Decreto Rettorale n. 737
IL RETTORE
Vista
Vista
Vista
Viste
Visto

Vista

Vista

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, rubricata “legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
la legge 28 gennaio 1999, n. 17, recante integrazioni e modifiche alla predetta
legge 104;
la legge 3 marzo 2009, n. 18, di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
le linee guida della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la
Disabilità (CNUDD), approvate il 10 luglio 2014;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 423
del 4 febbraio 2019, e in particolare il p. 7 della Carta dei principi fondamentali
premessa allo Statuto stesso, ove si statuisce che l’Università “si impegna a
promuovere azioni idonee a rimuovere qualsiasi discriminazione, diretta e
indiretta, relativa … alla diversa abilità”;
la “Carta dei Servizi per gli studenti con Disabilità e con Disturbi del
neurosviluppo”, approvata dal Senato Accademico dell’Università di Bari Aldo
Moro il 30 ottobre 2018, e in particolare il p. 2.4, istitutivo della figura del “Garante
per l’inclusione” nella persona di un componente del Consiglio degli Studenti;
la nota del presidente del Consiglio degli Studenti, con la quale si comunica quale
Garante per l’inclusione il nominativo dello studente Francesco De Marco (seduta
C.d.S. del 23 maggio 2019),

DECRETA

Art. 1
Allo studente Francesco De Marco, nato a Bari il 30 gennaio 1995, matr. 648256, iscritto al
corso di studio in Economia e Commercio, sono attribuite le funzioni di “Garante per
l’inclusione”.
L’incarico, a titolo gratuito, non comporterà oneri a carico del bilancio di Ateneo.
Il supporto amministrativo verrà assicurato dall’U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità.
Art. 2
A norma della “Carta dei Servizi per gli studenti con Disabilità e con Disturbi del neurosviluppo”,
citata in premesse, il Garante per l’inclusione:
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- ha funzioni di garanzia dei diritti degli studenti con disabilità;
- vigila sul rispetto delle normative di settore;
- svolge compiti di mediatore istituzionale tra studenti disabili e Amministrazione;
- può sollecitare interventi e segnalare disfunzioni, irregolarità, scorrettezze e prassi
amministrative anomale;
- promuove ogni iniziativa, attività e azione, di carattere informativo e culturale, per
l’affermazione dei principi di inclusione nell’intera comunità universitaria.
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato sull’Albo pretorio on line e nella sezione Disabilità e DSA
del portale dell’Università di Bari Aldo Moro, rispettivamente ai seguenti indirizzi:
https://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio
https://www.uniba.it/studenti/servizi-per-disabili

Bari, 5 marzo 2020
IL RETTORE
F.TO S. BRONZINI
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