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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Università inclusiva 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore: Assistenza - 1 Disabili 
 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

L’obiettivo principale del progetto continua ad essere, dopo quattordici anni, quello di elevare gli 

standard qualitativi della vita dello studente presso l’Ateneo pavese e di far in modo che lo 

studente disabile possa fruire di tutte le opportunità didattiche e culturali che caratterizzano il 

corso di studi, aiutandolo a superare le difficoltà che si possono incontrare a causa della propria 

disabilità. 

Il progetto favorisce l’autonomia, l’integrazione e la socializzazione anche durante il tempo libero 

Degli studenti disabili. 

Il progetto vuole dare maggiore efficienza del servizio e migliorare la fruibilità della didattica con 

un supporto che incentiva ed incoraggia l’impegno allo studio da parte dello studente disabile 

minimizzandone le difficoltà. 

La presenza di giovani in servizio civile permette, nei casi in cui vi sia richiesta la necessità, di 

svolgere l'attività di assistenza anche nei giorni festivi o fuori dagli orari di apertura del Centro. 

Obiettivi specifici: 

Incrementare, supportare e migliorare i servizi di assistenza con interventi più mirati e razionali,  

incrementare le attività di assistenza da svolgere oltre gli orari di apertura del Centro, nei casi in 

cui ve ne sia una richiesta esplicita da parte degli utenti, incrementare l’assistenza e il supporto 

nelle attività didattiche e sportive dei 344 studenti che usufruiscono annualmente dei servizi del 

Centro. 
 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I giovani in servizio civile, come sempre, saranno impiegati in tutte le attività integrative, di 

accompagnamento e di assistenza che riguardano la vita accademica degli studenti disabili. 

In particolare svolgeranno attività di: 

- accompagnamento degli studenti disabili sul mezzo attrezzato; 

- accompagnamento degli studenti disabili dalle fermate dei mezzi pubblici fino a tutte le strutture 

universitarie (aule, biblioteche, aule studio, ecc.) e percorso di ritorno; 

- guida del pulmino attrezzato; 

- assistenza nell’utilizzo di ausili informatici specifici; 

- accompagnamento degli studenti disabili presso le mense universitarie; 

- assistenza degli studenti disabili presso le mense universitarie; 

- accompagnamento ed organizzazione di attività sportive, ricreative e manifestazioni di 

sensibilizzazione e promozione del Centro; 

- assistenza nel disbrigo di pratiche burocratiche in segreteria, EDISU ed uffici universitari; 

- assistenza in aula durante le lezioni, i convegni, i seminari e i tirocini relativamente ai corsi di 

Laurea che ne richiedono l'obbligatorietà di frequenza; 

- assistenza in tutti gli spazi accademici frequentati dagli studenti. 



 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

4 posti disponibili senza vitto e alloggio  

Sede di svolgimento: Servizio Assistenza Studenti Disabili – SAISD – Via Mentana, 4 - Pavia 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo di 1.145 ore con un minimo di 20 e un massimo di 36 ore settimanali 

5 giorni di servizio settimanali 

I giovani in servizio devono prestare obbligatoriamente la loro attività dal lunedì al venerdì; il 

sabato si presta servizio occasionalmente per accompagnare gli studenti disabili agli esami e solo 

su richiesta; in questo caso è previsto un giorno di riposo compensativo in uno degli altri giorni 

della settimana stabilito compatibilmente con le esigenze del servizio. 

I giovani in servizio devono rendersi disponibili a: 

- interagire con gli studenti con diverse tipologie di disabilità; 

- fornire assistenza ai disabili in tutte le sedi universitarie in relazione alle attività e alle esigenze 

degli studenti universitari; 

- mobilità interna al circuito pavese nel corso della giornata e nelle sedi dell'Università degli Studi 

di Pavia; 

- mobilità presso sedi universitarie al di fuori del contesto cittadino per attività istituzionali 

inerenti ai corsi di laurea degli studenti utenti del Centro; 

- mobilità nel contesto cittadino e extracittadino per accompagnamento ed assistenza agli studenti 

disabili in occasione di eventi extradidattici (ad esempio eventi sportivi) autorizzati dal 

“S.A.I.S.D”. 

Tali obblighi sono richiesti al fine di consentire agli studenti disabili seguiti dal Centro, una 

completa partecipazione alla vita universitaria, non soltanto in aspetti legati alla pura frequenza 

alle lezioni, ma in tutte le attività della vita accademica. 
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Durante le selezioni saranno utilizzati criteri autonomi. 

La selezione per il progetto consisterà in un colloquio per valutare attitudini, interessi, 

motivazioni ed esperienze. 

Preventivamente sarà fatta una valutazione di titoli, conoscenze ed esperienze attraverso una 

griglia di valutazione che terrà conto delle informazioni riportate dal candidato sulla domanda 

d’ammissione e sul Curriculum Vitae. 

Per la valutazione di titoli di studio, professionali, esperienze e altre conoscenze è previsto un 

riconoscimento massimo di 45 punti così suddivisi: 

- precedenti esperienze professionali: fino a 25 punti; 

- titoli di studio: fino a 8 punti: 

E’ valutato non solo il titolo più elevato conseguito, ma anche il percorso di studi che il candidato 

sta ancora svolgendo. 

Essere studente universitario in uno dei corsi di studio previsti dal bando di concorso costituisce 

titolo preferenziale; inoltre, i punti a disposizione vengono graduati in base alla maggiore/minore 

attinenza del percorso di studio alle finalità del progetto e sono così distribuiti: 

3 punti – Diploma scuola media inferiore; 

4 punti - Diploma scuola media superiore non attinente al progetto; 

4.5 punti - Diploma scuola media superiore attinente al progetto; 

5 punti – Laureando/Studente Universitario non attinente al progetto; 

6 punti - Laureando/Studente Universitario attinente al progetto; 

7 punti – Laurea specialistica magistrale non attinente al progetto; 

8 punti - Laurea specialistica magistrale attinente al progetto. 

- titoli professionali: fino a 4 punti; 

- esperienze aggiuntive a quelle professionali: fino a 4 punti; 

- altre conoscenze: fino a 4 punti. 

Punteggio per il colloquio: fino a 45 punti (max. 15 punti per ciascun elemento): 

- attitudini/interessi 

- motivazioni 

- competenze trasversali e approfondimento delle esperienze svolte precedentemente 

Saranno ritenuti idonei allo svolgimento del progetto solo i candidati che abbiano raggiunto nel 

colloquio orale un punteggio non inferiore a 30 punti su 45 disponibili. 

 



EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

I candidati per partecipare alla realizzazione del progetto devono necessariamente possedere il 

Diploma quinquennale di Scuola secondaria di 2° grado. 

Priorità sarà data ai candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere studenti universitari; 

- avere precedenti esperienze nel settore; 

- possesso di patente B. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

a) L’Università degli Studi di Pavia, soggetto titolato ai sensi e per gli effetti del DLGS 

n.13/2013, certifica con un attestato specifico, per il tramite del Centro orientamento 

Universitario (COR), centro interno all’Ateneo, l’esperienza maturata dai giovani in termini di 

competenze e professionalità acquisite 

b. Il periodo di servizio civile universale svolto nell’ambito dell’Università degli Studi di Pavia 

costituisce titolo preferenziale nelle selezioni pubbliche per l’assunzione di personale a tempo 

indeterminato e a tempo determinato presso l’Ateneo pavese 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

72 ore di formazione: 

MODULO 0 (erogato a tutti i giovani in servizio nei progetti dell’Università)  

Rischi connessi all’impiego dei giovani nei progetti di servizio civile  

A: Il sistema di gestione della sicurezza  

B: Misure generali di tutela dei lavoratori  

C: Gestione dei rischi generici e nelle attività di ufficio  

D: Gestione del rischio nei laboratori Durata: 4 ore 

Docente: Dott. Davide Barbieri 

MODULO 1 

Sezione Sociologico-Legislativa 

Saranno trattati i seguenti argomenti: 

– normativa vigente riguardante l’assistenza e l’integrazione degli studenti disabili in Università 

(leggi 104/92 e 17/99), per fornire ai giovani le coordinate sociali e legislative sulle disabilità; 

– normativa per l’inserimento lavorativo delle persone disabili (Legge 68/99); 

– normativa riguardante i DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Legge 170/2010 e 

successive Linee Guida); 

– indicazioni in materia di sicurezza sull’utilizzo delle attrezzature e dei mezzi di trasporto in 

dotazione al Centro. 

Durata: 12 ore 

Docenti: Sig.ra Laura Germani (ore 3) - Dott.ssa Manuela Da Campo (ore 3) - Dott.ssa Francesca 

Papalia (ore 3) - Dott.ssa Vincenza Sciascia (ore 3) 

MODULO 2 

Sezione ICT – Information And Communications Technology 

Saranno trattati i seguenti argomenti: 

- conoscenza ed utilizzo di dispositivi elettronici interfacciati a computer, quali sistemi di 

riconoscimento vocale, tastiere e stampanti braille, screen reader, ecc.; 

- metodi, tecnologie e risultati per l’elaborazione di immagini e stampa in 3D. 

Durata: 8 ore 

Docenti: Prof. Gianni Danese (ore 4) - Sig. Paolo Malusardi (ore 4) 

MODULO 3 

Sezione Attività Fisico-Sportiva adattata 

Saranno trasmesse le conoscenze principali di educazione motoria preventiva e adattata. Saranno 

affrontati i problemi relativi all’avviamento della pratica di attività sportive, ricreative ed 

agonistiche, intese soprattutto come opportunità di integrazione degli studenti disabili 

nell’organizzazione dell’Ateneo. 

Durata: 5 ore 

Docenti: Prof. Marisa Arpesella (ore 1) - Prof. Alessandro Marin (ore 2) - Prof. Matteo Vandoni 

(ore 2) 


