organizzativi è necessario iscriversi on line
http://www.iulm.it > risorse e servizi > servizi allo studente > diversaMENTE
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Università IULM
Via Carlo Bo 1 , Milano

Aula 401 (IULM 4)

13.30 Registrazione dei partecipanti
14.30 Saluto del Magnifico Rettore, Prof. Giovanni Puglisi
E l’uomo (non) imparò a leggere
Introduce: Francesca Santulli, Delegato del Rettore per Disabilità e DSA
15.00 Psicologia e neuropsichiatria
Neurodiversity and Dyslexia; Challenging the social construction
of specific learning difficulties
Ross Cooper, South Bank University, London *
La dislessia evolutiva: le sue caratteristiche e la presa in carico in ambito
universitario
Cristiano Termine, Chiara Luoni, Università degli Studi dell’Insubria, Varese
16.30 Pausa

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento sono oggetto di sempre maggiore attenzione
in Italia, sia a causa di una nuova percezione della loro diffusione sia in seguito
all’approvazione di una normativa ad essi dedicata.
Considerando l’esigenza di informazione qualificata e di approfondimento degli
aspetti principali della questione, l’Università IULM ha organizzato un incontro internazionale di studio, con attenzione particolare per l’interazione tra DSA e contesto formativo superiore e universitario.
Gli interventi, rivolti non tanto agli specialisti ma piuttosto a quanti a vario titolo
sono coinvolti nella formazione di persone con DSA, mostrano i risultati acquisiti
dalla ricerca e allo stesso tempo indicano nuovi percorsi di indagine, coinvolgendo
non solo l’ambito della psicologia e della neuropsichiatria, ma anche altre discipline
che possono contribuire alla comprensione del fenomeno in tutti i suoi risvolti costitutivi e sociali.
Il dibattito si inserisce idealmente nella prospettiva dell’analisi teoricometodologica, senza trascurare però le ricadute applicative della ricerca, al fine di
promuovere forme di azione concreta fondate su una valutazione globale dei DSA,
che parte dalla loro stessa denominazione e dagli scenari interpretativi che da essa
possono scaturire.

17.00 Linguistica e diritto
L’analisi linguistica per la comprensione dei DSA
Anna Cardinaletti, Francesca Volpato, Università Ca’ Foscari, Venezia
I diritti delle persone con dislessia. La disciplina italiana a confronto
con le normative straniere
Giuseppe Arconzo, Università degli Studi, Milano
18.00 Prospettive
Diagnosi e ricerca: progetto per gli studenti universitari con DSA
Marco Cosentino (Università dell’Insubria), Francesca Santulli (Università
IULM)
Dalla scuola all’università, all’università dalla scuola
Intervengono: Maria Rosa Raimondi (USR Lombardia, Responsabile DSA),
Walter Fornasa (Università degli Studi di Bergamo, Coordinatore CALD)
* Traduzione simultanea a cura degli studenti del Corso di Laurea magistrale in Traduzione specialistica e
Interpretariato di conferenza

