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   NUCLEO DI VALUTAZIONE di ateneo 

 

 

Prot. N. 19/004581 
 
Parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo in merito alla “Relazione sull’azione del Delegato 
del Rettore per i problemi connessi alla disabilità e per i Disturbi Specifici di Apprendimento 
(DSA) e sugli interventi del Tutorato Specializzato – Anno di riferimento 2018” 
 

In data 23.05.2019 all’indirizzo e-mail del Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV), per 
una valutazione da parte del NdV, è pervenuta copia della “Relazione sull’azione del Delegato del 
Rettore per i problemi connessi alla disabilità e per i Disturbi Specifici di Apprendimento 
(DSA) e sugli interventi del Tutorato Specializzato – Anno di riferimento 2018” (di seguito 
Relazione), compilata dal Prof. Pasquale Moliterni, Professore Ordinario M-PED/03, in qualità di 
Delegato del Rettore per i problemi connessi alla disabilità, di seguito nominato Delegato (Prot. n. 
19/003590-GEN del 23.05.2019), e all’UOR Tutorato Specializzato di Ateneo. 
 
I componenti del NdV hanno esaminato la Relazione in oggetto, formulando il proprio parere come di 
seguito riportato: 
 
Nella relazione viene dapprima delineato il ruolo del Delegato del Rettore per i problemi connessi con 
la disabilità per i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) ed i rapporti con la Conferenza Nazionale 
Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD). Successivamente vengono illustrate le funzioni e 
l’ampio ventaglio di processi attivati all’interno dell’Ufficio Tutorato Specializzato a favore degli 
studenti con disabilità e/o con DSA iscritti ai vari corsi, nonché le relazioni con i loro familiari. Ciò 
denota una particolare sensibilità ed una buona presa in carico delle istanze relative alle tematiche 
dell’inclusione da parte dell’Università del Foro Italico, che si estrinseca anche attraverso una fruttuosa 
interazione tra l’Ufficio Tutorato Specializzato, di concerto con il Delegato,  e gli altri uffici dell’Ateneo 
(laboratorio di Didattica e Pedagogia, l’Area Infrastrutture e Sicurezza, il Diritto allo studio e la 
Segreteria Studenti, l’Ufficio Relazioni Internazionali, l’Ufficio Tirocini e Job Placement, il Servizio 
Audiovisivi).  È inoltre interessante riportare la presenza di una Ausilioteca presso il tutorato 
specializzato e l’attività di autovalutazione della qualità dei servizi offerti da parte dello stesso ufficio.  
Nella relazione vengono poi elencate le attività svolte dal Delegato e dall’ufficio Tutorato specializzato 
nell’anno 2018, che hanno riguardato tra le altre: attività di pre-orientamento, orientamento ed 
assistenza agli studenti con disabilità e/o DSA (inclusa la presa in carico di specifiche istanze); attività 
sperimentali di supporto; gestione di borse e del servizio di peer tutoring; interazione con i docenti per 
l’adeguamento delle prove di valutazione del profitto alle specifiche necessità dello studente con 
disabilità e/o DSA; formazione continua del personale dell’Ufficio Tutorato Specializzato. Nel 
complesso, le attività svolte descrivono un ampio e consolidato ventaglio di iniziative ed interventi a 
volti a favorire l’integrazione e l’inclusione, con una particolare attenzione anche alle peculiarità dei 
corsi di studio offerti dall’Ateneo vocazionale del Foro Italico.  
Per quanto concerne le strutture, la relazione mette in evidenza le attività messe in atto in passato per il 
superamento delle barriere architettoniche, pur rimanendo da superare alcune criticità riguardanti 
l’accessibilità alle aule del piano seminterrato del complesso di Piazza Lauro de Bosis 4, così come 
rimane da realizzare la segnaletica relativa ai percorsi di accessibilità. Su entrambi gli aspetti il NdV 
riscontra alla data odierna un intervento migliorativo da parte dell’Ateneo.   
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Nella relazione del Delegato del Rettore per i problemi connessi con la disabilità e per i DSA, vengono 
infine definite alcune linee di sviluppo, che potranno essere prese in considerazione dagli organi di 
governo.  
 
Sulla base di quanto sopra espresso, il NdV conferma il giudizio positivo sulla capacità dell’Ateneo di 
adempiere alle normative richieste, con particolare riferimento alla L. 17/1999 e alle linee guida della 
CNUDD, sottolineando la costante azione istituzionale, tesa allo sviluppo della cultura dell’accoglienza 
e dell’inclusione. In tal senso, si ribadisce l’efficacia dell’azione del Delegato del Rettore e dell’Ufficio 
Tutorato Specializzato, che ben supportano il processo di continuo miglioramento caratterizzante 
l’Assicurazione della Qualità. Il NdV invita pertanto a proseguire nelle azioni di AQ descritte nella 
Relazione, avviate e in fase di realizzazione. 
   

 
 

F.to Il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
 

Prof. Massimo Sacchetti 
 


