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 Oggetto: Corso di Laurea in Storia. Orari e sedi delle lezioni 
incompatibili con disabilità motorie. 
 

 Lo studente … Omissis …, disabile, iscritto al Corso di Laurea in Storia, si è 
rivolto dapprima alla responsabile del CESPD prof. Sandra Zecchi e poi al Garante 
segnalando la situazione che lo riguarda e in particolare i problemi riguardanti gli 
spostamenti necessari per seguire le lezioni. 

Lo studente, che si muove soltanto su sedia a rotelle e ha bisogno di un 
accompagnatore, descrive così la sua giornata tipo (i riferimenti ad un precedente 
incontro sono relativi ai contatti con la prof. Zecchi): 

 
“Alle ore 10,30 arrivo in Piazza Brunelleschi - dove seguo le lezioni di Storia 

Medievale nella fascia oraria 11,00-13,00 – sede che, oltre ad essere poco 
raggiungibile per via delle pessime condizioni del manto stradale, ha un bagno che, 
seppur grande ed apparentemente fruibile, non risulta essere a norma (suppongo per 
assenza di qualsivoglia dispositivo di chiamata d'emergenza), anche se viene ben 
tenuto dal personale di Portineria e dagli addetti alle pulizie.  

Vi sono anche elementi positivi, come la cortesia del suddetto personale, od il bel 
giardino nel chiostro, ma gli elementi negativi sopra riportati, uniti all'inadeguatezza 
del banco (il fattore rappresentato dal banco ricorrerà in tutte le sedi), che mi 
costringe a posizioni innaturali, rende necessario un Vostro intervento.  

Alle ore 13,00 mi sposto nella seconda sede, che può variare tra l'Aula Battilani e 
Via Laura. L’Aula Battilani è la più vicina alla Stazione e quindi potrebbe essere 
perfetta per le lezioni, ma l'unico neo è rappresentato dalla totale assenza di un 
banco, nemmeno inadeguato. Il bagno è grande e questo è un altro punto di forza. 
Per quanto riguarda Via Laura, essa è più lontana dalla stazione ed inoltre, pur 
avendo un banco, non è adeguato.  

Alle ore 15,00 mi sposto poi per recarmi alla terza lezione della giornata che si 
svolgeva, prima del nostro incontro, in Via Laura, con criticità già esposte. A tale 
luogo, si è aggiunta Via Capponi, dove ora si svolgono in prevalenza tali lezioni.  

Questa nuova sede è più lontana dalla stazione e pertanto vi sono problemi nel 
raggiungere l'Aula in tempo per l'inizio delle lezioni a causa della strada che 
dobbiamo fare.  



 
 
 
 

 

L'altro problema, è rappresentato dal cibo. Infatti, con tre lezioni contigue in tre 
luoghi diversi, per la maggior parte dei giorni sono costretto a mangiare solo alle 
ore 8 ed alle 18. Questo, oltre ad essere dannoso per la mia salute, mi ostacola 
molto. Questo problema è visibile soprattutto per quanto riguarda me, perché devo 
percorrere tragitti accidentati in poco tempo, ma si verifica anche per gli altri, 
soprattutto quando alcuni professori finiscono esattamente dopo due ore ed il 
docente successivo inizia esattamente all'ora prevista, diritto assolutamente 
legittimo, ma che rende a tutti impossibile, l'ingresso in orario. Solo che, a differenza 
degli altri, io e coloro che mi aiutano non facciamo in tempo a mangiare.  

La soluzione che era stata da Voi trovata in occasione del nostro incontro, di 
spostare tutte le lezioni in un'unica sede, sembrerebbe l'idea migliore, non solo per 
me, ma anche per gli altri studenti.  

Invitato da Voi ad indicare quale sede fosse la più adatta a questo scopo, Vi 
segnalai la sede di Via Santa Reparata 27r, ovvero l'Aula Battilani, poiché capiente e 
più vicina alla Stazione.  

 
Si è preferito riportare testualmente e per esteso lo scritto dello studente perché 

nessuna sintesi avrebbe potuto rendere l’idea delle difficoltà vissute in prima persona 
dallo studente. 

Dunque le questioni sollevate da … Omissis … sono le seguenti: 
1) La necessità di spostarsi da una sede all’altra per seguire le lezioni 

nella stessa giornata; 
2) La previsione di un orario che rende di fatto impossibile arrivare 

puntuali – fatta salva l’ora iniziale delle 11,00 – per l’inizio delle lezioni. In 
particolare si sottolinea la coincidenza (alle 13,00) tra la fine delle lezioni 
nella sede di piazza Brunelleschi e l’inizio della successiva nell’Aula 
Battilani o in via Laura. Lo studente segnala che questo orario non consente 
una pausa necessaria per mangiare, e che ciò aumenta l’impegno psicofisico 
già gravoso per le condizioni di disabilità; 

3) Il fatto che gli spostamenti seguono percorsi su superfici stradali a 
volte dissestate e non adatte ad una sedia a rotelle. Problema non imputabile 
all’organizzazione delle attività di Ateneo, ma aggravato dalla fretta con cui 
lo studente è costretto, dall’orario delle lezioni, a spostarsi da una sede 
all’altra. 

4) La assenza o comunque l’inadeguatezza di un banco dal quale lo 
studente possa seguire le lezioni in condizioni accettabili; la inadeguatezza 
dei bagni riservati ai disabili. 

 



 
 
 
 

 

Tutto questo merita, a giudizio del Garante, la massima attenzione e 
considerazione.  

Occorre che sia trovata una soluzione a tutte le questioni poste dallo 
studente. La prof. Zecchi in un colloquio con il nostro Ufficio ha confermato 
la loro fondatezza; ha confermato anche di aver ricavato da un incontro con lo 
studente la serietà della persona e delle sue segnalazioni. 

In particolare sembra assolutamente possibile e comunque doveroso 
prevedere un orario delle lezioni che consenta agli studenti – a tutti, non solo 
ad … Omissis …– di spostarsi da una sede all’altra senza costringerli – se 
l’orario è rispettato – a perdere parte della lezione.  

Le esigenze didattiche e di studio devono essere prese nella massima 
considerazione e non possono essere sacrificate da nessun altro interesse, 
salva una assoluta impossibilità. 

Meglio ancora sarebbe, come la prof. Zecchi risulta aver ipotizzato, 
concentrare le lezioni in un’unica sede. Ciò consentirebbe di superare in gran 
parte se non completamente tutte le criticità rilevate. 

Lo studente, in base alla propria esperienza, propone l’aula Battilani in Via 
Santa Reparata. Il Garante fa propria la proposta ferma restando naturalmente 
che la decisione sulla fattibilità di tale soluzione spetta alla Presidenza del 
Corso di Laurea e agli uffici amministrativi.  

Si conclude pertanto come sopra indicato. 
Il presente parere sarà inviato anche al Presidente del Corso di Laurea in 

Storia e alla Prof. Zecchi, responsabile del CESPD. 
 
 
                                                       IL GARANTE 
                                                       Sergio Materia 

 

                                                                   


