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OGGETTO: Relazione delegato di dipartimento sulle

attiviti di inclusione

Con riferimento alla nota prot.

n. L81L2 del OLlO2l2O79, come da richiesta del delegato del
Rettore alla disabilit) si trasmette la relazione del delegato di dipartimento sulle attivite di
inclusione nonch6 l'estratto n. 7 del verbale n. 4 del Consiglio di Dipartimento contenente Ia
delibera relativa al punto in oggetto.
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VERBAIE N" 4
Consiglio di Dipartimento
12 febbraio 2019

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di Febbraio alle ore 10.30 si d riunito il Consiglio del Dipartimento di
Scienze Politiche "Jean Monnet", presso la sede del Dipartimento sita in Viale Ellittico n. 31, primo piano,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
L. Approvazione verbale seduta precedente

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni

Audizione stipula accordi ERASMUS
Progetto student inattivi
Attivit) di ricerca a monitoraggio VALERE (atti relazione riunione diAteneo del 7 febbraio 2019)
Terza Missione (atti relazione riunione diAteneo dell'Ll febbraio 2019)
Relazione attiviti di inclusion student disabili
PON 2014-2020: AIM - attrazione e mobiliti ricercatori-individuazione SSD e adempimenti
conseguenziali

9.

Riforma regolamento didattico del Dipartimento
l-0. Dottorato di ricerca in Diritto Comparato e Processi d'integrazione
11. Collana di Dipartimento e altre pubblicazioni
12. Attivitir di tirocinio e stage
13. Cultori della materia
14. Convenzioni e progetti
15. Pratiche studenti
16. Pratiche docenti
17. Varie ed eventuali

L'adunanza d cos) composta:

PROFESSOR:ORDINAR:
Prof. FEMIA Pasquale (Direttore)
Prof.AMIRANttE Domenico
Prof.CARACC10LO lda
Prof.CARBONE Enrica

Presente
Presente
Assente giustificato

Prof. CIRILLO Giuseppe

Presente

Prof.INCOLL!NGO Alberto
Prof.PERLINGIER!Glovanni

Assente giustificato
Assente

Prof.PICCINELLI Gian Maria

Assente giustificato
Presente
Presente

Prof.SARNO Domenico
Prof.SCiAUDONE Antonio
PROF.ASSOCIAT:
Dott ANG101 Antonella Silvia

Prof.CANALE CAMA Francesca
Prof.CARIELLO Marta
Prof.CESARO Antimo

Presente

Assente giustificato
Assente giustificato

Porfo FAL!VENE Elvira

Assente giustificato
Presente
Presente
Presente

Profo FERRA10LI Gian Paolo

Presente

Prof D′ IPPOL:丁 O Francesco Eriberto
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Prof.GRAZ:AN!Francesca
Prof.LAMBER丁 I Laura
Prof . LAZZARICH Diego

Prof.MAGL10NE丁 ommaso
Prof.RO丁 ONDO Gennaro
Prof.RUGGIERO Domenico Glovanni
Prof.∨ IV:ANI Paola

RiCERCATOR:
Dott.AMIRANttE Aldo
Dott.BORRONI Andrea
Dott.BUttZBACH Olivier Karl Emmanuel

Dott CERCONE Lucio
Dott.DAL NEGRO Giovanni Maria
Dott.D:AR!ENZO Maurizio
Dott.DE O丁 O Valeria

Dott.DEPLANO Stefano

Dott.DIFALCO ANGELO
Dott.DONA丁 ICR!ST:ANA

Dott FRANCiOSI Amana
Dott GAMBARDELLA Fortunato
Dott. GIANNONE Diego
Dott.10DiCE Claudia
Dott.lVALDI Maria Cristina

Dott.LANNA Michele
Dott.LE丁 IZIA Laura

Presente
Presente
Assente giustificato
Assente
Presente
Prese nte

Presente
Presente
Assente giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente giustificato
Assente giustificato
Presente
Assente giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Dott.MARICONDA Clara
Dott.MAl「 EOLI Simone
Dott.MOSCA丁 O Francesco

Assente giustificato
Assente

Dott PASttENA Adele

Presente

Dott PEPE Vincenzo
Dott.PETTER∪ 丁I Carmine

Presente
Presente

Dott.PIT丁 lGL10 Rosanna

Dott.RUSSO Andrea

Presente
Presente
Presente

Dott.SAGG10MO Carmen

Presente

Dott.SALA‖ enia

Presente
Presente

Dott.PREttE F‖ omena

Dott.SANttAGAttA Floriana
Dott.SANttAGAttA DE CASttRO Raffae‖ o

Dott SAN丁 iS Serena
Dott.S丁 ILE Giovanni

Prese nte

Assente
Presente

Dott.丁 !SC:Antonio

Assente giustificato
Assente giustificato

Dott ttORttORANO Paolo

Presente

Dott ttRIGGIANI Silvia

Presente

Dott.∨ ENTRE

Presente
Presente
Assente giustificato

ttommaso

Dott. VOLPE Angelo
Dott,VUOS!Riccardo
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Dott.ZINZI Maddalena
Dott.ZOTTI Angelo

Presente
Presente

RAPPRESENttAN丁 :PERSONALE TECNiCO
AMMINISttRA丁 lVO
BASCO ttonia

Presente
Presente
Presente
Assente

CALENZO Gaetano
GIANNONE Ennio
MARINO ttommaso
MUGNECO Alessandro
SARG10TTA Marco

Assente
Assente
Assente giustificato

ZERBO Angela

RAPPRESENTANT:STUDENttl
CALLA:Danlo
CASCEGNA Giuseppe

Assente giustificato
Assente
Presente
Presente

DELLA VECCH!A Diego
DIヽ ハICCO

Antonio

G:ACC!O Federica
LA SALA Raffaele

Presente
Presente

LOSANO Anna
MA10NE Maria
MASCHERET丁 !Giuseppe

Assente giustificato
Presente
Presente

PEPE Elena

Assente giustificato
Presente

RO丁 ONDO

Annachiara

SAN丁 ILLI Dlonigi Glorgio

Assente giustificato

SORREN丁 INO Carmela Valentina

Presentei6

Assume la presidenza il Prof. Pasquale Femia. Svolge la funzione di Segretario verbalizzante la Dott. ssa Paola
La

nd ria ni.

ll Direttore, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta l'adunanza del Consiglio alle ore 10.45.
Si passa dunque alla discussione dell'Odg.

OMISSIS

attiviti

inclusione studenti disabili
parola
ll Direttore cede la
al delegato alla disabiliti, dott.ssa Clara Mariconda, la quale espone le attiviti
svolte, in particolare gli interventi di assistenza specifica, nonch6 le iniziative volte a migliorare i servizi di
supporto e le criticita.
ll Consiglio di Dipartimento all'unanimiti approva la relazione che e parte integrante del presente verbale.
7. Relazione

OM!SS:S
Alle ore 13.L0 la seduta d sciolta. Del che d verbale.
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Al Direttore del Dipartimento
di Scienze Politiche "Jean Monnet"
Prof. Pasquale Femia

Al delegato disabiliti

e DSA di Ateneo

Prof. Vasco D'Agnese

Relazione sulle attivita per gli Studenti con Disabilit) e DSA del
Dipartimento di Scienze PoutichèTean lИ onnet"
al 16。 11.2018
Periodo dal 02.07.2018

- Si attesta

:

_ che il numero di studenti con disabilit) che hanno avuto accesso ai servizi
loro dedicati presso il Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet i pari a 3
che

il

dedicati

_che

a

numero di studenti con DSA che hanno avuto accesso ai servizi a loro

iparia3

il numero di studenti con diffrcolti temporanee per i quali d

stato

predisposto un supporto d pari a 0

che il numero di studenti con disabilith/DsA/difficoltlr che hanno richiesto
per la prima volta di accedere ai servizi e/ o inviati al CID i pari a 0
che il numero di Tutor dedicati allo svolgimento
-servlzlo
di disabilitlr e DSA d pari a 6

delle prestazioni inerenti

Attiviti

il

svolte nel periodo
Atti宙 tλ di supportO didattico, quali, aiuto nello srudio e nelle ricerche bibliografiche;
afflancamcntO nclla stesura tesi di laurea; predisposizione di materiale didattico in
fOrrnato accesslbile e dedicato al singolo studente in relazione all'esigenza individuale.
AfflancamentO dcgli studenti nel disbrigo delle pratiche amminisrrative, nei rapporti con
l dOccnti.
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r\ttivita cd affiancamento volto a favorirc

k> sviluppo della rcte socialc
generalc nell'inscrimento nella vita univcrsi taria.

di sostcgno ed in

Attiviti

svolte dal delegato
La prof.ssa Clara Mariconda, Delegata per il Dipartimerrto di Scienze Politiche Jean
Monnet, per le intziaive a supporto dell'assistenza, integraziofle e benessere delle
persone con disabiliti, nel suo ruolo assume le funzioni di coordinamento, monitoraggio
e supporto di tutte le iniziative concernenti I'integrazione quali l'assistenza e la,
formazione dei Tutor, la medimione con i docenti, il coordinamento delle attiviti dei
tutor attraverso riunioni periodiche e monitoraggio sulle attiviti di tutorato, mediazione
tutor-docenti per l'elabonzione di materiali rcahzzatt secondo le esigenze individuali e
singolarmente organtzzuti al fine di rendere ancora pii accessibile la comprensione e 1o
studio delle discipline per gli studenti affrdan al Servizio disabiliti e DSA.

Interventi di assistefiza specifica
Agli studenti d stata data la possibiliti di sostenere gli esami in modaliti accessibile in
base alle loro esigenze individualmente considerate. E stato possibile, in quanto richiesto
dalla maggior parte degli studenti che si sono affidati al Servizio Disabiliti e DSA, di
avere assistenza e afftancamento in fase di esame.
Gnzie al sostegno della Prof.ssa Clara Mariconda e dei docenti interessati alle specifiche
discipline oggetto di studio per gli studenti disabili, sono stati elaborati dai tutor,
materiali individualmente strutturati al fine di agevolare 1o studio e Ia comprensione delle
singole discipline (slide, mappe concettuali, dispense).

Interventi ed adeguamenti tecnici
Il Servizio Disabiliti e DSA del dipartimento mette a disposizione degli studenti con
disabiliti e con disturbi specifici di apprendimento, una pagina all'interno del sito web
del dipartimento dove d possibile reperire tutte le rnfornazioni riguardanti i servizi loro
offerti dal Dipartimento. Il sito viene tenuto in costante revisione e aggiornamento sulle
noviti relative ai servizi offerti, con le rnformazroni utili per il loro accesso.

Iniziative volte a migliorare i servizi di supporto
Sono state indicate apposite aule dove i tutor seguono gli studentt ttthzzando le
a loro disposizione(n.9, n. 10, n.45)
^tffezz^ture
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Criticitd
criticiti la mancanza dr copertura finanziana che intercorre tra
il periodo della rendicontaziorrc del lavoro svolto dai tutor, che di solito awiene a
novembre e il periodo di assegnazione di nuovi fondi, che di solito awiene nel mese di
Rappresenta elemento di

Aprile/Magglo.
In tale periodo purtroppo gli studenti con disabilti e DSA non possono essere seguiti
dai tutor e hanno serie difficolti nel continuare il lavoro intrapreso.

Caserta, 11.02.2019

Delegato Disabiliti e DSA
per il Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet"
Dott. ss a Claru Mariconda
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