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Repertorio n. 359/2022 

Prot n. 2469 del 20/07/2022 

 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

VISTO  Le deliberazioni delle sedute del Senato Accademico del 12.10.2021 e del Consiglio di Amministrazione 

del 29.10.2021 che hanno approvato l’istituzione e l’attivazione, per l’A.A. 2021/2022, del Corso di 

Perfezionamento “La comunicazione aumentativa alternativa in età evolutiva: strumenti per l’autonomia” in 

modalità FAD; 

VISTO  il bando di ammissione pubblicato con provvedimento del Direttore di Dipartimento Rep. n. 80/2022 - Prot. 

n. 558 del 18/02/2022 per l’A.A. 2021/22; 

VISTO il Decreto di proroga al 30/04/2022 del periodo per ammissioni Repertorio n. 169/2022 Prot n. 1160 del 

29/03/2022; 

VISTO il Decreto di riapertura al 29/05/2022 del periodo per ammissioni Repertorio n. 221/2022 - Prot n.  1626 del 

06/05/2022 

VISTE  le manifestazioni di interesse ad iscriversi pervenute successivamente alla data di chiusura delle iscrizioni;  

VISTO  che alla data di chiusura del bando sono state perfezionate 60 domande di ammissione; 

VISTA  la richiesta di riapertura del periodo per le ammissioni della prof.ssa Elisabetta Genovese, Direttore del 

Corso di Perfezionamento; 

CONSIDERATO che ad oggi vi sono ancora 140 posti disponibili per l’ammissione al suddetto corso di 

perfezionamento;    

CONSIDERATO l’interesse del Dipartimento all’iniziativa didattica in argomento; 

TENUTO CONTO che il Corso di Perfezionamento in oggetto rappresenta un percorso formativo volto a favorire 

l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO adeguare contenuti, obiettivi ed attività formative del corso di 

perfezionamento ai relativi destinatari; 

RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO non pregiudicare l’attivazione dell’iniziativa didattica in argomento; 

 

DISPONE 

Art. 1)  la modifica dei contenuti, degli obiettivi e delle attività formative, previste all’art. 1 del bando, come di seguito 

riportato: 

“Presentazione  

Il percorso formativo prevede l’acquisizione di conoscenze e competenze relative alla comunicazione e alle 

disabilità comunicative in età evolutiva, alle basi della Comunicazione Aumentativa Alternativa e delle 

tecnologie assistive per la comunicazione; ai principi di valutazione e assesment in CAA, alla promozione 

di un intervento di supporto alla comunicazione rivolto alle persone con bisogni  comunicativi in età 

evolutiva, ai loro partner comunicativi e ai caregiver volto a facilitare le attività e la partecipazione in un’ottica 

bio psico sociale,  alla normativa vigente relativa alla fornitura di ausili.  
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I nuclei di insegnamenti sono pertanto i seguenti: conoscenze di base relative alla comunicazione e alle 

disabilità comunicative in età evolutiva, fondamenti sulla Comunicazione aumentativa alternativa e le 

tecnologie assistive alla comunicazione, approfondimento sull’assesment e sulla organizzazione di un 

intervento di CAA di supporto alla comunicazione volto alle attività, partecipazione ed inclusione dei 

soggetti con bisogni comunicativi, studio dei sistemi e degli strumenti di CAA, nozioni relativa alla 

normativa vigente per la fornitura di ausili.  

 

Obiettivi formativi 

Lo studente acquisirà un patrimonio di competenze specifiche relative alla Comunicazione Aumentativa 

Alternativa in età evolutiva, competenze di lavoro in team per l’assesment e l’elaborazione di un 

intervento di CAA di supporto alla comunicazione nei diversi quadri patologici che richiedono un 

approccio di questo tipo, competenze sulle tecnologie assistive e le modalità di intervento di CAA volto 

a facilitare la partecipazione e l’inclusione del soggetto con bisogni comunicativi.  

 

Il corso di perfezionamento permetterà di acquisire un patrimonio di: 

− conoscenze di base relative allo sviluppo complessivo del soggetto con disabilità comunicativa 

nei diversi quadri clinici in età evolutiva, alla Comunicazione Alternativa Alternativa e alle 

tecnologie assistive, ad un approccio etico secondo il modello bio psico sociale; 

− competenze specifiche che riguardano l’abilità nell’effettuare una valutazione finalizzata ad un 

intervento di CAA, alla progettazione in team di un intervento di CAA strutturato sulla base del 

quadro patologico sottostante, sulle strategie e gli strumenti di CAA.  

 

Attività formative 

Il Corso, di 15 CFU, sarà strutturato come di seguito riportato: 

• le gravi disabilità comunicative - MED/32 - 1 CFU 

• la comunicazione nei disturbi dello spettro autistico - MED/39 - 1 CFU 

• la comunicazione aumentativa alternativa - MED/50 - 3 CFU 

• assesment in CAA - MED/50 - 3 CFU 

• organizzazione di un intervento di CAA di supporto alla comunicazione in tutti gli ambienti - MED/50 

- 3 CFU 

• progettazione in team di un intervento in CAA di supporto alla comunicazione mirato all’autonomia 

- M-PED/03 - 2 CFU 

• gli ausili nella CAA - MED/50 - 1 CFU 

• Prova finale – 1 CFU” 

 

Art. 2)  la rettifica dell’art. 8 del bando, che risulta così integralmente sostituito: 

“ARTICOLO 8 - Attestato rilasciato  

Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza. Il conseguimento dell’attestato è 

subordinato all’essere in regola con il pagamento delle tasse e contributi.” 

 

Art. 3)  la riapertura per i rimanenti 140 posti disponibili del bando del Corso di Perfezionamento “La comunicazione 

aumentativa alternativa in età evolutiva: strumenti per l’autonomia” con possibilità di presentare le domande 

di ammissione fino al 31/08/2022, entro le ore 13:30.  



 

Partita IVA e codice fiscale: 00427620364  

Art. 4)  la pubblicazione di un’unica graduatoria finale degli ammessi al Corso di Perfezionamento in oggetto alla 

chiusura del bando. 

Modena, 20.07.2022 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE, 

MATERNO-INFANTILI E DELL’ADULTO 

(Prof. Antonello Pietrangelo)                                                                                                          
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