DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA
E SERVIZI AGLI STUDENTI

Rendicontazione delle attività intraprese a favore del divieto di discriminazione - anno 2019
Il Servizio Disabilità e DAS, nel corso del 2019, ha coordinato gli interventi utili all’integrazione
degli studenti attraverso la progettazione e la realizzazione di servizi in linea con la vigente normativa
in materia e secondo le indicazioni presenti nelle Linee Guida della Conferenza Nazionale
Universitaria dei Delegati per la Disabilità ispirate a principi di accoglienza, partecipazione, autonomia
e integrazione degli studenti.
La strategia delle azioni è stata rivolta alla rimozione di quei fattori che ostacolano la piena inclusione
attraverso la promozione di iniziative che hanno favorito concretamente l’accesso ai diritti.
Si è ritenuto importante spostare il baricentro dell'azione da attività rivolte alla protezione dello
studente con disabilità verso un protocollo di accoglienza, dando rilievo alla partecipazione degli
studenti.
Fra i compiti fondamentali assegnati al Servizio si segnalano: la delicata funzione di interfaccia fra il
sistema università e gli studenti, nonché, se necessario, con le famiglie i servizi territoriali e sanitari; il
raccordo con i servizi di ateneo e, in particolare, con il tutorato e l’orientamento in ingresso e in uscita;
l’accompagnamento personalizzato in itinere atto a favorire il successo formativo;
Il numero di studenti iscritti con disabilità o con DSA è in costante crescita.
Il trend conferma la sensibilità crescente verso la determinati aspetti e dall’altra depone a favore
dell’utilità dei servizi erogati dall’Ateneo.
L’obiettivo è quello di creare un canale privilegiato di approccio/comunicazione, che contribuisca a
fornire prestazioni di servizi alla collettività studentesca con disabilità di alto livello qualitativo ed in
tempo reale.
Si coglie l’occasione per segnalare che, nel corso dell’anno 2019, sono state portate a termine le
seguenti attività:


sono stati assegnati n. 15 interpreti LIS agli studenti con disabilità uditiva che ne hanno fatto
richiesta, sulla base di una Convenzione stipulata con I'ENS (Ente Nazionale Sordi) che
fornisce qualificati Interpreti professionali della LIS regolarmente iscritti all'albo nazionale e
con comprovata esperienza professionale.



sono stati stipulati n. 100 contratti con studenti senior;



è stato emanato il nuovo Bando Studenti Senior 2019-2020, emanato con D.R. n. 3504 del
06.11.2019, per la formazione di graduatorie per l’assegnazione di assegni di tutorato per il
servizio di accompagnamento e affiancamento alle attività didattiche svolto da studenti senior
in favore di studenti con disabilità e/o DSA iscritti ad un corso di studi attivato presso questo
Ateneo;



sono stati erogati n. 17 premi di studio, riservati a studenti diversamente abili/DSA
immatricolati o iscritti all’A.A. 2017/2018, uno per ciascun Dipartimento/Scuola di Medicina,
dell’importo pari a 500,00 € cadauno, volto a contribuire, con un sostegno concreto, allo
sviluppo del percorso formativo e al superamento delle difficoltà collegate allo stato di
disabilità degli studenti, purchè meritevoli (bando emanato con D.R. n. 3145 del 26.09.2018);
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è in vigore la Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro di
Servizio al Volontariato San Nicola, al fine di promuovere e sensibilizzare la cultura del
volontariato tra gli studenti di questa Università; di individuare, sperimentare e promuovere
forme di rappresentanza degli organismi del Volontariato;



è stato istituito, al fine di agevolare la comunicazione, la partecipazione, la consultazione e la
concertazione dell’Università con il privato sociale, uno Sportello per la promozione del
Volontariato, di cui all’art. 3 del citato atto convenzionale, presso i locali della U.O.
Provvidenze agli studenti e disabilità di questa Università, ubicati al piano terra del Palazzo
Ateneo - ingresso Piazza Umberto I;



sono in corso le azioni necessarie alla realizzazione di un Laboratorio di informatica per
studenti diversamente abili presso i locali assegnati alla U.O. Provvidenze agli studenti e
disabilità, ubicati al piano terra del Palazzo Ateneo - ingresso da Piazza Umberto I;



sono state rese accessibili, nella sezione dedicata agli studenti disabili del portale "UNIBA.IT",
le informazioni relative ai Referenti per la disabilità presenti in ogni singolo
Dipartimento/Scuola di Medicina, ai servizi erogati, alle convenzioni con Enti e aziende per
l'espletamento dei servizi.

F.to Il Responsabile di U.O.
dott. Michele DIMAURO

F.to Il Responsabile di Sezione
dott. Aldo PERRI
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