GIORNALE ITALIANO DELLE DISABILITÀ
Direzione Scientifica:
Salvatore Soresi e Renzo Vianello
Il GID, organo ufficiale del Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca
dell’Università di Padova, si propone di stimolare il dibattito
scientifico sui temi dell’assessment, del trattamento e
dell’integrazione delle persone con menomazioni e disabilità
pubblicando i lavori di ricercatori, studiosi e professionisti italiani
e stranieri.
Nel GID trovano spazio contributi di ricerca di natura teorica,
metodologica ed empirica, la presentazione di strumenti
diagnostici e di procedure di intervento, rassegne aggiornate su
tematiche specifiche, esperienze e case-reports.
Gestione abbonamenti:
Edizioni Junior srl
viale dell’Industria
24052 Azzano San Paolo (BG)
Tel. 035/534123
Fax 035/534143
E-mail: edjunior@mediacom.it
www.edizionijunior.it

CENTRO DI ATENEO DI SERVIZI E RICERCA IN MATERIA DI
HANDICAP, DISABILITÀ E RIABILITAZIONE
(DR n. 2399 del 30.9.1997)
…dallo STATUTO…
ART. 1 Ai sensi e per i fini previsti dagli art. 89 e 90 del D. P.
R. 382/80 e dell’art. 40 comma 2 dello Statuto, è istituito presso
l’Università di Padova il Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca
Handicap Disabilità e Riabilitazione
ART. 2 Le finalità del Centro sono:
…
- promuovere, coordinare e svolgere studi e ricerche nell’ambito
della riduzione, della prevenzione e della riabilitazione delle
menomazioni, delle disabilità e degli handicap;
- attuare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della
solidarietà e dell’integrazione;
- attuare iniziative atte a diffondere i risultati delle ricerche
svolte in materia di riabilitazione ed integrazione mediante
seminari, congressi, scuole di specializzazione, corsi di
perfezionamento, di aggiornamento, ecc.
ART. 4 Gli organi del Centro sono:
- il Consiglio Scientifico;
- il Direttore;
- l’Assemblea.
ART. 5 Il Consiglio Scientifico (C.S.)
Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Magnifico
Rettore ed è composto da rappresentanti designati dal Consiglio
dei singoli Dipartimenti o Istituti, da un funzionario del settore
amministrativo designato dal Consiglio dei singoli Dipartimenti o
Istituti, da un funzionario del Settore amministrativo designato
dal Consiglio di Amministrazione e da un Rappresentante degli
Studenti disabili di Ateneo.
Il C.S. stabilisce le linee generali dell’attività del Centro, approva
i programmi annuali di attività e i bilanci preventivi e consuntivi.
Il C.S. si raduna, in via ordinaria, due volte all’anno ed in via
straordinaria quando lo ritenga opportuno il Direttore o ne faccia
richiesta almeno un terzo dei componenti.
ART. 9 Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro si
avvale:
- dell’opera dei membri che lo compongono
- della collaborazione dei tecnici e del personale amministrativo
dei Dipartimenti, degli Istituti afferenti al Centro e da quanti
indicati dagli organi dell’Ateneo.
I fondi del Centro sono rappresentati da:
- contributi dei Dipartimenti e degli Istituti interessati allo
svolgimento dell’attività del Centro;
- corrispettivo di convenzioni e contratti con Enti pubblici e
soggetti privati;
- elargizioni e contributi vari;
- proventi derivanti dalle attività del Centro…
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4° CONGRESSO NAZIONALE
DISABILITÀ TRATTAMENTO
INTEGRAZIONE

Padova
10, 11 e 12 giugno 2004

Primo annuncio
Invito alla proposta di contributi

DISABILITÀ TRATTAMENTO
INTEGRAZIONE
Comitato Scientifico e Relatori invitati
M. Angi (Padova)
F. Barale (Pavia)
P. Bisiacchi (Padova)
S. Buono (Troina)
C. Caselli (Roma)
C. Cornia (Modena)
R. Cubelli (Urbino)
S. Di Nuovo (Catania)
M. Gibertoni (Modena)
R. Larcan (Messina)
C. Levorato (Padova)
M. Mariotti (Modena)
P. Moderato (Parma)
A. Murgia (Padova)
A. Pepi (Palermo)
S. Perini (Parma)
M. L. Rusconi (Padova)
S. Soresi (Padova)
L. Surian (Trieste)
C. A. Umiltà (Padova)
S. Vicari (Roma)
P. Visconti (Bologna)
R. Vianello (Padova)
Lezioni magistrali
I. Van Berkelaer, University of Leiden (Netherland)
J. Rondal, Università di Liegi (Belgio)

Temi del Congresso
Le disabilità nei primi anni di vita
Disabilità, sviluppo cognitivo e metacognitivo
Assessment cognitivo e neuropsicologico
La qualità della vita
Le disabiltà linguistiche
Famiglia e disabilità
Il trauma cranico
Interventi pedagogici
Emozioni e prestazioni cognitive
Autismo
Le disabilità motorie
Le disabilità uditive

Le disabilità visive
Le disabilità nell’adulto
Le disabilità nell’anziano
Le disabilità intellettive
Le disabilità nell’università
La riabilitazione
L’integrazione scolastica
L’integrazione lavorativa
L’integrazione comunitaria
La valutazione delle disabilità
Il lavoro d’équipe
Le protesi
La certificazione di invalidità
Terapie farmacologiche dei deficit cognitivi
L’analisi della qualità dei servizi per disabili
Supporti informatici e disabilità
La valutazione dell’efficienza della riabilitazione

iscritti allo stesso dimostrando l’avvenuto pagamento
della quota di iscrizione.
Le schede di iscrizione con la copia del bonifico
dovranno essere indirizzate a:
Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca
•
Per fax: 049/8278451
•
Per posta: Via Belzoni, 80 – 35131 Padova
La quota di iscrizione è comprensiva del volume dei
pre-atti e dell’abbonamento, per l’anno 2004, alla
rivista Giornale Italiano delle Disabiltà - «Italian
Journal of Disabilty».
Quota di iscrizione: 130 euro se regolarizzata entro
il 31 marzo 2004; 150 euro se regolarizzata dopo il
31 Marzo 2004.
Quota di iscrizione per coloro che desiderano i crediti E.C.M:

150 euro se regolarizzata entro il 31 marzo 2004
170 euro se regolarizzata dopo il 31 marzo 2004

Contributi
Nell’ambito dei lavori del Congresso sono previste
sessioni plenarie, sessioni parallele e sessioni
poster.
Gli interessati a presentare propri contributi
dovranno far pervenire alla Segreteria Scientifica
entro il 9 Febbraio 2004 il riassunto del proprio
intervento attenendosi a quanto indicato nel modulo
allegato.
A ciascun Autore sarà comunicata l’avvenuta
accettazione della proposta di intervento entro l’8
Marzo 2003. La presentazione sarà in ogni caso
subordinata anche al pagamento della quota di
iscrizione al Congresso.

Educazione Continua in Medicina (E.C.M.):
E’ in corso di definizione quanto necessario per
ottenere l’accreditamento del convegno nell’ambito
del programma di educazione continua in medicina
del Ministero della Salute per le professioni di
medico
chirurgo,
psicologo
ed
educatore
professionale.

Iscrizioni
Potranno partecipare ai lavori del Congresso
solamente coloro che risulteranno regolarmente

Modalità di pagamento
Assegno bancario/circolare o versamento sul
C.C.P. n° 12010534
Intestato a :
ITER – Institute for Training Education and Research
Via Sarpi, 7/a – 50136 Firenze
Tel. 055 6236501 – Fax 055 669446

Direzione Scientifica
Salvatore Soresi, Renzo Vianello

Segreteria Scientifica
Laura Nota, Teresa Sgaramella, Franca Stablum

Segreteria Organizzativa
Silvia Lanfranchi e Isabella Giannini
Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca
Handicap, Disabilità e Riabilitazione
Via Belzoni, 80 – 35131 Padova
convegno.chdr@unipd.it
Tel. 049/8278477
Fax 049/8278451

