La Conferenza Nazionale Universitaria Delegati Disabilità (CNUDD), in cooperazione con Università
degli Studi di Torino, Politecnico di Torino e Università degli Studi del Piemonte Orientale, annuncia il
Convegno internazionale di studi
UNIversal Inclusion
Rights and Opportunities for Persons with Disabilities
in the Academic Context
Aula Magna dell’Università degli Studi di Torino, Cavallerizza Reale
12-14 Maggio 2016

Scopo del Convegno è favorire - all’interno della comunità accademica, fra i ricercatori, gli insegnanti,
le associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie - lo scambio di progetti e buone prassi,
ricerche e dati sui servizi e sulle tecnologie nonché azioni di autovalutazione indirizzate agli studenti
con Special Educational Needs, in ottica strutturalmente inclusiva.
Temi
Il convegno intende valorizzare indagini teoriche e/o empiriche e lavori innovativi sui seguenti
argomenti (senza escluderne altri):
1. Politiche accademiche di sostegno al diritto allo studio e all’inclusione sociale (ad es. prassi e
aspetti legislativi relativi a orientamento in uscita, collocamento al lavoro).
2. L’idea di accomondamento ragionevole nel contesto dell’alta formazione (aspetti legislativi,
educativi e gestionali).
3. Studenti con disabilità nell’alta formazione (politiche per l’accesso, consulenza, monitoraggio
delle carriere universitarie, III livello).
4. Tutorato e tutorato tra pari, mobilità internazionale degli studenti (ad es. aspetti teorici, pratici e
interpersonali, partnership).
5. Universal Design, tecnologie assistive e ICT.
Finora hanno accolto l’invito a partecipare i proff:
-

Andrea Canevaro, professore emerito, Università degli Studi di Bologna, tra i fondatori della CNUDD
(key note speaker)
Serge Ebersold (Insitut d’Enseignement Supérieur de récherche Handicap et besoins éducatifs
particuliers, INS HEA, key note speaker)
Jutta Treviranus, Director, Inclusive Design Research Centre - IDRC e Professor, Faculty of Design,
Toronto, Ontario, Canada (Sessione 5)

-

Sheila Riddell, Direttore del Centre for Research in Education Inclusion and Diversity at the Moray House
School of Education, Università di Edinburgo (Sessione 3)
Patricia del Castillo (Canada), Learning Resources Advisor, McGill University, Student Services, Quebec,
Canada (Sessione 4)
Anwen Jones, Head of Disability Advisory Service and Assessment, Centre Manager, Oxford University
(sessione 3, esperta di DSA)

Il Programma prevede che gli ospiti stranieri svolgano il ruolo di discussant rispetto agli interventi dei
partecipanti.
La presentazione del Convegno è visitabile all’indirizzo:
universalinclusion.unito.it
La registrazione e il pagamento della tassa d’iscrizione vanno effettuati tramite il sito; sono previste
due modalità opzionali: una di pagamento con carta di credito, una di pagamento con bonifico
bancario.
Si raccomanda di provvedere tempestivamente alla prenotazione dell’Hotel, poiché nello stesso
periodo Torino sarà sede del Salone del libro (dal 12 al 16 maggio 2016).
Appena possibile, sarà indicato sul sito un elenco di alberghi convenzionati.
Si chiede collaborazione nel voler diffondere la comunicazione del convegno presso tutte le sedi
possibili potenzialmente interessate (Colleghi italiani e stranieri, Dipartimenti, società scientifiche,
associazioni di disabili, associazioni familiari, enti, fondazioni): abbiamo desiderio e interesse a
portare molti partecipanti all’evento, considerata la pregnanza e il rilievo nazionale e internazionale.
Per richiesta di ulteriori informazioni o segnalazioni, scrivere a convegno.cnudd@unito.it oppure a
marisa.pavone@unito.it
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