Corso di formazione

Gli studenti con disabilità e l'Università

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
16 febbraio 2012

LE RAGIONI
Non sono trascorsi molti decenni da quando, a chi presentava dei deficit, erano precluse
esperienze educative e formative regolari. È con la Legge n. 517 del 1977 che finalmente venne
sancito il diritto del disabile a frequentare classi comuni: lo Stato italiano affermava ufficialmente
che la persona con problemi aveva il diritto di essere integrata nelle nostre Istituzioni educative,
senza preclusioni. Per fortuna il nostro Paese ha capito, prima di molti altri stati occidentali anche
con maggior sviluppo economico, che il soggetto disabile ha diritto di integrarsi nella società e,
quindi, di entrare nelle Scuole e nelle Università e di beneficiare di un piano di interventi educativi
integrati, capace di rispondere ai suoi bisogni individuali.
Con la Legge n. 17 del 28 gennaio 1999 il nostro Paese ha completato il quadro normativo
istituzionale salvaguardando il diritto all’integrazione anche universitaria. Ogni Ateneo è tenuto ad
istituire la funzione del docente delegato del Rettore ed erogare servizi per l’inclusione, tra i quali
l'utilizzo di sussidi tecnici e didattici, l'istituzione di appositi servizi di tutorato specializzato,
nonché il trattamento individualizzato per il superamento degli esami e la predisposizione di prove
equipollenti in grado di corrispondere ai bisogni dello studente con disabilità, tutti servizi previsti
dalla Legge.
GLI OBIETTIVI
Il mondo delle persone con disabilità impone competenza e unitarietà di intenti ed è per questa
ragione che il corso avrà i seguenti obiettivi:
 conoscere le problematiche delle persone con disabilità nella società;
 conoscere le problematiche dello studente con disabilità all’interno dell’Università;
 conoscere le procedure più idonee per l’abbattimento delle barriere fisiche e didattiche;
 conoscere le procedure e gli strumenti più efficaci per soddisfare i bisogni dello studente
con disabilità in Università.
I DESTINATARI
Il Corso di formazione è rivolto a tutto il personale interessato alla tematica.
Il numero minimo di partecipanti per l’attivazione del Corso di formazione è di 15 unità.

IL PROGRAMMA
16 febbraio 2012
(h. 9.00‐ 13.00/14.30‐17.00)
ore 9.00‐13.00
Saluti del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Relazione introduttiva del Delegato del Rettore alla disabilità
Prof. Luigi d'Alonzo ‐ Università Cattolica di Milano ‐ Presidente SIPeS
La persona con disabilità e la qualità dell'integrazione.
Pausa caffè
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Prof.ssa Stefania Pinnelli ‐ Università del Salento
La persona con disabilità e le nuove tecnologie
Prof.ssa Maura Striano ‐ Centro Sinapsi, Università di Napoli Federico II
L’esperienza del Centro Sinapsi, Università di Napoli Federico II a favore degli studenti disabili
ore 14.30‐17.00
Prof. Giancarlo Abba ‐ Istituto dei ciechi di Milano ‐ Unione Italiana ciechi
I bisogni della persona con disabilità visiva
Dott.ssa Mara Cabrini ‐ ANFFAS
Come aiutare la persona con disabilità in Università
Tavola rotonda con i relatori e interventi dei partecipanti
Moderatore: Prof. Paolo PONZIO – Delegato del Rettore alla disabilità dell’Università di Bari
IL RESPONSABILE DI PROGETTO
Prof. Luigi d'Alonzo ‐ Università Cattolica di Milano ‐ Presidente SIPeS
I RELATORI
Prof. Luigi d'Alonzo ‐ Università Cattolica di Milano ‐ Presidente SIPeS
Prof.ssa Stefania Pinnelli ‐ Università del Salento
Prof.ssa Maura Striano ‐ Centro Sinapsi, Università di Napoli Federico II
Prof. Giancarlo Abba ‐ Istituto dei ciechi di Milano ‐ Unione Italiana ciechi
Dott.ssa Mara Cabrini ‐ ANFFAS
IL REFERENTE DI SEDE
Sig. Sergio GARGANESE ‐ Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Tel. 080/5714168; e‐mail: s.garganese@uniba.it
LA SEDE
Il Corso di formazione si svolgerà presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Sala Conferenza
2, Centro Polifunzionale Studenti – ex Palazzo delle Poste – Piazza Cesare Battisti (angolo Via
Nicolai), Bari.
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
La quota individuale di partecipazione al Corso di formazione (esente da IVA ai sensi dell’art. 14,
comma 10, della Legge n. 537/93), è fissata in:
€ 250,00 per le Università consorziate
€ 350,00 per gli Enti non consorziati.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le richieste di iscrizione al Corso di formazione debbono pervenire al seguente indirizzo:
iniziative@coinfo.net oppure a mezzo Fax (011/8140483), compilando la scheda di iscrizione
allegata o il modulo di iscrizione on‐line. Per eventuali informazioni sono a disposizione la Dott.ssa
Rosanna Audia, la Dott.ssa Doris Micieli e la Sig.na Mara Micieli (Tel. 011/6702290‐2291). Per
ragioni di carattere organizzativo non sono ammesse rinunce nei sette giorni precedenti l’inizio del
Corso di formazione. Sono invece sempre possibili eventuali sostituzioni.
L’aula predisposta per il Corso di formazione non presenta barriere architettoniche. Le eventuali
necessità di assistenza specifica dovranno essere comunicate alla Segreteria del CO.IN.FO.
VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data
di ricevimento fattura, con bonifico in c/c bancario intestato a:
CO.IN.FO. Consorzio Interuniversitario sulla Formazione
Via Verdi, 8 ‐ 10124 ‐ TORINO
c/o Intesa S. Paolo S.p.A. di Torino
Sede Via Monte di Pietà, 32
IBAN IT06 A030 6901 1181 0000 0046 624
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della/e relativa/e
quota/e.
Si ricorda che il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato solo a
ricevimento della fattura, che sarà emessa a conclusione del Corso di formazione.
IL SOGGIORNO
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti. Sono consigliati i seguenti
alberghi:
PALACE HOTEL****
Via Lombardi, 13 – Bari Tel. 080/5216551
HOTEL EXCELSIOR****
Via G. Petroni, 15 – Bari Tel. 080/5564366 Fax 080/5523377
HOTEL ADRIA***
Via L. Zuppetta, 10 – Bari Tel. 080/5246699
HOTEL BOSTON ***
Via Piccinni, 155, – Bari Tel. 080/5216633
HOTEL VICTOR***
Via D. Nicolai, 71 – Bari Tel. 080/5216600

CO.IN.FO.
Segreteria Generale e sede c/o l’Università degli Studi di Torino
Via Verdi, 8 - 10124 Torino - Tel. 011.6702290-1 Fax 011.8140483
E-mail: coinfo@etabeta.it - Sito COINFO: www.coinfo.net
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SCHEDA D’ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’
(da rispedire tramite e-mail: iniziative@coinfo.net o fax al numero 011/8140483)
TITOLO E DATA DEL
CORSO/SEMINARIO/CONVEGNO
NOME E COGNOME DEL
PARTECIPANTE
UNIVERSITA’/ENTE DI
APPARTENENZA
STRUTTURA DI APPARTENENZA
RECAPITI TELEFONICI
INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA
Intestazione fattura:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE

______________________________________________

Invio fattura:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

ALTRO

_______________________________________________________
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