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La Commissione disabili, composta da Anna Capietto e dalla rappresentante degli studenti
Enrica Mazzon, ha affrontato i seguenti temi:

1) Progetto videoriprese per una studentessa con grave disabilia’
(‘progetto di eccellenza’ dell’Ufficio Disabili).Si e’ proseguito il progetto, in
studio fin dalll’a.a. 2008-09, di videoripresa e registrazione su dvd di tutte le
lezioni del primo anno (corso A) al fine di rendere le lezioni accessibili ad una
studentessa disabile (che, a causa della sua malattia e’ nell’impossibilita’ di
frequentare regolarmente le lezioni). Le videoriprese sono state messe a
disposizione di tutti gli studenti del cs in matematica con il supporto della
piattaforma Moodle. Il progetto e’ stato reso possibile dal Servizio Disabili, e
si e’ avvalso della collaborazione del Dipartimento di Matematica (in
particolare, del prof. Coriasco), del Servizio ICT del Dipartimento di
Informatica, dell’Ufficio legale dell’Ateneo (in merito alle questioni legate alla
privacy) e del Laboratorio multimediale G. Quazza del DAMS; fondamentale
e’ stata la collaborazione del personale docente e non docente in servizio
presso il Dipartimento di Matematica e il Corso di studi in Matematica.
Infine, con la consulenza del prof. Coriasco, si e’ sperimentata la possibilita’
per l’interessata di utilizzare il sw Connect per sessioni di tutorato. Il progetto
prosegue nell’a.a. 2011-2012 con la videoripresa e registrazione di altri corsi
del cs in Matematica.
2) Barriere architettoniche a Palazzo Campana. Si segnala che, malgrado le
rassicurazioni dell’Ufficio Tecnico (che ha previsto per iscritto nel febbraio
2009 l’installazione dell’ascensore entro l’anno 2009), tuttora il palazzo
(tranne il piano terra) e’ pressocche’ inagibile alle carrozzine. Nel dicembre
2010 e’ stata attrezzato un montascale portacarrozzine dal primo al secondo
piano; il primo piano resta pero’ raggiungibile solo attraverso l’ascensore
della biblioteca (solo per carrozzine piccole, e fino alla chiusura della
biblioteca a causa del cantiere) e solo grazie alla collaborazione del
personale della biblioteca (per la disattivazione/attivazione del sistema di
allarme). Si sottolinea che le barriere architettoniche a tutt’oggi mettono in
serissima difficolta’ gli studenti disabili e ledono gravemente il loro diritto allo
studio.
3) La prof. Capietto ha inoltre incontrato periodicamente il tutor che l’Ufficio
Disabili ha affiancato allo studente affetto da autismo. Si e’ appreso, non
senza soddisfazione, che lo studente e’ riuscito a superare altri esami e che
interagisce positivamente con i compagni di corso. Lo studente si e’ iscritto al
terzo anno e frequenta regolarmente (sempre affiancato dal tutor).
4) In data 16 novembre 2011 la prof Capietto ha partecipato ad un convegno
organizzato dall’Ufficio Disabili ed ha illustrato il progetto di videoriprese.

La Commissione lamenta una grave mancanza di sensibilita’ e attenzione al problema
delle barriere architettoniche da parte degli organismi di governo dell’Ateneo e chiede ai
corsi di studio di farsi portavoce di tale questione nelle sedi competenti. Per il resto,
considera soddisfacente il lavoro svolto nell’a.a. 2010-11 e ringrazia in particolare la
collega dott Armano per il progetto delle videoriprese.
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Anna Capietto
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