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Parere del Nucleo di Valutazione sull’attività svolta nell’a.a. 
2012/13 dall’Ateneo in favore degli studenti con disabilità e DSA 

 
Il Nucleo di Valutazione, acquisita dal Servizio competente la relazione 
sulle attività svolte dall’Ateneo a favore degli studenti con disabilità e DSA 
nell’a.a. 2012/13 (disponibile agli atti), ritiene di particolare rilevanza 
quanto segue:  

-  In data 13/10/2009 con D.R. prot. n. 29994/II/003 il Prof. Walter 
Fornasa è stato nominato delegato del Rettore per la “Responsabilità 
sociale dell’Università” per il quadriennio accademico 2009-2013. Un 
particolare aspetto della delega riguarda il tema delle persone 
diversamente abili e/o con DSA. 

-  Nell’a.a. 2012/13 sono stati complessivamente censiti n. 190 
studenti con disabilità e/o DSA, di cui 126 con disabilità >66%, n. 30 
studenti con disabilità <66% e n. 34 studenti affetti da DSA. I numeri 
sono in crescita rispetto alla rilevazione precedente relativa all’a.a. 
2010/11 (117 studenti complessivamente censiti, di cui solamente 4 con 
disturbi dell’apprendimento).  

-  E’ assicurato un regolare servizio di sportello per un totale di n. 6 
ore a settimana. 

-  Il personale dedicato è composto da n. 1 Docente Delegato del 
Rettore, per un 40% dell’impegno orario complessivo, n. 1 Responsabile 
Amministrativo, per un 30% dell’impegno di servizio,  n. 1 dipendente 
tecnico amministrativo a tempo indeterminato per 24 ore settimanali di 
presenza (di cui n. 6 di front-office e n. 18 di back-office), n. 1 dipendente 
tecnico amministrativo a tempo indeterminato per un 20% dell’impegno 
orario complessivo per servizi di assistenza tecnico-informatici, n. 6 
Docenti Delegati dei Dipartimenti presenti nelle riunioni periodiche, 
impegnati anche nella supervisione delle problematiche inerenti gli 
studenti disabili frequentanti i rispettivi Dipartimenti (tempo di impegno 
stimabile nel 15% dell’impegno orario complessivo), n. 1 leva civica, per 
n. 20 ore settimanali. 

-  Sono stati offerti numerosi servizi coordinati dall’ufficio, tra i quali 
da segnalare un servizio di tutorato alla pari con incontri individuali sia con 
i tutor che con gli studenti disabili e rispettive famiglie; servizio di 
accompagnamento a lezione; coordinamento con l’ufficio gestione aule per 
richiesta di aule accessibili e pianificazione corsi; partecipazione alle 
giornate di open day; incontri di orientamento su richiesta di istituti 
superiori per studenti con disabilità intenzionati ad iscriversi presso 
l’Ateneo; coordinamento con l’ufficio tirocini per l’organizzazione di tirocini 
per studenti disabili e loro inserimento lavorativo; partecipazione agli 
incontri di CALD Coordinamento Atenei Lombardi e CNUDD-CRUI 
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Conferenza Nazionale Delegati Universitari per la Disabilità; 
intermediazione con il personale docente per la richiesta di prove d’esame 
equipollenti e materiale didattico accessibile.  

-  Per ciascun Dipartimento è stato nominato un Referente, ovvero un 
docente del Dipartimento con il quale lo studente e/o i familiari possono 
prendere contatti per concordare sia le attività formative dell’anno in corso 
sia gli interventi da realizzare. 

-  Come anticipato è stato attivato un servizio di tutorato alla pari, 
richiesto annualmente dagli studenti diversamente abili che ne 
necessitano. Il tutor è uno studente neolaureato o iscritto ad un corso di 
laurea specialistica/dottorato/perfezionamento dello stesso Dipartimento 
che ha partecipato ad una selezione volta alla valutazione dell’attitudine al 
servizio. Il compito del tutor è quello di affiancare lo studente con 
disabilità e/o DSA e, a seconda delle sue particolari esigenze, contribuire 
al superamento delle barriere didattiche ed architettoniche. Nell’a.a. 
2012/13 sono state attivate n. 35 collaborazioni di tutorato alla pari (a 
fronte delle richieste di 56 studenti) e n. 8 collaborazioni di studenti 150 
ore per il servizio di accompagnamento a lezione. 

-  L’Ateneo di Bergamo mette inoltre a disposizione la strumentazione 
informatica necessaria a supportare in forma efficace il percorso di 
apprendimento degli studenti con disabilità e/o con DSA: pc, registratori 
audio, software per ipo- e non vedenti, sintetizzatori vocali, video 
ingranditori, software di riconoscimento ottico e sintesi vocale, macchina 
di lettura. 

-  Nell’ambito delle attività di raccordo con gli altri Atenei si rileva 
che, durante l'a.a. 2012/13, il Coordinamento degli Atenei Lombardi 
(CALD) ha lavorato per riattivare il portale CALD JOB per l'inserimento 
lavorativo dei disabili e per costruire buone prassi da attuare a seguito 
della Legge 170/2010, inerente all'inclusione e alla costruzione di agevoli 
percorsi formativi per studenti affetti da disturbi dell'apprendimento. A 
questo scopo, nel nostro Ateneo è stata individuata una figura per il 
servizio psicopedagogico che ha preso servizio nel 2013. Inoltre l’Ateneo 
di Bergamo, in collaborazione con l’Ateneo di Catania e gli altri partner del 
CALD, ha intrapreso le prime azioni relative al progetto di durata biennale 
“LIFE (Lavorare. Includere. Formare. Essere)”, finanziato dal MIUR, grazie 
al quale l’università entra a pieno titolo all’interno della rete di soggetti 
che, nel territorio, si occupano di collocamento mirato, favorendo l’incrocio 
tra nuove professionalità altamente qualificate e profili lavorativi 
specializzati. 
 
In particolare il Nucleo di Valutazione rileva l’aumento nel biennio del 
numero di studenti censiti con disabilità e/o DSA, in particolare di quelli 
affetti da DSA, passati da 4 nell’a.a. 2010/11 a 34 nell’a.a. 2012/13. Il 
problema degli studenti affetti da DSA che arrivano in università 
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rappresenta una nuova sfida per gli Atenei, soprattutto per quanto 
riguarda l'individuazione di adeguati strumenti di sostegno ed intervento: 
non è sufficiente infatti garantire la disponibilità di particolari 
strumentazioni tecniche di ausilio all'apprendimento ma è necessario 
costruire appositi percorsi formativi per questi studenti, con il 
coinvolgimento attivo dei docenti interessati e con il supporto di esperti in 
materia. Pertanto, vista la crescente incidenza, anche in termini numerici, 
dei DSA il Nucleo di Valutazione terrà monitorate nel tempo in modo più 
approfondito le strategie che l'Ateneo metterà in campo per agevolare il 
percorso formativo degli studenti affetti da tali patologie. 
 
Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione, acquisito il parere dei 
componenti prof.ri Silvia Biffignandi, Tullio Caronna, Marina Dossena, 
Andrea Taroni, valuta adeguati i servizi offerti ed esprime un parere 
positivo sulle attività svolte. 
 
 
Bergamo, 18 novembre 2013 


