UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
SETTORE ORIENTAMENTO, TUTORATO E PLACEMENT

COMMISSIONE di ATENEO per la DISABILITÀ

Corso di Formazione
Tutor Senior per gli studenti e le studentesse con
disabilità e DSA
9-10 aprile 2021
Obiettivi del corso
Il corso di formazione nasce dalla sinergia tra la
Commissione di Ateneo per la disabilità, la Delegata
per la Didattica e il Corso di Specializzazione per il
sostegno didattico agli alunni con disabilità, che
forma gli insegnanti di sostegno dell’intero territorio
regionale.
Il corso è obbligatorio per le studentesse e gli
studenti che hanno partecipato al bando di concorso
per Tutor senior, in vista di un eventuale scorrimento
della graduatoria. Il percorso formativo è aperto
anche a tirocinanti dei corsi di laurea L19-L39 e al
Corso di Laurea Magistrale LM-87, ai volontari di
servizio civile universale delle associazioni che
lavoreranno in ambito accademico nell’ambito del
progetto in fase di approvazione. L’accesso sarà
aperto anche ai docenti e al personale tecnicoamministrativo. L’articolazione prevede due
giornate, in cui si affronteranno le principali
problematiche delle studentesse e degli studenti con
diverse tipologie di disabilità e con altri bisogni
educativi speciali. Per i Tutor Senior sarà necessario
superare un test di valutazione finale, in base a
quanto previsto dal bando di selezione.

Informazioni relative all’organizzazione
Le giornate si svolgeranno, considerata
l’emergenza coronavirus, attraverso modalità a
distanza, utilizzando la piattaforma Cisco
Webex,
all’indirizzo:
https://univaq.webex.com/meet/alessandro.va
ccarelli
Per l’iscrizione al corso occorre compilare,
OBBLIGATORIAMENTE, entro il 6 aprile 2021, il
modulo
presente
al
seguente
link:
https://it.surveymonkey.com/r/PM39BJD
Le presenze verranno acquisite mediante un
modulo il cui link verrà fornito, di volta in volta,
all’inizio e al termine degli incontri. Si
effettueranno controlli sulla presenza anche nei
momenti intermedi. Al termine del corso, sarà
rilasciato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA
Venerdì 9 aprile 2021
9.00 – 9.30: Il Servizio per studentesse e studenti
con disabilità e con DSA: le politiche di Univaq
Alessandro Vaccarelli- Prorettore delegato per la
Disabilità - Università dell’Aquila
10:00 – 10:45 Che cosa sono i Bisogni Educativi
Speciali (disabilità, DSA e altri disturbi e svantaggi)
Maria Vittoria Isidori-Direttrice del Corso di
Specializzazione per le attività di sostegnoUniversità dell’Aquila
11:00 -11:30 - Gli studenti con DSA: aspetti
eziologici e riabilitativi
Marta
Prosperi-AID-Associazione
Italiana
Dislessia
11.30 -12:15 DSA, comprensione e studio del testo:
mappe concettuali e mentali
Marianna Traversetti -Università dell’Aquila
12:15 – 13:30 – Come aiutare a studiare gli studenti
e le studentesse con disabilità intellettive e autismo
Marianna Traversetti- Università dell’Aquila
--------------------------------------------------15:00 – 15:45 Gli aspetti psicologici dei disturbi
specifici dell'apprendimento - DSA e autostima Università dell’Aquila
Dina Di Giacomo – Università dell’Aquila
15:45 – 16:30 La matematica e le specificità delle
sue difficoltà: suggerimenti di metodo di studio Anna Guerrieri -Università dell’Aquila

Sabato 10 aprile 2021
9:00-9:30: Gli studenti con disabilità sensoriali
all’università
Ornella Contestabile, Referente Inclusione - Ufficio
Scolastico Regionale per l’Abruzzo
9.30 – 10:00: La percezione Visiva e i disturbi
associati. Valutazione delle capacità residue
dell'individuo
Americo Montanaro - UIC - Unione Italiana Ciechi
(L’Aquila)
10:00 – 10.30: L’udito e i disturbi associati
Francesco Mastropietro – ENS - Ente Nazionale
Sordi (L’Aquila)
10:30 – 11:00 – Sclerosi multipla. Sintomi visibili e
invisibili Marco D'Ascenzo- Presidente AISMAssociazione Italiana Sclerosi Multipla (AQ) e
Marta Pappalepore - Vicepresidente Provinciale
AISM (AQ)
11:15 – 11:45 - Oltre le barriere: ripensare i luoghi e
gli spazi dell’incontro
Massimo Prosperococco – Presidente del
Coordinamento associazioni di disabili dell'Aquila
11:45-13:00 Il progetto di Servizio Civile “Si può
fare?!”: oltre le barriere – Abitare insieme,
Comunità 24 luglio, Help Handicap
Il Servizio Civile e la disabilità
Simona Santilli - Centro Servizi Volontariato
Il progetto “Si può fare!”: le azioni e la sinergia con
l’università

16:30: 17:00 Deficit d'attenzione ed iperattività
nell'adulto: una condizione clinica largamente
sottostimata".
Rachele Giammario – ADAI - Associazione italiana
disturbi attenzione e iperattività

Anna Romano - Comunità 24 Luglio

17:15 – 18:00 Aspetti amministrativi e procedurali.
Come si diventa tutor per la disabilità
Rosa Petrera, Marco Alesii - Ufficio Settore
Cittadinanza
Studentesca,
Orientamento e
Placement - Università dell’Aquila

13:15-13:45 Prova finale (solo per i tutor senior)

Marta Casilli - Presidente Associazione “Abitare
Insieme”
Mariangela Rametta - Associazione Help

Handicap

