SERVIZIO PER STUDENTI CON DISABILITÀ
Il servizio per studenti con disabilità dell’Università Bocconi si propone tre obiettivi primari:
 rendere disponibili informazioni per studenti con disabilità delle scuole superiori che possano
prendere in considerazione la prospettiva di entrare in Bocconi
 garantire agli studenti ammessi all’Università Bocconi l’applicazione delle leggi 17/99 e della legge
170/2010 in termini di completa inclusione nei processi di apprendimento e verifica, e di vita nel
Campus Bocconi
 progettare il percorso di vita dello studente nell’Università proiettandolo già nella prospettiva di
ottenimento di una occupazione con la possibilità di valorizzare il proprio potenziale e le
conoscenze/competenze/abilità acquisite .
Il servizio ha la funzione di affrontare anche i casi di disabilità temporanea dovuti a incidenti, ricoveri, altri
eventi che incidono negativamente sullo stato di salute impedendo la regolare frequenza alle lezioni e il
rispetto delle date ufficiali degli esami.
Sia in caso di disabilità permanenti, sia per quelle temporanee, il servizio predispone per gli studenti
soluzioni personalizzate, adeguando le regole e l’organizzazione dell’Università alle esigenze dello studente.
Il servizio è composto dal Delegato del Rettore per la disabilità, figura prevista dalla normativa vigente e da
responsabili di vari servizi che sono gestiti in modo coordinato. Il Delegato del Rettore per la disabilità è il
prof. Elio Borgonovi: Elio.borgonovi@unibocconi.it ‐ tel: 025836.6113.
ENTRARE IN BOCCONI
 Staff ufficio ammissioni: Ammissione all’Università ‐ Per gli studenti disabili è previsto un
adeguamento delle normali prove di selezione in termini di tempo e modalità di compilazione dei
fogli ottici. Inoltre in caso di disabilità fisiche rilevanti è possibile sostenere il test di ammissione in
aule/strutture adatte alle specifiche esigenze. Contatti: ufficioammissioni@unibocconi.it
Ammissioni e immatricolazioni


Antonio Devoto, Servizi della Didattica: il servizio tiene i contatti con la Segreteria Studenti, con i
Dipartimenti, per attuare tutte le misure compensative richieste per lo svolgimento delle prove di
ammissione e prove di esami. Inoltre, in collegamento con il Delegato del Rettore, stabilisce le
modalità di svolgimento delle lezioni idonee a facilitare la frequenza degli studenti con disabilità.
Desk Divisione Didattica



Sonia Giudici, Amelia Buttaboni ‐ Ufficio Servizio agli Studenti: il servizio fornisce informazioni
dettagliate i merito alle agevolazioni messe a disposizione dall’Università per studenti con disabilità
(esoneri totali e parziali dal pagamento di tasse e contributi accademici, borse di studio, ecc.).
Inoltre, si occupa di fornire agli studenti con disabilità adeguata sistemazione negli alloggi
dell’Università. Tramite le attività di Campus Life, offre supporto per individuare i referenti preposti
ad affrontare le diverse problematiche che lo studente con disabilità può incontrare nella sua vita
on Campus e grazie al servizio di Counseling and Self‐Empowerment offre sostegno individuale nei
casi di ansia e stress correlati allo studio.
Campus life / Agevolazioni / Counseling and Self‐Empowerement

SERZIVI BOCCONI
 Salvatore Grillo, Direttore ISU: collabora con il Delegato del Rettore per la soluzione delle
problematiche degli studenti con disabilità che non sono affrontabili seguendo le procedure
previste dall’Università. Mette in contatto questi studenti con altri studenti che svolgono la
funzione di tutor e sono disponibili ad aiutarli con un’attività di volontariato.



Nicolò Di Blasi, barriere architettoniche: l’Università Bocconi ha adottato tutti gli interventi idonei a
eliminare le barriere architettoniche. Tutti gli edifici dell’Università rispondono alle norme di legge.
Tuttavia, il servizio è impegnato in un continuo processo di miglioramento dell’accessibilità e a tal
fine è disponibile a studiare con i singoli studenti le migliori soluzioni che tengono conto delle
caratteristiche del campus Bocconi.
Servizio Logistica, Infrastrutture e Acquisti



Luigi Proserpio, BETA: nell’ambito della politica dell’Università finalizzata a introdurre le migliori
metodologie e i supporti tecnologici per migliorare i processi di apprendimento saranno studiate e
introdotte specifiche misure per gli studenti con disabilità, insieme con gli specialisti IT di Bocconi".
BETA ‐ Bocconi Education and Teaching Alliance



Staff della biblioteca: La Biblioteca assicura assistenza agli utenti con disabilità per l’utilizzo dei suoi
servizi (prestito‐risorse elettroniche‐prestito tra biblioteche) e per l’accesso alle sue sale (3
postazioni riservate per utenti con disabilità motorie). Gli utenti con disabilità visive possono
richiedere la copia digitale dei libri di loro interesse nell’ambito di un servizio di Electronic
Document Delivery. Possono inoltre usufruire di una postazione di lavoro dotata di video
ingranditore e di software di sintesi vocale. Contatti: library.staff@unibocconi.it
Biblioteca



Edoardo Scola, servizi ASIT: si occupa di gestire e aggiornare tutti i programmi per studenti non
vedenti, ipovedenti o con altre disabilità messi a disposizione dei dipartimenti e degli studenti. Il
servizio risolve i problemi tecnici che dovessero presentarsi e propone soluzioni di supporto per le
diverse disabilità.
Supporto operativo ASIT

INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
 Alessia Ventura, Responsabile servizio DAL (DisAbili e lavoro) aiuta studenti e laureati con disabilità
o appartenenti alle categorie protette a inserirsi nel mondo del lavoro, attraverso incontri di
consulenza e iniziative personalizzate. Supporta inoltre l'azienda nell'individuazione e
nell'inserimento lavorativo. Gli studenti Bocconi coinvolti nelle attività gestite dalla Divisione
Mercato (inserimento nel mondo del lavoro e programmi di studio all'estero) potranno contattare
Alessia Ventura che li indirizzerà verso gli Uffici appropriati per le necessità del caso.
Gli studenti exchange incoming nominati dalle università partner che trascorreranno un
semestre/anno accademico di scambio presso l'Università Bocconi, segnaleranno la loro disabilità
nella sezione dedicata dell'application on‐line per l'exchange program. Verranno quindi contattati
dall'International Student Desk per ulteriori indicazioni.
Sevizio DAL – DisAbili e Lavoro

