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Supporto per le disabilità nella Technical University of Cluj-Napoca
Romania

Caso di studio
In Romania la maggior parte delle università hanno adottato recentemente diverse misure per
ampliare la partecipazione degli studenti con disabilità alle attività universitarie, tali misure
riguardano principalmente gli adeguamenti infrastrutturali necessari per il loro accesso agli
edifici universitari come rampe di accesso e posti auto per gli studenti con difficoltà motorie.
Nelle università tecniche, come l'Università Tecnica di Cluj-Napoca (TUCN), il numero di
studenti con disabilità è molto basso. Una serie di misure è stata presa all'interno
dell'università al fine di sostenere gli studenti con diversi tipi di disabilità: problemi di mobilità,
non vedenti o non udenti, e / o con malattie croniche. L'università offre un sostegno
istituzionale per gli studenti con disabilità o difficoltà di apprendimento al fine di fornire la
loro ampia partecipazione e il loro inserimento in ambito universitario. Quasi tutti i materiali
didattici sono disponibili on line in formati di testo leggibile, e molti corsi sono multimediali ed
in grado di rendere l'apprendimento più efficace e accessibile per tutti gli studenti, compresi
quelli con speciali difficoltà di apprendimento. Il personale accademico coinvolto
nell'insegnamento offre il proprio sostegno adeguandolo alle esigenze di studenti con
disabilità.
Nella TUCN la dichiarazione di particolari difficoltà di apprendimento rappresenta una
personale scelta di ciascuno studente e, quindi, uno studente può rivelare o meno una
disabilità. Se gli studenti con difficoltà di apprendimento o disabilità richiedono il supporto del
“Centro per le disabilità”, l'università di solito cerca di fornire e garantire tutti i mezzi
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ragionevoli per l'accesso all'istruzione. Il supporto consiste in: posti auto in campus per
disabili, alloggi accessibili in campus, accesso a specifiche tecnologie assistive per gli studenti
con problemi visivi e non udenti, tempo supplementare per sostenere un esame, sovvenzioni
finanziarie, specifico sostegno per l’apprendimento. Per gli studenti con disabilità che
desiderano usufruire di tirocini Erasmus, l'Ufficio Erasmus e l'Ufficio Relazioni Internazionali
fornisce informazioni e supporto per le mobilità.
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