Comunicazione agli studenti
La presenza degli studenti all’incontro prevede l’eventuale l’acquisizione di
crediti in base a quanto deliberato dai consigli di laurea di riferimento.
Gli studenti interessati sono pregati di prenotarsi inviando una e-mail
all’indirizzo: orientamento.studenti@cc.univaq.it.
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Premiazione della Tesi di Laurea sui Temi della
Disabilità
Inizio del Corso di Formazione “Tutor Senior”

Martedì 12 Febbraio 2013 ore 9,30
Auditorium ex Scuola Reiss Romoli
Via G. Falcone n. 25, L’Aquila

La Giornata sulla Disabilità dell’Ateneo dell’Aquila

Programma

La giornata del 12 febbraio 2013 è dedicata alla riflessione dell’Ateneo sulla
disabilità e sulle politiche che da anni vengono attuate in favore degli studenti con
varie limitazioni funzionali.

Ore 9,30
Saluti
Ferdinando di Orio, Magnifico Rettore

Nella prima parte della giornata verrà consegnato un premio per la miglior tesi di
laurea sui temi della disabilità.

Ore 10,00
Le politiche dell’Università dell’Aquila nei riguardi della disabilità
Massimo Casacchia, Delegato del Rettore per la Disabilità

Nella seconda parte si darà avvio ad una iniziativa innovativa, quale un corso di
formazione per gli studenti senior risultati idonei al concorso di supporto per gli
studenti disabili del nostro Ateneo. Tale corso di formazione, che si articolerà in
altre due giornate per un totale di 30 ore, permetterà l’acquisizione di alcune
competenze specifiche necessarie per accompagnare con successo i loro colleghi
studenti disabili.
La giornata del 12 febbraio è volutamente aperta a tutte le persone interessate
dell’Ateneo: studenti, docenti, personale amministrativo e tecnico, ecc. per
potenziare la cultura del rispetto e delle integrazione delle persone con disabilità.
Al termine dell’incontro si procederà ad una sorta di “battesimo” dell’aula 17 sita
al piano terra della ex Scuola Reiss-Romoli, via G. Falcone n. 25, che prende il
posto dello sportello di ascolto che era situato nella sede di Palazzo Baroncelli
Cappa, in Via Paganica, fortemente lesionato dal terremoto del 2009.
Sarà un’occasione anche per ringraziare caldamente la Commissione di Ateneo
per la Disabilità, la Commissione Tecnica per la Disabilità, il personale dell’Ufficio
Orientamento, Tutorato e Placement e la Commissione Abbattimento Barriere
Architettoniche.
Il Delegato del Rettore per la Disabilità
Prof. Massimo Casacchia

Ore 10,20
Premiazione della tesi di laurea sul tema della disabilità
Ore 11,00
Inaugurazione del corso di formazione per studenti senior
Massimo Casacchia
0re 11,10
Introduzione alla disabilità nelle sue diverse forme
Rita Roncone, Delegato Disabilità del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica,
Scienze della Vita e dell'Ambiente
Ore 11,30
Legislazione sulla disabilità
Associazione Italiana Ciechi e Associazione Italiana non Udenti, sezioni dell’Aquila
Ore 12,00
Coinvolgimento degli studenti nella loro funzione di affiancamento dei compagni con
disabilità come occasione di crescita
Maria Vittoria Isidori, Delegato Disabilità del Dipartimento di Scienze Umane
Ore 12,20
Inaugurazione dell’aula 17 “Laboratorio per studenti diversamente abili”
Ore 13,00
Conclusioni
Massimo Casacchia

