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La Sapienza per tutti Servizi per gli studenti disabili

L’Università “Sapienza” di Roma, al fine di garantire risposte
adeguate orientate a far emergere le potenzialità di ognuno, in
attuazione della normativa vigente, si è attivata per migliorare le
condizioni di studio e di frequenza delle persone disabili.
L’Università ha il compito di:
• prevenire e rimuovere le cause che possano ostacolare le persone
disabili nella realizzazione del proprio percorso formativo;
• impedire fenomeni che conducano a manifestazioni di
emarginazione;
• assicurare l’accessibilità delle strutture;
• garantire la fruibilità dei servizi e delle prestazioni;
• assicurare un percorso didattico paritetico e dignitoso.
Si ha diritto ai servizi erogati in relazione alle rispettive disabilità.
Per fruire dei servizi si devono possedere i seguenti requisiti:
• essere iscritti all’Università “Sapienza” di Roma;
• avere una invalidità pari o superiore al 66%, certificata dalle
competenti autorità;
• essere iscritti presso lo Sportello le relazioni con studenti disabili;
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Referenti di Facoltà

L’Ateneo attua i provvedimenti che si rendono necessari per favorire
la partecipazione attiva dello studente disabile attraverso gli organi e
le strutture di seguito indicati.

In ogni Facoltà è presente un docente quale referente per la
partecipazione attiva degli studenti disabili che ha il compito di
indirizzare gli studenti disabili verso i servizi di tutorato specializzato,
offrire collaborazione alla risoluzione di eventuali problematiche di
natura logistiche e organizzativa; collaborare alle attività finalizzate
alla diffusione di informazioni all’interno della propria Facoltà

Delegato del Rettore
Il Rettore dell’Università nomina un docente Delegato (ai sensi della
legge 17/1999) per l’integrazione degli studenti con disabilità, con
funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative
concernenti gli atti necessari a favorire la partecipazione attiva degli
studenti disabili nell’ambito dell’Università.

Le strutture Amministrative

Commissione per le iniziative in favore degli studenti
disabili
La Commissione individua i potenziali bisogni a cui far fronte, sulla
base dei dati relativi agli studenti disabili iscritti presso l’Università
per ciascun anno accademico; formula le proposte in merito alle
iniziative da avviare per favorire la partecipazione attiva degli studenti
disabili nell’ambito delle attività universitarie; fornisce le linee guida
per la predisposizione del programma di utilizzo dei finanziamenti
ministeriali ed eventuali altri fondi; elabora specifici progetti, anche
in collaborazione con altri enti o soggetti giuridici.

La Sapienza per tutti Servizi per gli studenti disabili
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L’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio è la struttura
amministrativa dell’Università responsabile dell’istruttoria e degli
adempimenti procedimentali riguardanti le problematiche inerenti
l’handicap. All’interno dell’Area il Settore Relazioni con Studenti
Portatori Handicap e lo Sportello per le relazioni con gli studenti
disabili si occupano delle problematiche inerenti la disabilità.
Lo Sportello nello specifico costituisce il punto di accoglienza,
informativo e di servizio per gli studenti.
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SERVIZI di supporto per lo svolgimento di
pratiche amministrative

SERVIZI di supporto per la frequenza delle
attività didattiche e ausili disponibili

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il tutorato alla pari

Registrazione su Infostud
Stampa del Bollettino per le prove di accesso/orientamento
Iscrizione al I anno stampa del bollettino
Stampa del bollettino per gli anni successivi al primo
Stampa del bollettino per la tesi di laurea
Consegna del certificato d’invalidità in segreteria
Recupero di matricola e password
Richieste per l’esonero delle tasse e dei contributi
Rimborso delle tasse
Ritiro certificati della carriera universitaria
Ritiro Del diploma maturità, laurea, specializzazione
Presentazione di istanze al Magnifico Rettore
Congelamento degli studi
Interruzione degli studi
Rinuncia agli studi
Decadenza
Reintegro degli studi
Trasferimento ad altra Università
Trasferimento da altra Università
Passaggio di corso di laurea o di facoltà

Il tutorato alla pari consiste in un’attività di supporto individuale
che si avvale della collaborazione di studenti dell’Ateneo, allo
scopo di eliminare o ridurre gli ostacoli incontrati dalle persone
disabili nella realizzazione del percorso formativo prescelto. Le
concrete prestazioni di tutorato vengono determinate sulla base
delle specifiche esigenze degli studenti disabili che ne abbiano fatto
richiesta. A titolo esemplificativo si riportano le attività che possono
essere svolte dai tutor:
• supporto in aula (per la stesura di appunti, per l’interazione con i
docenti, per la socializzazione con i colleghi del corso);
• aiuto finalizzato allo studio individuale per la preparazione degli
esami;
• ricerca bibliografica;
• accompagnamento dell’utente in biblioteca per il reperimento di
testi;
• accompagnamento dell’utente a colloquio con i docenti,
• assistenza informatica;
• affiancamento in tutte le diverse situazioni della vita universitaria.
Le prestazioni potranno inoltre comprendere il supporto degli
studenti disabili negli spostamenti tra le diverse strutture universitarie,
necessari per lo svolgimento delle attività didattiche. I tutor possono
supportare lo studente per le prove d’esame/accesso/orientamento o
per accompagnamenti brevi all’interno dell’università.

La Sapienza per tutti Servizi per gli studenti disabili
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Svolgimento esami con ausili speciali
L’università fornisce il materiale tecnico necessario per lo svolgimento
degli esami universitari. Sono già disponibili diversi ausili informatici
quali: PC portatili provvisti di sintesi vocale, barra braille, software di
ingrandimento testi, videoingranditori.
Se lo studente necessita di particolari ausili tecnici si può rivolgere
allo Sportello che se possibile ne commissiona l’acquisto. Inoltre può
richiedere che in sede d’esame il testo delle prova sia nei formati a
lui accessibili: braille, ingrandito, word.

Supporto didattico tramite internet
Al fine di rimuovere le barriere fisiche o geografiche che impediscono
la partecipazione all’attività didattica, vengono utilizzate tecnologie
per la formazione a distanza. La strumentazione necessaria - un PC,
una webcam, una cuffia con microfono ed un collegamento ad
Internet - viene fornita gratuitamente al tutor e alla persona disabile.
Gli studenti, collegati dalla propria abitazione, ricevono un supporto
didattico dai propri colleghi. Tale sostegno si esplica attraverso lo
studio comune, discutendo degli appunti in possesso dello studente
tutor che frequenta le lezioni, o condividendo l’esperienza di coloro
che hanno già sostenuto l’esame.
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Sostegno didattico
per le persone sorde
Interpretariato lis
Al fine di garantire una proficua attività didattica per gli studenti
sordi, è attivo il servizio di interpretariato LIS
Lo studente può usufruire di tale servizio per:
• Frequenza delle lezioni,
• sostenere colloqui con i docenti,
• richiedere informazioni nelle segreterie
• sostenere gli esami
• affrontare altre situazioni connesse con la didattica.
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Sostegno didattico
per le persone non vedenti

Servizi per favorire
la didattica

Stampa in braille

Telecomandi per accesso all’ateneo

Le persone non vedenti che lo desiderano possono chiedere la
stampa in braille dei libri di testo, delle dispense o del materiale
didattico di cui necessitano.

Per permettere l’accesso ai cancelli automatici o ai dissuasori del
traffico posti all’ingresso della Città universitaria, alle persone disabili
vengono consegnati gli appositi telecomandi.

Contributo monetario
Registrazione testi in formato audio

Le persone disabili possono percepire un contributo monetario
annuo massimo pari a 1.100,00 euro, per l’acquisto di attrezzature
specialistiche, di carattere non medicale, utili per superare particolari
difficoltà individuali che impediscano la partecipazione attiva ai
corsi di studio. Tra le attrezzature più acquistate: PC, registratori
digitali, software. L’accesso al contributo è disciplinato tramite bando
annuale. Possono concorrere gli studenti immatricolati o iscritti che
abbiano una invalidità visiva e/o motoria pari o superiore al 66%

Le persone non vedenti che lo desiderano possono chiedere la
registrazione in formato audio, delle dispense o del materiale
didattico di cui necessitano.
Lo studente può scegliere tra il formato in MP3 o in WMA.

Scansione dei testi in formato txt
Le persone non vedenti che lo desiderano possono chiedere la
registrazione in formato TXT, delle dispense o del materiale didattico
di cui necessitano.
Lo studente può scegliere tra il formato word o pdf.

La Sapienza per tutti Servizi per gli studenti disabili
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Erogazione buoni taxi
Al fine di consentire una maggiore partecipazione ai corsi
universitari, gli studenti possono utilizzare i buoni taxi che vengono
erogati attraverso un bando annuale. Possono concorrere gli
studenti immatricolati o iscritti che abbiano una invalidità visiva
e/o motoria pari o superiore al 66%. Non possono concorrere gli
studenti che fruiscono del servizio trasporto Laziodisu o del servizio
trasporto del Comune di Roma. I Buoni taxi devono essere utilizzati
prevalentemente per spostamenti tra domicilio/residenza e la sede
del corso di studio e viceversa.
11

Contributo monetario per viaggi Erasmus

Altri servizi per favorire la partecipazione alla didattica

Alle persone disabili iscritte presso la “Sapienza”, che partecipano
ai programmi SOCRATES o ERASMUS, sono assegnati dei fondi per
agevolare il loro inserimento nei programmi comunitari, al fine di
offrire opportunità di informazione, formazione e confronto con
modelli di cultura diversi. Sono inoltre previsti fondi comunitari
destinati alle persone disabili: i richiedenti devono essere selezionati
nell’ambito del bando annuale, per il Programma Socrates/Erasmus,
predisposto da ciascuna struttura didattica.
La fruizione dei due contributi è incompatibile, per cui lo studente
dovrà scegliere tra i contributi erogati dalla Commissione o quelli
erogati dal Settore Erasmus.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data, orario e luogo delle lezioni
Programmi e testi d’esame
Data, orario e luogo d’esame
Prenotazioni ad esami
Data, orario e luogo di ricevimento professori
Fissare un appuntamento con i professori
Far pervenire un’istanza ai professori
Presentazione del piano di studio
Riconoscimento dei crediti
Iter per la presentazioni della tesi

Permesso temporaneo per entrare in macchina
Le persone che abbiano smarrito il contrassegno per la circolazione
e il parcheggio delle persone disabili o che ne abbiano fatto
richiesta, alle competenti autorità, possono richiedere un permesso
temporaneo per entrare in macchina all’Interno della Sapienza.

La Sapienza per tutti Servizi per gli studenti disabili
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Accessibilità del sito

“Oltre le Barriere”
Bando di concorso Premio Tesi sulla disabilità

Il portale di Sapienza Università di Roma www.uniroma1.it è stato
progettato e realizzato tenendo conto degli aspetti di accessibilità. E’
stata posta la massima cura affinchè struttura, contenuti, funzionalità
e grafica siano conformi ai 22 requisiti tecnici indicati dal Decreto
Ministerale 8 Luglio 2005 che da attuazione alla “Legge Stanca”.
Il CMS Drupal/template Sapienza utilizzato per lo sviluppo dei siti
centrali e periferici di Ateneo, ben si presta alle indicazioni della
“legge Stanca” in materia di accessibilità ai siti web: utilizza un’HTML
semanticamente corretto, logico e validato, testi chiari, fluenti e
facilmente comprensibili, utilizza un testo alternativo per ogni tipo
di contenuto visuale, sfrutta titoli e link che sono pensati anche al di
fuori del loro contesto e contempla una disposizione coerente dei
contenuti.
Il sito dello Sportello e accessibile all’indirizzo
http://sportellodpd.uniroma1.it/

La Sapienza per tutti Servizi per gli studenti disabili
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Ogni anno l’Ateneo mette a concorso premi per le tesi finali di laurea
magistrale e dottorato sul tema della disabilità .Gli elaborati premiati
devono aver affrontato l’argomento come ricerca sperimentale
sulla tematica della disabilità e/o come elaborazione di soluzioni
per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone disabili. Il
Premio è promosso con l’obiettivo di favorire la ricerca accademica
sull’integrazione sociale e culturale delle persone disabili.
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Area Offerta Formativa
e Diritto Allo Studio
Settore Relazioni con gli
Studenti Portatori di Handicap
P.le Aldo Moro 5 – 00185 Roma
Palazzina Servizi Generali Scala A
T (+39) 0649912782
Sportello per le relazioni con
studenti disabili
Porticato del Rettorato
N. verde 800410960
http://sportellodpd.uniroma1.it
sportello@uniroma1.it
orario apertura dal
Lun al Ven. 9.00- 17.00
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Gli indirizzi e i recapiti delle
segreterie, dei servizi e delle
strutture di facoltà sono riportati
sul sito web, nella
Guida ai servizi e nella
GuidAgendaStudenti.
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