IL DIRITTO ALLO STUDIO
È diritto dei disabili frequentare l'Università e seguire il percorso di studi più confacente alle loro attitudini.
Per questo è importante fornire tutti i mezzi necessari ai fini di rendere agevole la loro permanenza in
Ateneo.
Il Delegato del Rettore e la Commissione offrono ausilio alle persone con disabilità (anche la dislessia
rientra in questa categoria, ai sensi della Legge 170/2010).
Gli studenti disabili devono essere integrati a pieno titolo nell’università, in tutti gli aspetti della vita
accademica, perché i rapporti sociali, la convivenza con gli altri allievi e le manifestazioni collettive, sono
esperienze irripetibili che faranno parte del patrimonio culturale ed emotivo della persona.
È a tal proposito necessario offrire strumenti e servizi volti all’eliminazione delle barriere che si potrebbero
incontrare frequentando l’ambiente universitario, sia di natura fisica, sia didattica.
Si potrà così contestualmente creare “una nuova cultura della disabilità”.
L’aspetto formativo, quale stimolo per la nostra società, è dunque solo il punto di partenza; questo non
significa, in alcun modo, "facilitare" corsi ed esami, perché ciò equivarrebbe a creare un’inutile laurea "di
serie B", ma promuovere l'integrazione degli studenti disabili, istituendo servizi ed iniziative volte al
miglioramento della fruibilità di tutte le attività svolte nelle nostre sedi.
UFFICIO PER L’INCLUSIONE:
Dal 2012 la Commissione per le disabilità ha costituito l’Ufficio per l’Inclusione, presso l’U.O.C. Diritto allo
studio e attività varie. L’ufficio per l’Inclusione si trova presso il nuovo campus “Bruno Boni” in Via Valotti
3/B.
È possibile in ogni momento richiedere un aiuto “ad hoc” contattando il personale dell’Ufficio per

l’Inclusione (Dott.ssa Camilla Bolzoli e Dott.ssa Roberta Zani) all’indirizzo capd@unibs.it o
telefonando al numero +39 030 20 16 060)
SERVIZIO OFFERTO:
 Attività di ricerca appunti e libri
 Tutoraggio durante le ore di lezione
 Accessibilità ai testi: postazione videoingranditori, sintesi vocale, scanner e possibilità di stampa in
braille, postazione informatica per non vedenti presso le Biblioteche universitarie
 Possibilità di usufruire per la durata del corso di laurea di ausili tecnici, informatici, didattici, sia in
Università che presso la propria abitazione, concessi in comodato d’uso gratuito agli studenti, facendo
richiesta all’Ufficio per l’Inclusione all’indirizzo capd@unibs.it
 Possibilità di registrare le lezioni se concesso dal docente
 Accesso ai laboratori o aule studio comunitarie
 Possibilità di spostare l'aula di lezione se non è accessibile
 Possibilità di avere in aula un banco accessibile
BENEFICI ECONOMICI:
E' previsto l'esonero dalle tasse per coloro che hanno un'invalidità superiore al 66%, fatta eccezione per la
Tassa Regionale di € 140,00. A tal fine è necessario indicare la propria situazione d’invalidità nella pagina
personale di Esse3 caricando, ogni anno accademico, la certificazione attestante la propria disabilità.
Il servizio garantisce l’erogazione di Borse di studio (alloggio e mensa); le richieste possono essere
presentate dallo studente, compilando la domanda via web ed indicando chiaramente la situazione della
persona ed eventuali problemi economici.
Ulteriori esigenze particolari vanno segnalate facendo riferimento alla mail diritto-studio@unibs.it.

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E TEST D’INGRESSO:

•
•
•
•
•

Orientamento nella scelta del corso di studi, attraverso incontri con docenti “esperti”.
Aiuto nella compilazione delle pratiche burocratiche.
Integrazione all'interno dell'Università.
Interventi specializzati e personali per avvicinarsi alle esigenze del singolo soggetto.
Ausilio durante lo svolgimento del test d'ingresso per i corsi di studio ove risulta necessario e se richiesto
dallo studente.

E’ buona norma inviare via mail copia del Certificato d’Invalidità all’Ufficio per l’Inclusione all’indirizzo
capd@unibs.it e al Servizio Telematico “InfoStudente” anche in caso di Dislessia, in occasione
dell’immatricolazione o del Test d’Ingresso al fine di poter usufruire del supporto adeguato.

COMMISSIONE DI ATENEO PER LE DISABILITA’
DELEGATO DEL RETTORE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Prof. Alberto Arenghi
Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica
tel. +390303711231 - fax +390303711312
alberto.arenghi@unibs.it
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GIURISPRUDENZA

REFERENTE AREA DISCIPLINARE DI INGEGNERIA
Ing. Gabriele Baronio
Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica,
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Dipartimento di Ingegneria Meccanica e
Industriale
tel. +390303715508 fax +390303702448
gabriele.baronio@unibs.it
REFERENTE AREA DISCIPLINARE DI MEDICINA E CHIRURGIA
Prof. ssa Giuseppina De Petro
Dipartimento di Medicina molecolare e traslazionale, Dipartimento di Scienze cliniche e
sperimentali e Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità
pubblica
tel. +390303717510 - fax +390303717529
giuseppina.depetro@unibs.it

REFERENTE AREA DISCIPLINARE DI ECONOMIA
Prof. Sergio Onger
Dipartimento di Economia e Management
tel. +39 0302988896-898 - fax +39 0302988893
sergio.onger@unibs.it

REFERENTE AREA DISCIPLINARE DI GIURISPRUDENZA
Prof.ssa Elisabetta Fusar Poli
Dipartimento di Giurisprudenza
tel. +390302989642 - fax +39 0302989613
elisabetta.fusarpoli@unibs.it

