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Il presente documento fissa le modalità di riconoscimento per lʼattribuzione dei 2 CFU legati alla 
frequenza dei Convegno “Per una disabilità sostenibile” – Prof. Fabio Corbisiero. Lo sviluppo della 
relazione finale dovrà basarsi esclusivamente sugli appunti che lo studente avrà preso durante la 
frequenza al convegno e/o sulle informazioni apprese. Nessun materiale sarà pubblicato sul sito. 
 

Per tutti 
	  
1. Si descrivano (in 1 pagina) le attività delle due giornate del Convegno, soffermandosi in 

maniera analitica sulle varie declinazioni del concetto di “disabilità” così come è stato 
dibattuto dai relatori.  
 
Per coloro che hanno seguito uno dei workshops pomeridiani: 
 

2. Si descrivano sinteticamente (in 2 pagine) i principali esiti che la ricerca nazionale e/o 
internazionale ha prodotto in tema di disabilità sulla base dell’interesse verso una delle 
relazioni del workshop che è stato seguito. 
 
Solo per coloro che hanno seguito il docu-film sulla sessualità: 
 

3. Si descriva sinteticamente (in 2 pagine) il tema dell’affettività e della sessualità delle 
persone disabili. 
 
Per tutti 

4. Si sviluppino sinteticamente (in 1 pagina) personali spunti critici per il miglioramento delle 
policies sulla disabilità. 

	  
	  
La	  relazione	  va	  strutturata	  seguendo	  i	  punti	  sopra	  indicati.	  Per	  il	  carattere	  si	  segua	  Times	  New	  Roman,	  
stile	  normale,	  dimensione	  12,	  interlinea	  1.	  
	  
La	   relazione	  va	   spedita	   in	   file	   (esclusivamente	   in	   formato	  pdf)	  all’attenzione	  del	  Prof.	   Fabio	  Corbisiero	  
all’indirizzo	  disabilityconference@libero.it	  entro	  lunedì	  17	  giugno	  che	  provvederà,	  entro	  una	  settimana,	  
ad	   affiggere	   sulla	   propria	   bacheca	   web	   e	   su	   quella	   a	   muro	   (piano	   III	   –	   Stanza	   13)	   l’esito	   della	  
valutazione.	  
	  
Le	  relazioni	  di	  tutti	  coloro	  che	  non	  si	  atterranno	  strettamente	  alle	  istruzioni	  non	  verranno	  valutate.	  


