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………… O M I S S I S …………..
12.1. Interventi Legge 17/99 – Piano di utilizzo delle risorse destinate agli
studenti con disabilità e con D.S.A.
13 novembre 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 420/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689
del 29 ottobre 2012;
 Vista la Legge n. 17/99 “Integrazione e modifica della legge-quadro 5
febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”;
 Vista la Legge n. 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici
di apprendimento in ambito scolastico”;
 Visto il DM n. 587/2018 “Definizione dei criteri di ripartizione del Fondo
di Finanziamento Ordinario (FFO) del 2018”;
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Nocifora, Colotta, Gras, Altezza,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di approvare il seguente Piano di utilizzo delle risorse relative all’esercizio
2018 per gli interventi a favore degli studenti con disabilità e con D.S.A:
Ausili per lo studio: € 26.000,00
1. Erogazione di contributi monetari per facilitare l’acquisto di attrezzature
specialistiche (non medicali) e materiale didattico differenziato: €
25.000,00;
2. Acquisto di attrezzature tecnologiche ed informatiche come ausilio per
lo studio e come strumenti di facilitazione nell’apprendimento: €
1.000,00.
Servizi di tutorato specializzato: € 301.000,00
3. Servizio di interpretariato L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni) a favore degli
studenti sordi per la frequenza delle lezioni e delle esercitazioni, per
l’espletamento delle prove d’esame, per i colloqui con i docenti, per i
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seminari, per le conferenze e per ogni altra attività inerente la
partecipazione alla vita universitaria: € 85.000,00;
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4. Servizio di Counseling: assistenza e consulenza psicologica agli
studenti con disabilità e con DSA, per il sostegno didattico individuale
attraverso analisi dei bisogni, individuazione delle possibili soluzioni e
attivazione di un piano di intervento mirato ed individualizzato e per il
miglioramento delle condizioni di apprendimento e di frequenza dei
singoli studenti: € 72.000,00;
5. Tutorato Specializzato: supporto all’organizzazione delle prove di
accesso, per facilitare l’accesso alla didattica mediante l’erogazione di
servizi durante il ciclo degli studi, per l’orientamento degli studenti in
entrata, in itinere ed in uscita dal percorso universitario e per la
collaborazione alla progettazione, organizzazione, attivazione e gestione
dei servizi in favore degli studenti con disabilità e con DSA: € 144.000,00.
Supporti didattici specializzati: € 148.437,50
6. Attivazione di n. 20 borse di collaborazione a studenti, da destinarsi a
supporto del Settore per le relazioni con gli studenti disabili e con D.S.A.
per attività di scansione dei testi per gli studenti non vedenti, supporto
durante le prove di accesso/orientamento/esami profitto, espletamento
delle pratiche amministrative presso le segreterie amministrative: €
35.000,00;
7. Attivazione di n. 75 borse di collaborazione per il tutorato alla pari in
favore di studenti con disabilità dell’Università con invalidità motoria e/o
sensoriale e di studenti con D.S.A. per attività di supporto individuale: €
98.437,50;
8. Servizio WOCE: supporto alla comunicazione per studenti con
compromissione del linguaggio verbale e/o della comunicazione:
€15.000,00.
Servizi di trasporto: € 25.000,00
9. Erogazione di buoni taxi al fine di favorire la frequenza ai corsi di studio
e la socializzazione degli studenti disabili: € 25.000,00.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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