
 

 

DIPARTIMENTO DI: For.Psi.Com., in collaborazione con Servizi agli studenti 

disabili e DSA di UniBa, Agenzia Placement e Servizio di Counseling Psicologico 

 

 

 

- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali*: Il giovane adulto con 

disabilità: il potenziamento delle strategie adattive dall’Università al mondo del lavoro 

 

- Sede dell’attività e modalità di erogazione: Dipartimento For.Psi.Com., modalità onloine 

tramite Teams 

 

- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 01.03.23 al 15.04.23 

 

- Durata dell’attività (in ore): 28 

 

-  Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione (precedente allo svolgimento del 30% delle 

attività formative previste nell’ambito di ciascun insegnamento o laboratorio): 25.02.23 

 

-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 

sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 

profitto o verifica): 3 CFU 

 

- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare**:  

Secondo i dati della recente rilevazione ad opera dell’ANVUR “Disabilità, DSA e accesso alla 

formazione universitaria” (2020), in fase di stesura nel Rapporto Biennale sullo Stato del Sistema 

Universitario e della Ricerca, risultavano censiti nel sistema universitario italiano nell’anno 2019 

complessivamente 36.816 studenti/esse con disabilità e/o DSA, vale a dire 2 studenti su 100. Questo 

dato evidenzia un notevole incremento di questa popolazione di studenti universitari, se 

consideriamo ad esempio che l’indagine CENSIS individuava nell’a.a. 2014-2015 una popolazione 

pari a 14.649 individui.  

L’inserimento degli studenti con disabilità nel contesto universitario rappresenta una importante 

occasione di crescita personale, culturale e professionale ai fini di un qualificato inserimento 

lavorativo. Inoltre, l’inclusione di questi studenti/esse è per loro una importante occasione di 

socializzazione e di confronto con il mondo esterno, ma anche un’opportunità di sensibilizzazione 

ed arricchimento umano per il resto della popolazione studentesca e l’intera comunità universitaria. 

A fronte di questa crescente emersione degli studenti con disabilità e DSA negli Atenei italiani, si 

pone la necessità di implementare azioni efficaci per garantire per promuovere la loro autonomia e 

capacità adattiva in contesti caratterizzati da sempre maggiore complessità, quali quello 

universitario e lavorativo. Tali capacità adattive riguardano sia risorse psicologiche e motivazionali, 

connesse alla accettazione e alla adeguata gestione della propria condizione, sia tecnologiche, in 

linea con il notevole progresso tecnologico implementazione di applicazioni, anche in forma 

gratuita, a supporto delle diverse disabilità. Al contempo, coloro che affiancano gli studenti e i 



futuri lavoratori con disabilità, come pari, caregiver, datori e colleghi nel mondo del lavoro e 

familiari, devono poter acquisire strategie per supportare la progressiva conquista dell’autonomia 

delle persone con disabilità e DSA.  

Il presente percorso laboratoriale intende potenziare le capacità adattive delle persone con disabilità 

nonchè coloro che li affiancano, mediante un potenziamento delle risorse individuali (psicologiche, 

motivazionali, emotive) e tecnologiche, in linea con la promozione di un progetto di vita volto alla 

conquista di una progressiva autonomia e di una vita indipendente.  

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del/i docente/i responsabile/i: 

Responsabile del Corso: 

Prof.ssa Gabrielle Coppola: gabrielle.coppola@uniba.it,. 

 

Docenti del corso:  

Dott.ssa Cristina Sacco, Psicologa del Servizio Disabilità di UniBa, cristina.sacco@uniba.it 

Dott. Luigi Palmirotta, Psicologo del Servizio Disabilità di UniBa, luigi.palmirotta@uniba.it 

Dott.ssa Maria Cristina Epifani, Psicologa e Responsabile UO Counseling Psicologico di UniBa, 

mariacristina.epifani@uniba.it 

Dott. Rocco Mennuti, psicologop Agenzia dl Placement di UniBa,  rocco.mennuti@uniba.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* si raccomanda di non effettuare variazioni rispetto al titolo del progetto approvato dal CdA. 

**  inserire un testo pari a circa 1000 caratteri. 
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