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Nel 1999 l’Università degli studi di Catania costituisce la Sezione disabili dell’Ufficio diritto allo 
studio al fine di attivare una serie di interventi individualizzati mediante l’erogazione di servizi 
tecnici e didattici specifici, di sensibilizzare il territorio e contribuire allo sviluppo di una nuova 
cultura dell’inclusione anche attraverso forma di collaborazione con strutture interne ed esterne 
all’Ateneo.  
Il 2006 ha segnato un punto di svolta: l’esperienza e le professionalità maturate all’interno della 
Sezione disabili  e del Centro Servizi per le problematiche della disabilità (istituito nel 2003) sono 
confluite in una nuova realtà, il CInAP che, quale centro di servizio di ateneo dotato di autonomia 
decisionale e finanziaria è in grado di garantire un’azione più ampia e incisiva.  
Le attività di competenza del CInAP e i servizi ad esso attribuiti nel rispetto delle disposizione  
dello Statuto dell’Università di Catania sono conformati alla normativa vigente e alle Linee Guida 
della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilita (CNUDD). 
I servizi e gli interventi del CInAP sono  volti a favorire l’inclusione attiva e partecipata degli 
studenti con disabilità e/o DSA dell’Ateneo, anche in collaborazione con altre università italiane e 
straniere, con enti pubblici e privati, con associazioni di categoria e di volontariato.  
Il Centro svolge le attività elencate all’art. 2 del regolamento con cui è stato istituito. 
 
 

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CENTRO 
 
1.1 Organi del centro 
La struttura organizzativa del CInAP è attualmente composta da una unità di coordinamento e 
direzione, composta dall’ufficio di Presidenza e di Direzione e dall’ufficio amministrativo – 
contabile, e da 3 unità operative tecnico specialistiche, indicate al successivo punto 1.3. 
Secondo quanto previsto dall’art. 25 dallo Statuto di Ateneo, sono organi del centro: 

- il Comitato di Gestione; 
- il Presidente; 
- il Direttore. 

Il Centro di servizio ha autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per 
l'amministrazione, la contabilità e la finanza; ha, altresì, autonomia gestionale, nei limiti del budget 
assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione. 
Per l’espletamento di tutte le attività del Centro, l’Ateneo può programmare apposite risorse in sede 
di approvazione del bilancio di previsione; a tale finalità sono destinati, altresì, finanziamenti 
esterni, derivanti da assegnazioni del MIUR, da programmi nazionali e internazionali, da accordi e 
convenzioni con Enti locali ovvero pubblici e privati, da progetti attuati dall’Ateneo, oppure da 
contributi di altra tipologia, tutti espressamente dedicati a tali attività. 
1.2 Referenti per le disabilità e l’integrazione 
Il Centro si avvale della collaborazione di docenti designati da ciascun dipartimento nella qualità di 
Referenti per le disabilità e l’integrazione. 
I Referenti indirizzano gli studenti con disabilità verso i servizi erogati dal Centro; forniscono 
collaborazione logistica e organizzativa a supporto delle attività istituzionali del Centro; 
collaborano alle attività finalizzate alla diffusione di informazioni; svolgono un ruolo di raccordo, 
consulenza e supporto al fine di promuovere la piena inclusione dello studente con disabilità presso 
ciascun dipartimento.  
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1.3 Unità operative tecnico specialistiche  
Le unità operative del Centro costituiscono aggregazione di servizi e di settori omogenei 
caratterizzati da attività professionali e specialistiche. 

A)  Servizi Dedicati  
- Tutorato (part-time/didattico, specialistico, interpretariato, accompagnamento); 
- Servizi tecnici (trasporto, ausilioteca, Laboratori ed attività extra-didattiche, assistenza ai 

test d’ingresso, appelli riservati); 
- Centro ascolto (proposta formativa individualizzata, analisi della domanda, colloquio, 

attivazione servizi, somministrazione ICF, supporto alle famiglie);  
- Centro di counseling (psicologico, orientativo, sociale e aziendale). 
B)  Progettazione e Management  
- Formazione (formazione specifica, monitoraggio e master); 
- Progettazione (progetti europei, nazionali, regionali, case management, ricerca). 
C)  Placement 
- Inserimento lavorativo (collocamento mirato fasce deboli e accompagnamento al lavoro); 
- Stage (tirocini curriculari, tirocini professionali). 

 
2. GLI UTENTI 

 
A) Gli utenti dei servizi dedicati, servizi specialistici e servizi trasversali sono: 
gli studenti con disabilità e/o DSA in possesso di una certificazione di invalidità pari o superiore 
al 66% e/o di certificazione medica attestante i DSA ai sensi della L.170/2010 in corso di 
validità e regolarmente iscritti, secondo quanto previsto dall’offerta formativa dell’Università 
degli Studi di Catania degli Studi, a: 
- Corsi di Laurea  
- Corsi di Laurea Specialistica o Magistrale  
- Corsi di Laurea Specialistica a ciclo unico  
- Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico  
- Dottorati di Ricerca  
- Scuole di Specializzazione  
B) Gli utenti del Placement e del Centro di Counseling sono, oltre a quelli di cui alla precedente 

lettera A, anche: 
- studenti con invalidità inferiore al 66%; 
- laureati con una percentuale d’invalidità uguale o superiore al 46% (esclusivamente 

consulenza sociale e placement); 
- studenti con disabilità e/o DSA in procinto di iscriversi all’Università (esclusivamente 

counseling orientativo e sociale); 
- famiglie di studenti con disabilità e/o DSA (esclusivamente counseling psicologico e 

sociale); 
- aziende (counseling aziendale). 

 
2.1  Diritti dell’utente 
Gli studenti con disabilità e/o DSA, nello specifico, hanno diritto: 
• ad una piena integrazione in tutti gli ambiti della vita universitaria; 
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• ad avere pari opportunità di formazione, di studio e di ricerca; 
• a dichiarare o meno la propria disabilità e/o DSA (tenendo conto che la presentazione della 

certificazione di invalidità è requisito fondamentale per poter usufruire dei servizi offerti e 
dell’esonero delle tasse). 
 

2.2 L’impegno del CInAP nei confronti degli utenti 
Tutti i servizi e le attività istituzionali sono realizzati ed erogati:  

- compatibilmente con le risorse messe a disposizione dall’Ateneo e quelle derivanti dalla 
assegnazione specifica del Ministero;  

- su specifica condivisione e sottoscrizione della Proposta Formativa Individualizzata;  
- nel rispetto delle regole che disciplinano termini e condizioni di accesso. 

Il CInAP garantisce che i dati personali dell’utente vengano utilizzati unicamente per la gestione dei 
servizi. 
 
2.3 L’impegno dell’utente 
Per usufruire dei servizi del Centro, sono necessari i seguenti adempimenti formali e organizzativi: 

• produrre la documentazione necessaria (verbale d’invalidità e di L.104/92 e/o certificazione 
di struttura pubblica attestante DSA secondo la L.170/10, ricevuta del pagamento della tassa 
d’iscrizione) al CInAP; 

• rispettare le scadenze comunicate dal CInAP in merito all’avvio delle procedure per 
l’erogazione dei servizi; 

• rispettare i regolamenti che disciplinano i servizi; 
• comunicare e formalizzare l’adesione ai diversi servizi o la rinuncia; 
• comunicare tempestivamente eventuali variazioni negli orari di fruizione dei servizi già 

concordati; 
• prendere in carico sotto la propria responsabilità e conservare con cura la strumentazione e/o 

il materiale di ausilio concesso eventualmente in comodato dal Centro e restituirlo nei 
termini stabiliti; 

• compilare il questionario di valutazione dei servizi, le cui informazioni saranno utilizzate per 
migliorare la qualità e la quantità dei servizi erogati. 

 
3. SERVIZI EROGATI 

 
Il Centro ha consolidato un’organizzazione dei servizi centrata sulla persona e sull’analisi dei 
bisogni connessi al percorso formativo da essa intrapreso, strutturando per ciascuno studente un 
progetto individualizzato che attivi interventi utili a supportare le proprie priorità e risorse, 
nell’ottica della realizzazione di una piena e soddisfacente carriera universitaria.  
Nello specifico, il CInAP distingue le attività ed i servizi erogati su un doppio livello:  

- servizi esternalizzati, programmati per anno solare al fine di garantirne la continuità  sono 
coordinati dagli operatori del CInAP Sono affidati a soggetti esterni attraverso bandi e/o 
convenzioni; il costo è coperto dal finanziamento annuale del MIUR. L’attivazione è 
limitata agli utenti di cui all’art. 2 lett. A. 

- servizi interni e progetti sul territorio, coordinati e gestiti esclusivamente dagli operatori del 
CInAP sulla base di una solida rete di attori pubblici e privati che collaborano e partecipano 
a vario titolo. Tali servizi vengono erogati agli utenti di cui all’art. 2 lett. A e B.  
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3.1 Condizioni e criteri di assegnazione dei servizi  
La fruizione dei servizi è concessa in funzione di una puntuale analisi dei bisogni di ciascuno 
studente e della relativa carriera universitaria. Alla scadenza della durata legale del corso di studio 
prescelto dallo studente, il Comitato di gestione del Centro valuta l’ammissibilità e le modalità di 
erogazione dei servizi esternalizzati. 
Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, la valutazione di cui al comma 
precedente sarà effettuata a partire dal quarto anno. 
 
3.2 Modalità di erogazione dei servizi 
Ogni anno accademico, in concomitanza dell’immatricolazione/iscrizione, gli studenti con disabilità 
e/o DSA presentano al CInAP copia della documentazione di iscrizione e quella eventuale di 
aggiornamento sulla condizione di disabilità e/o diagnosi di DSA. Il personale tecnico scientifico 
del Centro, acquisita la documentazione completa, provvederà alla formulazione di una Proposta 
Formativa Individualizzata - PFI. Da novembre a dicembre, l’equipe del CInAP, esaminate le PFI 
provvede a comunicare al personale tecnico-amministrativo i dati necessari per la programmazione 
annuale dei servizi.  
L’attivazione di ciascun servizio avverrà previa formalizzazione della richiesta da parte dello 
studente. 
Eccezionalmente, previa verifica della disponibilità di risorse residue relative all’anno in corso, il 
Comitato di gestione può approvare di anticipare l’erogazione di alcuni servizi esternalizzati in 
favore degli studenti. 
 
3.3 Attivazione dei servizi 
Il CInAP, previo espletamento delle procedure amministrative e dell’acquisizione della 
documentazione attestante regolare iscrizione e condizione di invalidità civile e/o DSA, garantisce 
un tempo medio di 5 gg. lavorativi per l’attivazione dei servizi interni e di 15 gg. lavorativi per 
l’attivazione dei servizi esternalizzati a partire dalla data di formale richiesta di attivazione degli 
stessi da parte di ciascuno studente. 
È impegno del centro monitorare e vigilare sull’andamento (mediante colloqui individuali e di 
gruppo e/o schede) e il livello di gradimento (mediante questionario) di ciascun servizio attivato.  
Per gli studenti fuori sede o con difficoltà negli spostamenti, è prevista la possibilità di trasmettere 
la richiesta mediante posta elettronica. Gli operatori del CInAP si impegnano a dare riscontro alle 
richieste così pervenute.  
I servizi sono attribuiti sulla base di graduatorie che, tenuto conto della diponibilità finanziaria 
annuale, vengono formalizzate sulla base di criteri predeterminati e individuati dal comitato di 
gestione in via generale, in sede di programmazione annuale delle attività del Centro.  
 
3.4 Decadenza dei servizi 
Ogni servizio ha un apposito vademecum che ne stabilisce i termini e le modalità di erogazione. 
Il Centro, comunque, si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente i servizi allo studente che, 
senza giustificato motivo, non rispetti le scadenze e i termini concordati con gli operatori del centro 
per la regolare fruizione dei servizi, allorché tale comportamento pregiudichi oggettivamente la 
possibilità di altri studenti con disabilità di fruire dei medesimi servizi.  
I servizi esternalizzati, nello specifico, decadono al venir meno della qualità di utente ai sensi 
dell’art. 2, lett. A.  

________________________________________________________________________________ 
Via A. Di Sangiuliano, 259 – 95131 Catania – Tel. 0957307188 – Fax 0957307191 

www.cinap.unict.it  
7 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
  CInAP – Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata 

 
3.5 Elenco dei  servizi 

3.5.1 Servizi esternalizzati: 
 

3.5.1.1 Tutorato part time e didattico 
Descrizione 
Scopo del servizio è fornire un supporto che consenta, allo studente che lo ha richiesto, di 
affrontare e superare al meglio gli ostacoli presenti nel percorso formativo, mediante 
l’affiancamento di un tutor.  
Contenuti e metodologia 
Il tutorato riguarda esclusivamente le attività di seguito elencate:  
- Supporto didattico (incontri personalizzati per favorire l’apprendimento della materia, 

ricerca e approfondimenti, spiegazione dei contenuti, supporto nella ripetizione, 
elaborazione di mappe concettuali,  sbobinamento delle lezioni registrate, etc.). 

- Accompagnamento (da e per le aule, affiancamento a lezione, supporto nel prendere 
appunti, accompagnamento ai colloqui con i docenti e alle sessioni d’esame, etc.) 

- Disbrigo pratiche burocratiche (contatti con le segreterie studenti e con il personale del 
Dipartimento, reperimento appunti/materiale didattico, acquisto fotocopie/testi, iscrizione 
universitaria, etc.). 

Destinatari 
Studenti universitari con disabilità pari o superiore al 66% e/o DSA.  
Modalità di gestione 
Il servizio viene erogato grazie all’utilizzo di tutor, selezionati tramite specifici bandi, 
supervisionati e monitorati dal formatore e dall’assistente sociale del Centro. 
Tempi di erogazione 
Il tempo medio di attesa per usufruire del servizio è di 15 gg. lavorativi a partire dalla data di 
formale richiesta di attivazione dello studente. 
Contatti 
Tel. 095/7307181-87   
E-mail: cinap2@unict.it 
 
3.5.1.2 Interpretariato della lingua italiana dei segni (LIS) 
Descrizione 
È un servizio destinato a studenti universitari con disabilità uditiva che utilizzino 
prevalentemente la lingua italiana dei segni (LIS). 
Contenuti e metodologia 
Affiancamento di un Interprete LIS per gli studenti che necessitino di supporto durante 
lezioni in aula, esami, colloqui con i docenti e con il personale tecnico amministrativo 
dell’Ateneo. 
Destinatari 
Studenti universitari con disabilità uditiva pari o superiore al 66%. 
Modalità di gestione 
Le attività vengono supervisionate e monitorate da un psicologo del Centro, quale 
responsabile dell’esecuzione del contratto. 
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Tempi di erogazione 
Il tempo medio di attesa per usufruire del servizio è di 15 gg. lavorativi a partire dalla data di 
formale richiesta di attivazione dello studente. 
Contatti 
Tel. 095/7307182   
E-mail: cinap1@unict.it 

 
3.5.1.3 Trasporto 
Descrizione 
Il servizio di trasporto rappresenta un contributo per favorire la partecipazione attiva alla 
vita universitaria  dello studente.  
Contenuti e metodologia 
Il servizio di trasporto viene erogato, compatibilmente con le risorse disponibili e previo 
parere favorevole del Comitato, per partecipare alle lezioni ed ai laboratori previsti da CdL, 
raggiungere la sede delle prove d’esame, incontrare i docenti e i tutor. Gli studenti 
beneficiano di tratte su autovetture o pulmini attrezzati. 
Destinatari 
Studenti universitari con disabilità motoria grave. 
Modalità di gestione 
Le attività vengono supervisionate e monitorate da uno psicologo del Centro, quale 
responsabile dell’esecuzione del contratto. 
Tempi di erogazione 
Il tempo medio di attesa per usufruire del servizio è di 15 gg. lavorativi a partire dalla data di 
formale richiesta di attivazione dello studente. 
Contatti 
Tel. 095/7307189   
E-mail: uds2@unict.it 

 
3.5.2 Servizi interni  

 
3.5.2.1 Proposta Formativa Individualizzata 
Descrizione 
Tutti gli studenti che effettuino l’iscrizione all’Università degli Studi di Catania dichiarando 
un’invalidità sono tenuti, in conformità all’art. 13, comma 6 bis, della legge 17/99, a 
consegnare al CInAP i certificati di Invalidità Civile e di L.104/92 in corso di validità entro i 
termini stabiliti dal Manifesto degli Studi.  
Per gli studenti con DSA - Disturbi Specifici dell’Apprendimento, come previsto dalla L. 
170/2010, il CInAP propone interventi individualizzati previa consegna di idonea 
certificazione medica di struttura pubblica in corso di validità. Tali condizioni saranno 
propedeutiche alla formulazione di una Proposta Formativa Individualizzata.   
Contenuti e metodologia 
La PFI viene presentata allo studente, dopo approfondito colloquio, sulla base 
dell’individuazione dei suoi punti di forza e delle sue specifiche modalità di apprendimento. 
Nella PFI vengono suggeriti gli interventi di cui lo studente necessita per essere messo in 
condizioni di pari opportunità nello studio e nella partecipazione alla vita accademica. 
Destinatari 
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Studenti universitari con disabilità e/o DSA iscritti presso l’Ateneo di Catania. 
Modalità di gestione 
Il servizio viene erogato attraverso colloqui con gli psicologi del Centro. 
Tempi di erogazione 
La PFI è propedeutica all’avvio degli altri servizi e pertanto si effettua al momento 
dell’iscrizione dello studente a ogni anno accademico. 
Contatti 
Tel. 095/7307182-83-99   
E-mail: cinap1@unict.it  -  uds2@unict.it 

 
3.5.2.2 Tutorato specialistico 

Descrizione 
È un servizio destinato a studenti universitari con disturbi del comportamento e/o difficoltà 
relazionali che necessitino di supporto nella gestione dei rapporti con colleghi e docenti al 
fine di favorirne l’inclusione sociale. 
Contenuti e metodologia 
Il Tutorato viene esplicato attraverso colloqui periodici in sede e mediante incontri con 
famiglie, docenti ed altri specialisti che ruotano intorno all’utente.  
Destinatari 
Studenti universitari con disagio psichico e difficoltà relazionali.  
Modalità di gestione 
Il servizio viene erogato e monitorato da uno psicologo. 
Tempi di erogazione 
Il tempo medio di attesa per usufruire del servizio è di 5 gg. lavorativi a partire dalla data di 
formale richiesta di attivazione dello studente. 
Contatti 
Tel. 095/7307183   
E-mail: cinap1@unict.it   

 
3.5.2.3 Counseling psicologico 
Descrizione 
Il percorso universitario è un momento di crescita importante, ricco di esperienze nuove. A 
volte, lo studente può trovarsi in situazioni di impasse a causa del cambiamento di vita che 
sta affrontando o del particolare momento accademico. 
Contenuti e metodologia 
Counseling psicologico individuale 
Percorso individuale volto all’elaborazione del vissuto di disagio. Lo psicologo aiuta 
l’utente a individuare le risorse interne e ad acquisire gli strumenti più adatti a fronteggiare 
le difficoltà incontrate nel percorso di studi. 
Counseling psicologico on line 
É una modalità di confronto condotta attraverso la posta elettronica o skype. Lo studente in 
condizioni di difficoltà negli spostamenti, può esprimere liberamente i propri disagi e le 
proprie difficoltà a uno psicologo che seguirà il singolo caso per un breve periodo. 
Counseling psicologico di gruppo 
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Consiste in una serie di incontri di gruppo che, partendo da tematiche specifiche, permette 
agli studenti di vivere un’esperienza di comunicazione e di confronto con l’altro. 
Indicazioni per le matricole 
Il servizio di Counseling psicologico del CInAP pone particolare attenzione ai nuovi 
studenti, strutturando un percorso specifico di autoconsapevolezza, volto a sviluppare gli 
strumenti di adattamento al nuovo contesto universitario evitando così esperienze di 
isolamento e disagio. 
Destinatari 
Studenti universitari con disabilità e/o DSA e famiglie. 
Modalità di gestione 
Il Counseling Psicologico si esplica attraverso percorsi individuali o di gruppo gestiti dagli 
psicologi del CInAP. 
Tempi di erogazione 
Il tempo medio di attesa per usufruire del servizio è di 5 gg. lavorativi a partire dalla data di 
formale richiesta di attivazione dello studente. 
Contatti 
Tel. 095/7307182-83-99   
E-mail: cinap1@unict.it  -  uds2@unict.it 

 
2.5.2.4 Consulenza sociale 
Descrizione 
Il servizio di Consulenza Sociale si configura quale spazio di ascolto ed interazione tra 
l’assistente sociale e lo studente, finalizzato alla diffusione di informazioni circa le 
opportunità offerte dalla legislazione vigente in materia di disabilità (L. 104/92, L.68/99, 
invalidità civile, L.170/10, ecc.) e dai servizi pubblici e privati del territorio. La trasmissione 
di queste notizie è finalizzata all’attivazione di percorsi di responsabilità e consapevolezza in 
merito all’esigibilità dei propri diritti e all’organizzazione del proprio progetto di vita. 
Contenuti e metodologia 
Il servizio mira a favorire l’accesso alle informazioni per promuovere un orientamento 
personalizzato tra i servizi, gli interventi e le attività presenti nel territorio. 
Destinatari 
Studenti, universitari o in procinto di iscriversi, con disabilità e/o DSA; laureati con 
disabilità e/o DSA; familiari. 
Modalità di gestione 
Il servizio, gestito nel rispetto della deontologia professionale dell’assistente sociale e in 
considerazione di normative generali e specifiche in relazione al quesito posto, viene erogato 
su richiesta degli interessati attraverso uno o più colloqui informativi e, dove necessario, un 
supporto nelle procedure di accertamento, revisione e/o aggravamento dell’invalidità. 
Tempi di erogazione 
Il tempo medio di attesa per usufruire del servizio è di 5 gg. lavorativi a partire dalla data di 
formale richiesta di attivazione dello studente. 
Contatti 
Tel. 095/7307187   
E-mail: cinap2@unict.it   
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2.5.2.5 Orientamento 
Descrizione 
Il CInAP ha attivato un “PONTE SCUOLA - UNIVERSITÀ - LAVORO ” che ha 
consentito di avviare un dialogo efficace ed un costruttivo scambio di esperienze e 
conoscenze, promuovendo l’analisi e l’ascolto di bisogni emergenti e consentendo la 
strutturazione di percorsi individualizzati maggiormente adeguati agli obiettivi formativi. 
Contenuti e metodologia 
Il servizio ha principalmente il compito di orientare gli studenti con disabilità e/o DSA fin 
dalla scelta del progetto universitario da intraprendere, al fine di renderli consapevoli delle 
proprie motivazioni e aspettative professionali. 
Tali interventi orientativi (in entrata - in itinere - in uscita) vengono avviati tramite 
molteplici attività proposte e condivise con lo studente richiedente,  quali: 
- colloqui individuali; 
- utilizzo di strumenti specifici; 
- percorsi tematici sull’orientamento; 
- incontri per gruppi-classe; 
- consulenze per insegnanti e genitori. 
Destinatari 
Studenti, universitari o in procinto di iscriversi, con disabilità e/o DSA; famiglie e 
insegnanti. 
Modalità di gestione 
Tutte le attività vengono gestite e coordinate da uno psicologo e da un formatore. 
Tempi di erogazione 
Il tempo medio di attesa per usufruire del servizio è di 5 gg. lavorativi a partire dalla data di 
formale richiesta di attivazione dello studente. 
Contatti 
Tel. 095/7307181-82   
E-mail: cinap1@unict.it   -   cinap2@unict.it 

 
3.5.2.6 Placement 
Descrizione 
I servizi di placement/collocamento mirato del CInAP nascono in ottemperanza alla Legge 
n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili". La conclusione del percorso formativo 
universitario rappresenta l’inizio di una nuova e complessa fase della vita in cui la ricerca 
del lavoro diviene un passaggio fondamentale per la piena realizzazione personale e 
professionale di ciascun individuo. 
Contenuti e metodologia 
Percorsi individualizzati di supporto all’inserimento lavorativo protetto attraverso l’utilizzo 
dei principi base dell’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 
Disabilità e della Salute) che, prendendo in considerazione gli aspetti contestuali della 
persona e correlando lo stato di salute con l’ambiente, conduce ad una nuova definizione 
delle reali capacità e potenzialità delle persone con disabilità.  
Destinatari 
Laureandi/laureati in possesso di una percentuale di invalidità uguale o maggiore del 46%     
iscritti alle liste di Collocamento Mirato (L.68/99) degli Uffici Provinciali del Lavoro; 
aziende. 
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Modalità di gestione 
Il servizio, coordinato e gestito dal formatore e dall’assistente sociale del CInAP, si struttura 
in due percorsi paralleli, volti all’inserimento mediante il Collocamento Mirato e 
stage/tirocini: 

- predisposizione  di piani individualizzati per l’inserimento professionale di studenti e 
laureati con disabilità; 

- consulenza specialistica alle aziende in obbligo di assunzione. 
Nello specifico, vengono proposti dei protocolli che permettano l’aggiornamento e 
l’acquisizione di dati utili alla strutturazione di profili specifici sui soggetti con disabilità in 
cerca di lavoro e la rilevazione dei fabbisogni formativi delle aziende in obbligo di 
assunzione, favorendo l'innalzamento della qualità degli interventi di collocamento mirato. 
Tempi di erogazione 
Il tempo medio di attesa per usufruire del servizio è di 5 gg. lavorativi a partire dalla data di 
formale richiesta di attivazione dello studente. 
Contatti 
Tel. 095/7307181-87   
E-mail: cinap2@unict.it 
 
3.5.2.7  Progettazione e management 
Descrizione 
Il CInAP promuove attività finalizzate alla realizzazione di interventi integrati per la 
condivisione di buone prassi e metodologie efficaci allo sviluppo di servizi innovativi 
nell’ambito dell’integrazione e dell’inclusione sociale. 
Contenuti e metodologia 
Il CInAP ha strutturato uno spazio dedicato alla progettazione, declinata sul livello locale, 
nazionale ed europeo, finalizzato allo sviluppo e al potenziamento di prassi, metodologie e 
strumenti innovativi nell’ambito delle disabilità. Per realizzare quest’attività, il Centro 
lavora in rete con il territorio stipulando accordi e/o protocolli d’intesa con i diversi attori 
sociali coinvolti. In particolare, sono realizzati interventi  formativi rivolti ad insegnanti di 
ogni ordine e grado ed a tutti gli operatori di settore, contribuendo ad un generale 
miglioramento nella qualità dell’offerta dei servizi erogabili nel territorio.  
Destinatari 
Studenti con disabilità e/o DSA, familiari, operatori dei servizi pubblici e privati del 
territorio. 
Modalità di gestione 
La stesura e il management dei progetti, l’organizzazione e gestione dei corsi di formazione , 
vengono curati dall’assistente sociale e dal formatore del CInAP. 
Tempi di erogazione 
La progettazione e il management sono attività trasversali volte a ottimizzare i servizi e 
dunque non  direttamente rivolte agli studenti. 
Contatti 
Tel. 095/7307181-87   
E-mail: cinap2@unict.it 
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3.5.2.8 Assistenza ai test d’ingresso 
Descrizione 
In considerazione della normativa vigente che regolamenta il diritto allo studio per studenti 
con disabilità e/o DSA, il CInAP offre la propria assistenza in occasione delle prove di 
accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato.  
Contenuti e metodologia 
Il CInAP ha strutturato il seguente protocollo: 
• orientamento in entrata; 
• analisi delle singole richieste di supporto attraverso colloqui approfonditi con i diversi 
candidati; 
• verifica della documentazione medico-sanitaria attestante la diagnosi dei richiedenti; 
• attivazione del lavoro di rete territoriale; 
• valutazione delle misure compensative richieste in coerenza alla documentazione prodotta 
ed alla normativa vigente; 
• presenza degli Specialisti del CInAP in occasione delle singole prove al fine di garantire 
l’attuazione delle misure compensative e delle pari opportunità. 
Destinatari 
Studenti con disabilità e/o DSA iscritti alle prove di ammissione. 
Modalità di gestione 
Gli Studenti interessati devono presentarsi al CInAP, con la documentazione richiesta, entro 
la scadenza fissata dal bando di Ateneo.  
Tempi di erogazione 
I tempi di erogazione del servizio rispettano le scadenze dei bandi dell’Ateneo.  
Contatti 
Tel. 095/7307183  
E-mail: cinap1@unict.it 

 
3.5.2.9 Appelli riservati 
Descrizione 
L’Ateneo consente la possibilità agli studenti in possesso dei requisiti per usufruire dei 
servizi del CInAP di accedere agli appelli straordinari del proprio CdL. 
Contenuti e metodologia 
Lo studente interessato compila e presenta un apposito modulo con le modalità e i termini 
stabiliti. Per ciascuna materia può essere presentata una sola istanza di accesso all’appello 
straordinario nel corso del medesimo anno accademico. 
Destinatari 
Studenti universitari con disabilità e/o DSA. 
Modalità di gestione 
Il servizio è coordinato da uno psicologo.  
Tempi di erogazione 
L’attivazione del servizio è determinata dalle date degli appelli ordinari di ciascun CdL. 
Contatti 
Tel. 095/7307183  
E-mail: cinap1@unict.it 
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3.5.2.10 Ausilioteca  
Descrizione 
L’ausilioteca, anche in applicazione da quanto auspicato dalle Linee-guida della CNUDD 
sul “Ruolo della Tecnologia dell’informazione”, si propone di rendere disponibili ausili e 
Tecnologie assistive, nell’ottica della creazione di un ambiente di studio e lavoro accessibile 
a tutti gli studenti in un contesto di piena integrazione. 
Contenuti e metodologia 
Il CInAP dispone di postazioni PC attrezzate, Screen Reader, Scanner vocale, Magic 
(software ingranditore) e Jaws (applicazione software di sintesi vocale), una stampante 
braille, video ingranditori da tavolo e portatili, tastiere e caschi speciali (per non vedenti, 
ipovedenti e soggetti con disabilità motoria). 
Destinatari 
Studenti universitari con disabilità e/o DSA. 
Modalità di gestione 
L’utilizzo degli ausili può essere effettuato previa prenotazione; viene garantito un supporto 
tecnico informatico da parte del personale del Centro. 
Tempi di erogazione 
Il tempo medio di attesa per usufruire del servizio è di 5 gg. lavorativi a partire dalla data di 
formale richiesta di attivazione da parte dello studente. 
Contatti 
Tel. 095/7307185  
E-mail: csd@unict.it 

 
3.5.2.11 Laboratori ed attività extra-didattiche  
Descrizione  
Il CInAP promuove attività extracurriculari finalizzate alla sensibilizzazione in tema di 
inclusione e partecipazione attiva. 
Contenuti e metodologia 
I laboratori, i seminari e le attività extracurriculari vengono attivati mediante esperienze 
formative di gruppo. 
Destinatari  
Studenti universitari. 
Modalità di Gestione 
Il servizio è coordinato da uno psicologo. 
Tempi di erogazione 
Le attività di laboratorio ed extra-didattiche si attivano al raggiungimento di un quorum di 
richieste formali. 
Contatti 
Tel. 095/7307189  
E-mail: uds2@unict.it 

 
 

4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI SERVIZI 

Il CInAP si è imposto, fin dalla sua istituzione, di procedere al monitoraggio costante dei servizi che 
è impegnato ad erogare con la presente Carta e del loro gradimento da parte dei destinatari. Il 
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sistema di controlli interni consente di verificare il lavoro effettuato quotidianamente dagli operatori 
del Centro e di rimodulare tempestivamente, ove necessario, i progetti individualizzati al fine di 
renderli sempre più aderenti alle reali necessità degli studenti. 
In questa ottica sono di fondamentale importanza anche comunicazioni di cui al successivo articolo. 
Sulla base dei questionari di gradimento somministrati annualmente agli utenti, l’assistente sociale  
del Centro redige rilevazioni e report che vengono trasmessi al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo 
per la valutazione che viene poi riportata nelle relazioni generali sulla valutazione dell’Ateneo.  
 

5. GESTIONE DI RECLAMI, LAMENTELE E SUGGERIMENTI 

Tutti i suggerimenti per il miglioramento dei servizi di Ateneo, i reclami e le segnalazioni di 
disservizio possono essere inviate all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, tramite l’indirizzo di posta 
elettronica: urp@unict.it. 
 
 

6.  INFORMAZIONI E RICEVIMENTO 

Il CInAP assicura una continua e completa informazione sui servizi attraverso una pluralità di mezzi 
informativi, principalmente attraverso il costante aggiornamento della sezione dedicata nel sito 
istituzionale di Ateneo. 
Sede del Centro - Via A. di Sangiuliano n.259 - piano terra. 
Il ricevimento al pubblico si svolge nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09:00 alle 13:00 o 
su appuntamento. 
 

7. RECAPITI 
 

Presidenza 
 presidentecinap@unict.it 
Direzione  
0957307192  lidia.basile@unict.it 
Amministrazione  
0957307185/86/88 personalecsd@unict.it 
Assistente Sociale  
0957307187 cinap2@unict.it 
Formatore  
0957307181 cinap2@unict.it 
Psicologi  
0957307182/83/89  cinap1@unict.it 
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