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BEGGIATO, C. (2001-02) Comparing “Logogenia” with other methods for the linguistic education of deaf  

children. Universit Cà Foscari di Venezia, facoltà di Lingue e Lettersature Straniere. 
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sordi di genitori udenti. Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di Lettere e Filosofia.

BIANCHI, L. (2002-03) Interfacce digitali nella comunicazione scritta delle persone sorde. Università degli 
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BIVIGLIA, A. (2003-04)  Come utilizzare  la lingua dei segni con i  bambini  sordi della scuola materna:  

approccio  alla  scrittura  e  alla  lettura. Università  degli  studi  “Roma  Tre”,  facoltà  di  Scienze  della 
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BRUSCO, S. (1999)  La non-linearità del processo di comprensione. Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, facoltà di Lettere e Filosofia.

BRUSCOLOTTI, A. (2001-02) Lo sviluppo del linguaggio nel bambino a rischio. LUMSA, facoltà di Scienze 
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BUSÀ,  G. (2005-06)  Il  ruolo  della  dattilologia  nella  pratica  formativa  dei  soggetti  con  minorazione  
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Scienze dell’Educazione.
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CALABRESE,  I. (1991-92)  Contributo  all'analisi  differenziale  del  comportamento  musicale  in  soggetti  

udenti e non udenti. Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, laurea in Psicologia indirizzo clinico e 

di comunità.

CALABRESE, I. (1993-94)  Analisi delle capacità cognitive non verbali. L'educazione musicale e il sordo.  

Studi e ricerche. Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di Psicologia.

CALABRESE,  I.  &  DI BLASIO,  V. (1993-94)  Il  ritardo mentale:  uno stato  o  un processo? Una realtà 

italiana: esperienze dell'Istituto Gualandi di Giulianova (TE).

CALDAROLA, A. (1996-97) Benessere/malessere e immagine di sé dell'adolescente: un'indagine empirica. 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di Psicologia.
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Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di Lettere.
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facoltà di Scienze dell’Educazione.
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CAPPELLETTI, M. (1988-89)  Nuove tecnologie e metodi nell'educazione del bambino sordo. Università 
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CARAVALE, B. (2004)  Sequele neuropsicologiche della nascita pretermine. LUMSA, facoltà di scienze 
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CARLINO, F. (1994-95)  Semiotica del linguaggio gestuale in riferimento storico al problema dell'origine  

della  numerazione  romana. Università  degli  Studi  di   Roma  “Tor  Vergata”,  cattedra  Filosofia  del 
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CARPI LAPI, S. (?) Lo sviluppo del Sé nel processo di simbolizzazione. Università degli Studi di Firenze, 

dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, corso di Dottorato di Ricerca.

CASELLI, M.C. (1978-79) Le prime combinazioni di parole nel linguaggio infantile. Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”, facoltà di Lettere e Filosofia.

CASTRATARO, M. (2001-02)  La costruzione ed il mantenimento della referenza nella lingua italiana dei  

segni : analisi di testi segnati da ragazzi sordi. Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di 

Psicologia.

CATTANI, A. (1991-92) Repetition priming nel riconoscimento di volti. Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, facoltà di Psicologia.

CECCARELLI, C. (2002-03) Lingua dei segni e mondo fiabesco: quale valenza educativa per lo sviluppo  

comunicativo e linguistico del bambino sordo?. Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di 

Scienze della Formazione, corso di laurea in Scienze dell'educazione.

CECCO, S. (2000-01) Sign Writing: un sistema di scrittura per le lingue dei segni. Verso una applicazione  
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interpreti e traduttori.
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sociale. Università  degli  Studi  “Roma Tre”,  facoltà  di  Lettere  e  Filosofia,  corso  di  laurea  in  Lettere 
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COZZI, F. (2005-06) L'educazione al linguaggio del bambino sordo. Libera Università Maria Santissima 
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facoltà di Lettere e Filosofia.
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degli Studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di Magistero, corso di Laurea in Psicologia.
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