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Riservato ai disabili
Articoli della stessa rubrica
Il Servizio Assistenza e Integrazione Studenti Disabili (S.A.I.S.D.) dell'Università degli Studi di Pavia (*), ha indetto il
concorso per il conferimento di n° 10 borse di studio destinate a favorire l'integrazione degli studenti disabili,
iscritti all'Università di Pavia, capaci e meritevoli di disagiate condizioni economiche e ad agevolare e razionalizzare
la loro frequenza ai corsi universitari, di cui quattro di esse riservate a studenti disabili immatricolati nell'anno
accademico 2002/2003.
La domanda di partecipazione al concorso, da compilarsi su apposito modulo allegato al bando, deve essere
presentata presso lo stesso servizio a decorrere entro il 13/12/'02 (qualora la domanda fosse inviata a mezzo posta
farà fede la data del timbro postale).
(*) Il S.A.I.D.S. è stato attivato nell'anno accademico 1999/2000 ed opera in collaborazione con il Servizio di
Orientamento dell'I.S.U., nell'intento di offrire agli studenti un servizio integrato, mettendo in comune risorse umane e materiali. Il servizio inoltre
conta di potersi avvalere della collaborazione del Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerca sulle problematiche dell'handicap, da tempo
operante nella nostra Università, per gli aspetti culturali, scientifici e medici.
Attua diverse tipologie di intervento a favore di studenti che all'atto dell'iscrizione segnalino la loro disabilità:
Servizio di accompagnamento a lezione all'interno della struttura universitaria;
Assistenza durante le ore di lezione;
Accompagnamento ed assistenza in mensa;
Materiale didattico, registrazione e lettura testi per non vedenti;
Messa a disposizione di attrezzature informatiche per ipovedenti, non vedenti e non udenti
Il servizio ha provveduto a censire il numero dei potenziali studenti iscritti all'Università di Pavia, tenuto conto di coloro che hanno fatto richiesta di
assistenza specifica all'ISU e dell'esenzione dalle tasse universitarie.
Il Servizio ha inoltre avviato forme di collaborazione con Associazioni di Categoria (Unione Italiana Ciechi, Ente Nazionale per la protezione e
l'Assistenza dei Sordomuti, Associazione Italiana dei Minorati dell'Udito e della Parola, l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia, Donatori di voce, ecc.)
Informazioni
La domanda è in distribuzione:
S.A.I.S.D.
Palazzo del Maino, p.za Leonardo da Vinci
Web: www.unipv.it (alla voce Notizie)
Da inviare a:
Università degli Studi di Pavia, Ufficio Protocollo, Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
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