
 
 

 
 
 

 
Decreto n. 179880 (1269) 
 
Anno 2017 

 
 

IL RETTORE 
 
 
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

- vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone in situazioni di handicap”;   

- tenuto conto che l’Università degli Studi di Firenze intende promuovere la riduzione delle 

barriere di natura sociale, culturale e fisica che possono ostacolare la piena inclusione degli 

studenti con disabilità nella vita universitaria; 

- considerato l’impegno dell'Università di Firenze, attraverso il Centro Studi e Ricerche per le 

Problematiche della Disabilità (CESPD), nell’attuazione di azioni mirate alla progressiva 

rimozione degli ostacoli che limitano agli studenti con disabilità e disturbi specifici 

dell'apprendimento DSA l’inserimento nel mondo universitario, per offrire loro pari condizioni 

nel diritto allo studio; 

- ritenuto opportuno migliorare il contesto di apprendimento favorendo lo sviluppo della 

partecipazione attiva degli studenti con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento DSA 

nel processo formativo; 

- ritenuto opportuno, altresì, agevolare la frequenza dell’attività didattica dei suddetti studenti 

attraverso la realizzazione di interventi personalizzati e, in particolare, mediante l’erogazione 

di specifici contributi di mobilità; 

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2017 “Attività del CESPD e 

impegno delle risorse ad esso assegnate”; 

- avuto riguardo della disponibilità di € 25.000,00 sul capitolo CO.09.01.01.01.01.01 Progetti 

per la didattica - interventi per studenti disabili a gravare sul Bilancio d’Ateneo per l’anno 

2017; 

- vista la proposta di bando predisposta di concerto con il Delegato del Rettore per la 

disabilità e DSA, prof.ssa Sandra Zecchi; 
 

DECRETA 
 

l’emanazione del seguente Bando: 
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Pubblicato sull’Albo Ufficiale (n. 14554) dal 1 dicembre 2017 al 1 gennaio 2018
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Bando di concorso per contributi di mobilità in favore di studenti con 
disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento DSA a.a. 2017/2018 

 
 
Art. 1 – Indizione  
1. E’ indetta la selezione per l’assegnazione di contributi di mobilità per agevolare la fruizione 
dell’attività didattica da parte di studenti con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento 
DSA, a titolo di rimborso spese taxi utilizzati per attività connesse con la frequenza 
universitaria. 
2. L'importo complessivo dei  contributi a  disposizione ammonta a  €  25.000,00. Per  l'anno 
accademico 2017/2018 sono disponibili 50 contributi per un importo unitario di  € 500,00. 
3. I contributi di mobilità sono pari alle spese effettivamente sostenute e documentate. 
 
Art. 2 - Destinatari 
1. Possono chiedere il contributo di mobilità gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio 
dell’Università di Firenze all'anno accademico 2017/2018, con disabilità motoria permanente 
o temporanea e disabilità visiva (non vedenti e ipovedenti) in possesso di documentazione 
attestante la condizione (invalidità civile e/o L.104). 
 
Art. 3 - Modalità e termini di presentazione delle domande 
1. Le domande, pena esclusione, dovranno essere predisposte utilizzando l’apposito modulo 
.pdf compilabile (disponibile sul sito d’Ateneo www.unifi.it percorso studenti/studenti con 
disabilità o dsa) e, accompagnate da idonea certificazione che attesti l’invalidità ed il grado 
della stessa e dalla copia di un documento di riconoscimento, inviate esclusivamente per 
posta elettronica, utilizzando la mail istituzionale (nome.cognome@stud.unifi.it) al seguente 
indirizzo: studenti.partime@adm.unifi.it entro e non oltre 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente Decreto sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo. 
 
Art. 4 – Commissione esaminatrice 
1. La commissione di valutazione sarà costituita con Decreto del Rettore e sarà resa nota, 
sul sito di Ateneo (www.unifi.it percorso studenti/studenti con disabilità o dsa). 
 
Art. 5 – Formazione e approvazione della graduatoria 
1. A cura della Commissione di cui all’art. 4, verrà effettuata una valutazione di accessibilità 
al contributo sulla base dei seguenti criteri: 
- grado di disabilità motoria/grado di disabilità visiva e percentuale di invalidità civile; 
- oggettiva condizione di difficoltà a raggiungere le strutture universitarie in autonomia a 

causa di: 
a) scarsa  autonomia  nell'utilizzo  dei  mezzi  di  trasporto pubblici e 

nell'orientamento (salire/scendere dal mezzo, presenza di ostacoli nel percorso 
pedonale, difficoltà di accesso all'informazione, scarsa segnaletica tattile); 

b) non disponibilità di ausili 
c) distanza chilometrica tra  l'abitazione dello studente e la sede in cui si svolgono 

prevalentemente le lezioni del corso cui è iscritto 
2. Al  momento  della  presentazione  della  domanda  non  è  richiesta  la  dichiarazione  
relativa  alla condizione economica, questa sarà chiesta solo se necessario per procedere 
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alla formulazione della graduatoria. 
3. La graduatoria sarà pubblicata sul sito di Ateneo (www.unifi.it percorso studenti/studenti 
con disabilità o dsa). 
4. I vincitori saranno contattati tramite posta elettronica all’indirizzo 
nome.cognome@stud.unifi.it. 
 
Art. 6 - Modalità di erogazione del contributo 
1. Il contributo mobilità viene erogato in due soluzioni: 
- una  quota pari  al  valore delle ricevute o  fatture degli spostamenti effettuati entro il 31 
marzo 2018; 
- la seconda quota, a seguito della presentazione delle ulteriori fatture o ricevute relative agli 
spostamenti effettuati nel periodo dal 1 aprile al 31 luglio 2018. 
2. Le fatture o ricevute devono indicare la data, l’orario, il luogo di partenza ed arrivo dei 
viaggi, a pena di non rimborso. 
 
Art. 7 – Trattamento dei dati personali 
1. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai 
sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 
possesso dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto del Rettore n. 449 
(33210) del 7 luglio 2004 e s.m., saranno trattati per le finalità di gestione della procedura 
selettiva. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti ai sensi del 
suddetto Regolamento. 
 
Art. 8 – Responsabile del procedimento 
1. Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento 
di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è la dott.ssa 
Sandra Guazzini   – Area Servizi alla Didattica/Mobilità Studentesca - Piazza San Marco, 4 – 
50121 FIRENZE - e-mail: studenti.partime@adm.unifi.it 
 
 
Art. 9 – Norma finale 
1. Il bando sarà pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Ateneo e inserito nel sito Internet 
(www.unifi.it percorso www.unifi.it percorso studenti/studenti con disabilità o dsa). 
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle 
informazioni pubblicate sul sito d’Ateneo (www.unifi.it percorso www.unifi.it percorso 
studenti/studenti con disabilità o dsa).          
 
 
Firenze, 1 dicembre 2017 
 
 
VISTO  
La Dirigente 
Dott.ssa Maria Orfeo 
 

 
                                                                                                                  F.to IL RETTORE 

Prof. Luigi Dei 
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