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RELAZIONE SULLE PARI OPPORTUNITA' DI GENERE- ANNO 2017 
 

l servizi offerti dall'Ufficio Disabilità mirano a garantire, come sancito dalle Leggi n. 
17/99 e n. 170/2010, la piena integrazione degli studenti disabili e DSA nel contesto 
universitario, attraverso la predisposizione di appositi strumenti che facilitino l'abbattimento 
delle barriere di apprendimento e consentano loro di frequentare le attività didattiche e 
partecipare attivamente alle attività socio-culturali all'interno dell'Università. 
 

L'Ufficio si impegna a promuovere e creare le condizioni tecniche ed umane per 
offrire allo studente disabile pari possibilità di crescita e di formazione. 
Gli obiettivi specifici che l'Ufficio si propone sono i seguenti: 

a) accogliere gli studenti diversamente abili e le loro famiglie nella fase di passaggio 
dalla Scuola Secondaria all'Università, fornendo tutte le informazioni necessarie per 
l'immatricolazione, l'eventuale possibilità di usufruire dei benefici e facilitando il 
disbrigo delle pratiche burocratiche; 

b) favorire l'accesso alle strutture e la fruizione dei servizi; 
c) assistere gli studenti nel loro percorso accademico, promuovendo la loro 

integrazione e partecipazione; 
d) individuare le criticità dell'ambiente accademico per migliorare l'accesso agli spazi e 

la fornitura dei supporti didattici; 
e) predisporre interventi mirati in funzione  delle problematiche  connesse al grado  di 

disabilità e agli specifici bisogni formativi dello studente; 
f) promuovere contatti diretti con i docenti e, in particolare, con i docenti referenti per 

la disabilità nominati nei singoli Dipartimenti; 
g) promuovere contatti diretti con altri studenti e personale dell'Università; 
h) monitorare i servizi offerti agli studenti diversamente abili tramite periodici colloqui 

personalizzati. 
 

l servizi messi a disposizione, di seguito descritti, sono rivolti agli studenti disabili che 
ne facciano richiesta e vengono erogati nei limiti delle risorse destinate dai fondi 
ministeriali di cui alla legge 17/99, annualmente rendicontati al MIUR dall'Ufficio Disabilità. 
 
Servizio di accompagnamento e affiancamento alle attività didattiche svolto da 
studenti senior. 
 

Lo studente diversamente abile, durante il percorso di studi, può usufruire del 
servizio di collaborazione da parte di uno studente senior selezionato attraverso un bando 
di concorso riservato agli studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Bari, che 
frequenti, preferibilmente, lo stesso Corso di Laurea e Dipartimento. Lo studente senior 
svolge il servizio per n. 150 ore, in accordo con lo studente fruitore, per un costo orario 
pari a € 10,00. 
Lo studente senior assicura: 

a) l'accompagnamento  agli esami; 
b) l'accompagnamento a lezioni ed esercitazioni; 
c) l'accompagnamento a colloquio con i docenti; 
d) l'ausilio nel reperire materiale didattico e di studio; 
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e) l'assistenza per il disbrigo di pratiche amministrative, nel caso in cui lo studente 
diversamente abile non fosse in grado di svolgere autonomamente tali attività. 

 
Tale servizio risulta essere particolarmente richiesto, in quanto la collaborazione dello 

studente senior favorisce l'acquisizione di una maggiore autonomia personale e aiuta lo 
studente disabile o DSA a superare le difficoltà incontrate durante il percorso di studi. 
L'esperienza fin qui maturata, ha dimostrato che tale collaborazione crea occasioni di 
reciproco arricchimento sulla base delle significative relazioni che si instaurano tra 
coetanei. 
 

Nell'anno 2017 è stata formulata una graduatoria, suddivisa per Dipartimenti, per un 
numero complessivo di 186 studenti senior. 
Hanno presentato richiesta per tale servizio n. 78 studenti, così suddivisi: 

n.  30 studenti con disabilità motoria; 
n. 12 studenti con disabilità visiva; 
n. 8 studenti con disabilità uditiva; 
n. 4 studenti con disabilità mentale; 
n. 18 studenti con altra tipologia di disabilità 
n. 6 studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). 

 
Al fine di garantire la più efficace interazione possibile fra studente fruitore e 

studente senior, l'Ufficio, nel rispetto della graduatoria di merito, organizza incontri 
personalizzati fra le parti in cui si tende a verificarne la compatibilità anche in relazione ai 
reciproci impegni di studio. 
 

Il servizio viene monitorato costantemente attraverso incontri presso l'Ufficio e 
somministrazione di questionari. A seguito di tale monitoraggio, nell'anno 2017, si è resa 
necessaria la sostituzione di n. 6 studenti senior per situazioni di inconciliabilità che 
impedivano una fattiva collaborazione. 
 
Servizio interpretariato della lingua dei segni (LIS) 
 

Lo studente con disabilità uditiva può usufruire del servizio di interpretariato 
attraverso la modalità di comunicazione con la Lingua Italiana dei Segni {LIS). 
Il servizio è erogato con modalità concordate nell'ambito di un'apposita Convenzione 
stipulata tra L'Università degli Studi di Bari e I'ENS (Ente Nazionale Sordi), che fornisce 
qualificati Interpreti professionali della LIS regolarmente iscritti all'albo nazionale e con 
comprovata esperienza, ad un costo orario di € 40,00. 
L'interprete assicura: 

• L'assistenza in aula per le lezioni; 
• L'assistenza durante il sostenimento degli esami; 
• L'assistenza per colloquio con i docenti; 
• L'assistenza per il disbrigo di pratiche amministrative; 
• L'assistenza in occasione di convegni, seminari, ecc. inerenti le materie del corso di 

studio cui lo studente è iscritto. 
L'interprete della LIS affianca lo studente audioleso per un numero di ore compreso tra 

un minimo di 50 e un massimo di 200 ore ad anno accademico. 
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Nell'anno 2017 hanno fatto richiesta di interpretariato della Lingua dei Segni n. 6 

studenti audiolesi per un numero di ore assegnate a ciascuno pari a 150, per un costo 
complessivo di € 36.000 
 
Tutor specialistico 

Allo studente disabile e/o DSA che necessita di specifiche competenze tecniche per 
il superamento delle difficoltà di apprendimento può essere affiancato un tutor 
specialistico. 
Il tutor viene reclutato attraverso una selezione pubblica per titoli. Il numero delle ore di 
tutorato specializzato viene definito in base al Piano Didattico Personalizzato (PDP), 
opportunamente predisposto in collaborazione con il docente referente per la disabilità del 
Dipartimento, in base alle esigenze dello studente e al percorso di studi. 
Il tutor specializzato assicura: 
 

• L'assistenza ad attività didattiche; 
• L'ausilio allo studio; 
• L'ausilio durante il sostenimento degli esami. 

 
Nell'anno 2017 è pervenuta una richiesta di tutor specialistico da parte di studente 

disabile e DSA, per un monte ore pari a 390 e un costo complessivo di € 11.700,00. 
 
Accessibilità 

In relazione agli obiettivi di accessibilità sono state costituite delle postazioni 
informatiche specifiche  presso l’ufficio Disabilità,  presso la sala lettura dello Student 
Center e  presso il laboratorio informatico per studenti disabili del Dipartimento LELIA. Tali 
postazioni informatiche sono dotate di software di lettura vocale, stampanti braille, 
hardware per facilitare l'uso del pc in caso di gravi problemi motori, tutto questo con 
l'intento di assicurare l'accesso alle informazioni agli studenti non udenti, motulesi, non 
vedenti o con difficoltà di lettura dei testi a stampa, e per avviare il servizio di 
digitalizzazione dei testi e dispense attraverso l'utilizzo di scanner multifunzione, nel 
rispetto della normativa vigente sul diritto di autore. 

Si è provveduto, inoltre, a rendere accessibili sulla sezione dedicata agli studenti 
disabili del portale "UNIBA.IT" tutte le informazioni relative ai referenti per la disabilità 
presenti in ogni singolo Dipartimento, ai servizi erogati, alle convenzioni con Enti e 
aziende per l'espletamento dei servizi, nonché alla pubblicazione di tutte le varie fasi 
relative allo svolgimento dei bandi di concorso per la fruizione del tutorato senior e del 
tutorato specialistico. È stato anche predisposto sempre nella sezione dedicata agli 
studenti disabili sul portale "UNIBA.IT", il servizio di registrazione degli utenti che 
facoltativamente possono fornire giudizi e suggerimenti che vengono utilizzati al fine sia 
del monitoraggio dei servizi erogati, che al fine di arricchire il portafoglio di quelli erogabili. 
 
Bari, 18.4.2018 

F.to IL DIRETTORE 
Dott. Sandro SPATARO 

 


