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Fonte: elaborazione su dati MIUR – Rendicontazione ex lege 17/199 - dati 2017 – Fabio Ferrucci
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Fonte: dati ISTAT a.a. 2006-2007  – Fabio Ferrucci



Accoglienza e 
Orientamento

Job 
Placement



Il quadro normativo

L’organizzazione della didattica nelle Università italiane segue:

• legge 5 febbraio 1992, n. 104 e relative disposizioni attuative. 

• legge 28 gennaio 1999, n. 17 e relative disposizioni attuative. 

• legge 8 ottobre 2010, n. 170 e relative disposizioni attuative. 

• Linee guida CNUDD

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99017l.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-10-18&task=dettaglio&numgu=244&redaz=010G0192&tmstp=1288002517919
http://www2.crui.it/crui/cnudd/Llinee_guida_CNUDD/LINEE_GUIDA_CNUDD_2014.pdf










Accoglienza e Orientamento

• Incontri individuali con studenti, famiglie e 
insegnanti.  

• A tali incontri partecipano i coordinatori 
didattici e/o i Presidenti dei Corsi di laurea



Accoglienza e Orientamento

• Incontri individuali con studenti, famiglie e 
insegnanti.  

• A tali incontri partecipano i coordinatori 
didattici e/o i Presidenti dei Corsi di laurea



Accoglienza e Orientamento

• Incontri individuali con studenti, famiglie e 
insegnanti.  

• A tali incontri partecipano i coordinatori 
didattici e/o i Presidenti dei Corsi di laurea



Accoglienza e Orientamento

• Incontri individuali con studenti, famiglie e 
insegnanti.  

• A tali incontri partecipano i coordinatori 
didattici e/o i Presidenti dei Corsi di laurea



Accoglienza e Orientamento

• Incontri individuali con studenti, famiglie e 
insegnanti.  

• A tali incontri partecipano i coordinatori 
didattici e/o i Presidenti dei Corsi di laurea



Vita universitaria: alcuni aspetti

Seguire le 
lezioni

Prendere 
appunti

Studiare il 
materiale 
didattico

Superare 
l’esame



Le difficoltà: punti di partenza e non di sosta

Disabilità 
temporanea

Ipovisione
o cecità

Ipoacusia 
o sordità

Disabilità 
motoria



•Interprete LIS

•Cuffie con profilo audiometrico

•Contenuti lezione forniti in anticipo 

•Sottotitolazione in tempo reale

Materiale didattico ingrandito fornito 
in anticipo o in modalità visiva 
alternativa (alto contrasto etc.)

Punto di partenza: Ipoacusia o sordità

Seguire le lezioni

Prendere appunti

Studiare il materiale didattico

Superare l’esame



Servizio di Interpretariato LIS

• L’università di Pisa si avvale delle competenze di professionisti 
del settore

• Ad ogni semestre l’Unità raccoglie le richieste di copertura da 
parte degli studenti seguiti e procede a comunicare l’entità 
dell’incarico.



Sottotitolazione e trascrizione in tempo reale
I docenti coinvolti vengono
contattati e aiutati nella
creazione del proprio profilo
vocale

A lezione lo studente attiva il
profilo del docente e consegna
un piccolo microfono wireless
che il docente indosserà per tutta
la lezione; la variante con
registratore è simile.

Tutto il testo trascritto verrà
successivamente post elaborato
dagli studenti tutor che seguono
lo studente.



Cuffie con profilo audiometrico 
Viene effettuata una profilazione
audiometrica con dei ping a
intensità variabile sulle bande di
frequenza udibili

La curva audiometrica ricavata
viene programmata in un mixer
audio che viene installato
nell’aula.

Lo studente prende le cuffie e da
qualsiasi punto dell’aula può
«sentire» con la propria impronta
audio la lezione
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Punto di partenza: Ipoacusia o sordità

Seguire le lezioni

Prendere appunti

Studiare il materiale didattico

Superare l’esame

Sottotitolazione in tempo reale: 
crea un file word di tutta la lezione

Tutor didattico formato per quel tipo 
di «presa di appunti»



Appunti delle lezioni

• Gli appunti vengono realizzati seguendo sia le indicazioni degli 
studenti seguiti che il know-how accumulato negli anni

• Per fare un esempio: gli studenti sordi preferiscono avere meno 
parti scritte e più parti schematiche, raffigurative.

• Durante il semestre lo studente seguito interagisce con i tutor 
che lo seguono cambiando anche, se fosse più funzionale, stile in 
corso d’opera.



Tutor didattico

• Chi vuole può sottoscrivere il bando part time universitario
(150h per anno accademico) dedicato all’Unità Orientamento e
sostegno agli studenti. I vincitori del bando verranno chiamati in
base alle esigenze che si vengono a creare nei Dipartimenti

• Il primo colloquio determina la disponibilità oraria settimanale.
Il secondo colloquio invece spiega il quadro completo entro cui il
tutor opererà. Infine viene fatta la formazione specifica e avviene
il passaggio di testimone tra tutor alla fine del loro percorso e
tutor che inizieranno.

• L’Unità segue per tutta la durata della collaborazione i tutor
operativi.



Libri e Appunti in 
digitale con maggior 
presenza di schemi-
concetto, immagini, 
tabelle

Punto di partenza: Ipoacusia o sordità

Seguire le lezioni

Prendere appunti

Studiare il materiale didattico

Superare l’esame



Trasformazione dei testi in digitale
Lo studente porta il testo da
digitalizzare all’Unità

Il testo viene digitalizzato nel modo
più adatto alle esigenze dello
studente

Le parti che non possono essere
convertite con la scansione vengono
riscritte a mano.

Il tempo medio di consegna del testo
è di 1 settimana lavorativa*
(tempo calcolato sui 846 testi
prodotti dal 2014 ad oggi)
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Misure compensative – dispensative 
previste dalla normativa vigente

In pratica: tempo aggiuntivo, esame in 
formato elettronico, esami suddivisi in 
più moduli

Punto di partenza: Ipoacusia o sordità

Seguire le lezioni

Prendere appunti

Studiare il materiale didattico

Superare l’esame



Punto di partenza: Disabilità motoria

Seguire le lezioni

Prendere appunti

Studiare il materiale didattico

Superare l’esame

Servizio di Trasporto

Accessibilità dell’aula

• Telepresenza

• Spazi adeguati                
(per esempio un banco 
regolabile in altezza, etc)



Servizio di trasporto
L’unità è dotata di 5
automezzi attrezzati con
pedana elettroidraulica.

L’orario degli
accompagnamenti viene
organizzato settimana per
settimane in base alle
esigenze di tutto gli
studenti che usufruiscono
del servizio di trasporto.

Il servizio garantisce più di
20 servizi di trasporto
giornalieri, su due turni.



Accessibilità delle strutture

• Prima di ogni semestre lo studente comunica all’Unità quali corsi 
ha intenzione si seguire. Si procede con la verifica 
dell’accessibilità delle aule coinvolte.

• Nel caso di non accessibilità delle strutture si procede a spostare 
le lezioni in aule accessibili



Telepresenza

• Nel caso di impedimento lo studente può seguire la lezione in 
telepresenza. Le aule interessate, se necessario, ricevono 
upgrades per soddisfare i requisiti.

• La lezione viene registrata su piattaforma cloud; in caso di guasto 
non prevedibile lo studente può vedere «in differita» la lezione

presentazione firenze.wmv


Punto di partenza: Disabilità motoria

Seguire le lezioni

Prendere appunti

Studiare il materiale didattico

Superare l’esame

Sottotitolazione in tempo reale: 
crea un file word di tutta la lezione

Tutor didattico



Sintesi vocale

•Lettura facilitata

•Libri e Appunti in formato 
elettronico

Punto di partenza: Disabilità motoria

Seguire le lezioni

Prendere appunti

Studiare il materiale didattico

Superare l’esame



Sintesi vocale

• I testi in formato digitale vengono letti dai più diffusi lettori di 
sintesi vocale

• Quando sono presenti immagini esse vengono «descritte» 
all’uditore seguendo i suoi «punti di riferimento 
dell’impaginazione»



Lettura facilitata

• Alcuni studenti trovano giovamento nell’utilizzo di strumenti di 
facilitazione della lettura

• Alcuni software consentono la modalità karaoke del testo per 
rendere il testi più accessibile
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Punto di partenza: Ipovisione o cecità

Seguire le lezioni Lavagna interattiva multimediale migliora la 
visibilità

Materiale didattico ingrandito fornito in 
anticipo o in modalità visiva alternativa (alto 
contrasto etc.)

Prendere appunti

Studiare il materiale didattico

Superare l’esame



Lavagna interattiva multimediale
Nella prima fase si presenta l’ausilio
al docente coinvolto e viene fatta
una formazione all’uso della
lavagna interattiva multimediale

L’aula coinvolta viene dotata di tutte
le infrastrutture necessarie
all’installazione della lavagna
interattiva multimediale

Il sistema consente la telepresenza
nei casi in cui lo studente non può
essere fisicamente in aula; tutto
quello che accade sulla LIM può
essere visualizzato in streaming da
remoto.
Tutte le lezioni vengono registrate se
il caso lo richiede.
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Punto di partenza: Ipovisione o cecità

Seguire le lezioni

Prendere appunti

Studiare il materiale didattico

Superare l’esame

Tutor didattico assegnato allo studente

Registratore vocale con trascrizione 
automatica del testo
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Punto di partenza: disabilità temporanea o altro
alcuni esempi pratici

Incidenti stradali Malattie croniche
Patologie la cui 
guarigione si 
prolunga nel tempo

Diabete

Patologie cardiache

Fisioterapia

Patologie 
oncologiche

Riabilitazione 

Cambio di abitudini



Punto di partenza: Disturbo specifico dell’apprendimento

Accessibilità 
testi

Normativa 
DSA

Sintesi 
vocale

Tempo aggiuntivo

Misure compensative

Misure dispensative

Lettura facilitata

Lettura tramite 
sintesi vocale

Libri in formato 
elettronico

Mappe concettuali



Grazie per l’attenzione !!


