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Oggetto:  giornata di Studio interdisciplinare sul tema "Studenti con DSA ed altre 

difficoltà nelle Università del triveneto" 

 

 

Il Coordinamento delle Università del Triveneto per l'Inclusione (UNI3V) è 

Studio interdisciplinare sul tema "Studenti con DSA ed altre difficoltà nelle Università del triveneto" che si 

terrà a Padova il prossimo 16 febbrai

Nel corso della stessa sono previsti i contributi di studiosi di diverse discipline e di diverse università 

che sono stati invitati a stimolare la riflessione, da prospettive diverse, anche a proposito dei servizi da 

realizzare nei nostri Atenei. 

La presenza alla giornata di studio di docenti delle scuole interessati alle questioni dell'inclusione è 

particolarmente gradita anche al fine di dibattere assieme l'ipotesi dell'attivazione, al riguardo, di specifici 

gruppi di approfondimento e ricerca

 

Programma completo e prenotazioni su 

 

Con i migliori saluti. 
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giornata di Studio interdisciplinare sul tema "Studenti con DSA ed altre 

difficoltà nelle Università del triveneto" 16 febbraio 2017 - Padova

l Coordinamento delle Università del Triveneto per l'Inclusione (UNI3V) è 

Studio interdisciplinare sul tema "Studenti con DSA ed altre difficoltà nelle Università del triveneto" che si 

terrà a Padova il prossimo 16 febbraio 2017. 

Nel corso della stessa sono previsti i contributi di studiosi di diverse discipline e di diverse università 

che sono stati invitati a stimolare la riflessione, da prospettive diverse, anche a proposito dei servizi da 

a presenza alla giornata di studio di docenti delle scuole interessati alle questioni dell'inclusione è 

particolarmente gradita anche al fine di dibattere assieme l'ipotesi dell'attivazione, al riguardo, di specifici 

gruppi di approfondimento e ricerca. 

Programma completo e prenotazioni su www.unipd.it/ilbo/dsa  

 

Il Dirigente 

Stefano Quaglia

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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giornata di Studio interdisciplinare sul tema "Studenti con DSA ed altre 

Padova 

l Coordinamento delle Università del Triveneto per l'Inclusione (UNI3V) è organizza la giornata di 

Studio interdisciplinare sul tema "Studenti con DSA ed altre difficoltà nelle Università del triveneto" che si 

Nel corso della stessa sono previsti i contributi di studiosi di diverse discipline e di diverse università 

che sono stati invitati a stimolare la riflessione, da prospettive diverse, anche a proposito dei servizi da 

a presenza alla giornata di studio di docenti delle scuole interessati alle questioni dell'inclusione è 

particolarmente gradita anche al fine di dibattere assieme l'ipotesi dell'attivazione, al riguardo, di specifici 

Stefano Quaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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