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Riferimenti normativi:
Legge 28 gennaio 1999, n. 17 " Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104,
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate "
Legge 8 ottobre 2010, n. 170
“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”
Decreto Ministeriale 2 febbraio 2012 Criteri 2011 – “Interventi per studenti diversamente abili”
Nota Ministeriale n. 583 del 7 giugno 2012 “FFO 2011- Art.10 interventi per studenti diversamente
abili.” Assegna quali fondi ministeriali la cifra pari a euro 209.182,00 (suddivisa in criterio 1 €
144.221,00 e criterio 2 € 64.961,00)
Risorse Finanziarie:
Ministeriali: € 209.182,00
Fondi Ateneo: € 160.000,00.
Risorse Umane:
- Il Delegato del Rettore per il coordinamento degli interventi per la legge 17/99: la Dott.ssa
Donatella Rita Petretto;
- Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci – Direzione Didattica e Orientamento;
- 1 amministrativo cat. D responsabile dell’Ufficio Disabilità: R. Laura Mura;
- 10 consulenti con contratto prestazione libero professionale, per lo svolgimento di attività di
affiancamento specializzato per gli studenti con disabilità;
- La Direzione Finanziaria si occupa della gestione contabile.
Utenza Ufficio Disabilità (fonte ufficio disabilità):
Anno accademico

Numero di studenti con disabilità

Numero di studenti con disabilità

ISCRITTI nell’Ateneo cagliaritano

UTENTI dell’ufficio disabilità

con invalidità > 66%

a.a. 2007/2008
a.a. 2008/2009

443

480

352
428
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a.a. 2009/2010

489

376

a.a. 2010/2011

543

371

Laureati (con disabilità-fonte ufficio disabilità):
Numero di studenti laureati nel 2007: 40
Numero di studenti laureati nel 2008: 46
Numero di studenti laureati nel 2009: 37
Numero di studenti laureati nel 2010: 29
Numero di studenti laureati nel 2011: 36

Obiettivi dell’Ufficio Disabilità:
•

Garantire il diritto allo studio agli studenti con disabilità offrendo loro pari opportunità
rispetto agli altri studenti.

•

Favorire la piena integrazione degli studenti con disabilità in tutti gli aspetti della vita
universitaria, sia sociali che culturali.

•

Promuovere una nuova cultura della disabilità sia all'interno dell’Ateneo che nel territorio.

Dal 2001 l’Ateneo cagliaritano sostiene gli interventi a favore degli studenti con disabilità, dal
2010 le competenze sono passate dalla Direzione Finanziaria alla Direzione Didattica e
orientamento. Al fine di proseguire nel sostegno alle politiche di integrazione, come previsto
dalla Legge n.17/99 e realizzare gli obiettivi generali, sono proseguite, nel 2011, le attività di
seguito descritte.
Attività volte alla realizzazione del diritto allo studio degli studenti con disabilità:
Attività

Obiettivi / Finalità / Scopo

Consulenze per l’affiancamento
degli studenti con disabilità

L'obiettivo è quello di dare un punto di riferimento agli studenti con disabilità, per
consentire agli stessi l’integrazione all’interno dell’Università e il raggiungimento
dell’obiettivo di sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione,
nelle relazioni e nella socializzazione. Nel 2011 l’attività è stata svolta da 10 consulenti
specializzati

Servizio trasporto

La finalità di tale servizio è di garantire agli studenti disabili dell’Ateneo una maggiore
fruibilità e accessibilità ai servizi universitari, favorendo la mobilità degli stessi
impossibilitati ad accedere ai mezzi di trasporto ordinari, offrendo loro la possibilità di
rendersi autonomi dalle proprie famiglie.

Convenzione e collaborazione
con l’Istituto Ciechi:

Programma di alfabetizzazione informatica rivolto agli studenti con problemi di vista,
di tutte le facoltà dell’Ateneo.
Nella convenzione è stabilito che l’Istituto dei Ciechi fornisca agli studenti dell’ateneo
cagliaritano una serie di servizi quali:
l’istituzione di corsi informatici individuali personalizzati allo scopo
di istruire gli studenti che ne fanno richiesta, all'utilizzo delle apparecchiature
informatiche;
la realizzazione di libri elettronici fruibili attraverso strumenti
informatici che consentono al non vedente piena autonomia nello studio;
la preparazione di materiale didattico necessario a soddisfare le
specifiche esigenze degli studenti non vedenti o ipovedenti che ne fanno richiesta
(trascrizione di testi in Braille, ingrandimenti, ecc.).
Quanto stabilito nelle convenzioni stipulate nel corso degli anni prosegue nell’ambito
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Attività

Obiettivi / Finalità / Scopo

di una sempre fattiva e costante collaborazione con lo stesso Istituto.
Prendiappunti e Aiuto allo
studio

Consiste in una assistenza individuale, da parte di studenti dell’Ateneo di Cagliari, a
favore di propri compagni di studio in situazione di disabilità, sensoriale o motoria, allo
scopo di eliminare o ridurre gli ostacoli che questi ultimi, per le loro peculiari
condizioni, possono incontrare nella realizzazione del percorso formativo prescelto.

Assistente alla comunicazione:

Figura che affianca lo studente con problemi di comunicazione verbale offrendo un
metodo alternativo al linguaggio (qualora questo sia assente o insufficiente) attraverso
l’impiego di vari strumenti come tavoletta grafica, fotografie, simboli, tastiera di
carta, tastiera elettrica, ecc.

Piano di studi individualizzato:

Proposto e introdotto al fine di andare incontro alle esigenze degli studenti con deficit
motori e sensoriali gravi, che hanno evidenziato delle difficoltà a seguire il Piano di
Studi Ufficiale e a sostenere gli esami (sia le prove scritte che orali) soprattutto in
assenza di un accompagnatore o assistente.

Apertura del CAS (Centro di
Accoglienza Studenti)

Il Centro si configura come punto di raccordo tra i Tutor di affiancamento dislocati
nelle varie Facoltà e si occupa di elaborare, proporre ed attivare nuove iniziative e
progetti volti a migliorare la qualità dello studio e dell’integrazione degli studenti
disabili frequentanti l’Ateneo cagliaritano.

Orientamento

L’attività di orientamento è volta alla realizzazione di stabili percorsi finalizzati alla
scelta del Corso di Laurea, alla predisposizione del Piano di Studi, alla valutazione
dell’opportunità di prosecuzione degli studi post-laurea e/o dell’inserimento nel mondo
del lavoro.

Prosecuzione Progetto
“Dislessia”

E’ proseguita nel 2011 l’attività di screening degli studenti dell’Ateneo per supportare
con ausili chi possiede già una diagnosi di dislessia, oppure per consentire un’analisi
per chi manifesti difficoltà negli studi al fine di fare una iniziale valutazione di
eventuali indicatori del disturbo

Help on line

Al fine di favorire un facile supporto a coloro che si affacciano per la prima volta al
mondo universitario e facilitare l’accesso a coloro che hanno impedimenti fisici, che
potrebbero ostacolare la fruizione dei servizi in presenza, è stato attivato uno sportello
telematico, a cura di un consulente dell’Ufficio Disabilità, il quale dà risposta alle
domande, trasmesse via mail all’indirizzo disabilita@unica.it , entro le 24 ore
successive.

Altre attività:
•

Creazione e aggiornamento del sito internet accessibile: http://people.unica.it/disabilita

•

Organizzazione del Convegno Internazionale “Dislessia e
orizzonti neuro psicopedagogici dopo la Legge 170 del 2010”

Apprendimento: nuovi

Parere Nucleo di Valutazione sull’attività svolta nell’anno 2011:
Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha esaminato la documentazione presentata dall’Ufficio Disabilità
e dalla Direzione responsabile in merito alle attività e alle azioni svolte dall’Ateneo di Cagliari
nell’anno 2011 a favore degli studenti disabili.
Tali risorse sono state utilizzate per assicurare continuità alle numerose attività già avviate a partire
dall’anno 2001 e per l’avviamento di alcune nuove iniziative. In particolare, dall’esame della
relazione sull’attività del 2011 si riscontra quanto segue:
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• Nel 2011 è proseguita l’attività dei 10 consulenti dell’Ufficio Disabilità per il miglioramento
dei servizi offerti dall’Ateneo agli studenti disabili. I consulenti operano sia negli Uffici
Disabilità dislocati presso tutte le Facoltà dell’Ateneo che presso il Centro Accoglienza
Studenti (C.A.S.), sito in via San Giorgio 12.
• Nel 2011 sono proseguite le attività legate ai diversi servizi offerti quali trasporto, figure di
assistenza alla Didattica, gestione pratiche generali, supporto Erasmus, orientamento.
L’Ufficio Disabilità ha partecipato alle giornate dell’Orientamento e ha distribuito materiale
divulgativo, al fine di orientare gli studenti delle scuole medie superiori e pubblicizzare le
attività ed i servizi offerti.
• Gli studenti con disabilità hanno usufruito del servizio di prendiappunti/aiuto allo studio, per
un totale di 3598 ore. Per l’anno 2011 il numero delle domande è stato di 140 e sono stati
stipulati 59 contratti.
• Gli studenti hanno potuto frequentare regolarmente le lezioni o sostenere gli esami
avvalendosi del servizio di trasporto che ha coperto distanze fino a 30 km dalla sede
universitaria. Inoltre, è stato riscontrato un alto gradimento da parte degli studenti fruitori che,
senza tale opportunità, si troverebbero impossibilitati a frequentare con regolarità l’attività
didattica. Gli studenti fruitori sono stati 10 per un totale di 856 corse.
L’azione dell’Ateneo di Cagliari a supporto degli studenti disabili, iniziata nel 2001, si è consolidata
e rafforzata nel corso del tempo e presenta attualmente carattere di continuità specie per quanto
riguarda alcuni servizi fondamentali quali in particolare il tutorato, trasporto, “prendiappunti” e aiuto
allo studio, assistenza alla comunicazione e orientamento. Le azioni intraprese nel 2011 hanno
dunque ulteriormente consolidato alcuni di questi servizi.
Il Nucleo di Valutazione si esprime favorevolmente all’unanimità sulla relazione circa le attività
svolte dall’Ateneo nel 2011. Per quanto riguarda il trasporto si comunica che dal Settembre 2010 è
subentrata un’altra ditta specializzata vincitrice di gara. Il NVA auspica che le risorse destinate ai
servizi messi in atto assumano carattere strutturale per assicurare ulteriore continuità ed efficacia ai
servizi stessi.

Il Presidente del NVA
F.to Prof. Roberto Crnjar

