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In primo piano
bando di selezione 8/2017
La conoscenza Colloquio
di
NOMINA COMMISSIONE BANDO DI SELEZIONE
N. 9/2017 Antonello Mura (University of Cagliari)
Opening:
differenti modelli
di formazione professionale
Riunione
commissione
incaricata
della valutazione delle domande presentate per la selezione di cui al bando n.
per i docenti delle
scuole
dell’infanzia,
primaria
7/2017
Roberta Fadda (University of Cagliari)
e secondaria, così come le diverse modalità di
Avviso pubblico di selezione n. 10 del 06.09.2017
realizzazione dell’inclusione
scolastica e sociale Internationalization at the University of Cagliari
Aggiornamento modulistica Dipartimento
degli studenti con
disabilità nella realtà
Angela Enders (University of Regensburg)
Avviso
pubblico
di
selezione
n.
9
del
06.09.2017
internazionale rappresentano un arricchimento Teacher training at the University of Regensburg: Basics and
inclusion
nella formazione dell’insegnante specializzato.
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Teacher training at the University of Regensburg: “Certificate
Cagliari e quella di Regensburg hanno da
tempo inaugurato e consolidato, permettono di Inclusion” and support to students with handicaps
promuovere un importante momento di
Giovanni Bonaiuti (University of Cagliari)
confronto per la ricerca e per la formazione
Technology in didactics. Challenges and opportunities
delle professionalità educative.
Ilaria Tatulli (University of Cagliari)
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Body, Movement and Physical Education. Project and play
inclusive motor activities in Primary Teacher Education Courses

Facoltà di Studi Umanistici
28 novembre 2019
ore 09.00 Aula magna Capitini
via Is Mirrionis, 1

Antioco Luigi Zurru (University of Cagliari)
Learning and working in group. A professional challenge

Comitato scientifico: Antonello Mura, Rachele Fanari, Laura Vismara,
Patrizia Gaspari, Claudia Rodrigues de Freitas
Comitato organizzatore: Alessia Farci, Simonetta Milia, Mariella Pia, Daniele
Bullegas

