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Favorire una migliore comprensione delle questioni le-
gate alla disabilità, contribuire a un’efficace inclusione
delle persone disabili nella comunità accademica, as-
sicurare pari opportunità di accesso all’istruzione su-
periore, alla ricerca e al lavoro, sono gli obiettivi
prefissati dall’Università degli Studi di Trieste. Su que-
sta linea di impegni, in occasione della Giornata inter-
nazionale delle persone con disabilità, il Comitato
Unico di Garanzia dell’Ateneo promuove un’iniziativa
con l’intento di far riflettere sulla rilevanza etica delle
azioni e dei progetti orientati al superamento delle
barriere culturali e fisiche che impediscono od ostaco-
lano il pieno sviluppo dei soggetti più vulnerabili e la
loro inclusione nella vita pubblica.

Programma dell’incontro

16.00 - Indirizzi di saluto

Patrizia Romito
Delegata del Rettore per il riequilibrio delle opportunità
e Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni dell’Università degli Studi di
Trieste

Ilaria Garofolo
Delegata del Rettore per la disabilità

Roberta Tarlao
Assessora alle politiche sociali e disabilità
della Provincia di Trieste

Vincenzo Zoccano
Presidente della Consulta regionale
delle associazioni di persone disabili
e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia

16.10 - Key talks

Introduce: Serena Baldin, DISPES UniTS

Delia Ferri
Law Department Maynooth University (Irlanda)
Accessibilità e accomodamento ragionevole
nell’Unione europea:  profili teorici ed applicativi

Carlo Francescutti
Osservatorio Nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità
È possibile che l’accessibilità non resti un miraggio?

16.50 - Studiare e lavorare in Ateneo
             quando si ha una disabilità

Rosanna Corsi, Servizio Disabilità e DSA
I servizi per l’utenza con esigenze didattiche speciali 

Micaela Crisma, Sportello ARDISS
Lo sportello ARDISS di aiuto psicologico

Giorgio Sclip
Unità di staff Servizio di prevenzione e protezione
Sicurezza e disabilità:
l’esperienza dell’Università degli Studi di Trieste

Maria Angelica De Gaetano, Ufficio SBA
Le biblioteche e l’accessibilità ai documenti

Raffaella Pelizzon
Ufficio Gestione del personale TA
I servizi a supporto del personale con disabilità 

Testimonianze:

Micol Delise, Giacomo Sponga, Patricia Mancuso

17.20 -  La ricerca scientifica orientata all’accessibilità 
              e all’inclusione sociale delle persone
              con disabilità

Silvia Grion, DIA UniTS
Per un progetto inclusivo degli spazi pubblici

Giulia Massolino, OGS
Sicurezza sismica per persone con disabilità:
esperienze passate e impegni futuri

Giulia Zanfabro, DISU UniTS
Letteratura per l’infanzia e disabilità

Walter Gerbino, DSV UniTS
Universal design e lettura

Christopher John Taylor, IUSLIT UniTS
Audiodescrizione: accesso ai media per i ciechi
e gli ipovedenti

Giovanni Ramponi, DIA UniTS
La computer vision come ausilio
all’interazione sociale per persone non vedenti

Annalisa Cozzarini
Vincitrice del premio “Ondina Barduzzi” 2014
Gestione degli home care device.
Esperienza di un’azienda sanitaria

18.40 - Riflessioni conclusive

Ilaria Garofolo

A conclusione dell’incontro sarà presentato l’ultimo libro
del prof. Paolo Alessi, “CON LA VALIGIA IN MANO”, edito
dalla Hammerle, Trieste. In collaborazione con il Lions
Trieste Host e il Club Leo di Trieste il libro, con un lavoro
di conversione, verrà reso accessibile alle persone disa-
bili non vedenti, ipovedenti o tetraplegici e ai dislessici.

Campus di Piazzale Europa
Aula 2B - edificio H3 - Trieste

L’evento è promosso dal Comitato Unico di Garanzia
dell’Università degli Studi di Trieste in collaborazione
con la Consulta regionale delle associazioni di persone
disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia.

L’evento è aperto al pubblico.

É prevista la traduzione in LIS

Su richiesta, sarà distribuito un certificato di presenza

Informazioni: serena.baldin@dispes.units.it


