
 

 

 

 

Project funded by the EU Lifelong Learning Programme 

Project Reference No. 527877-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW 

 

 

 

 

http://www.saleie.york.ac.uk 

Project Coordinator: Tony Ward, University of York Email: tony.ward@york.ac.uk 

 

Supporto per le diisabilità nella Cracow University of Technology 

Polonia 

 

 

Caso di studio 

 

Gli istituti di istruzione superiore sono tenuti a seguire la legislazione nazionale. I seguenti atti 

sono direttamente rilevanti per l'istruzione e, di conseguenza, per il sostegno della disabilità 

all'interno delle università: 

 

• Legge sull'istruzione superiore. 

• Rehabilitation Act. 

• Legge sul linguaggio dei segni. 

• Legge sulla ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. 

• Quadro nazionale per l'interoperabilità. 

 

Il supporto alla disabilità a livello nazionale è fornito da istituzioni governative e non 

governative, attraverso politiche e iniziative. Durante lo studio universitario, i supporti per gli 

studenti con disabilità sono: 

 

• Borsa di studio speciali il cui importo dipende interamente dal grado di disabilità. 

• I diritti e benefici di cui godono tutti gli studenti. 

• Postazioni computer adattate alle esigenze degli studenti con disabilità visiva (lente 

d'ingrandimento elettronico, lente di ingrandimento, screen reader, audio, scanner e OCR). 
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• In casi particolari, legati al tipo e grado di disabilità, lo studente può chiedere di cambiare la 

forma di esami e crediti per abbinare le sue capacità, modificare le condizioni di 

partecipazione a corsi, corsi di recupero, l’organizzazione di studi individuali, la partecipazione 

di assistenti di classe per persone disabili, la registrazione vocale di lezioni, l’utilizzo dei servizi 

di un interprete del linguaggio dei segni, la realizzazione di materiali didattici in una forma 

adattata alle sue esigenze e capacità, come ad esempio la stampa ingrandita e in Braille. 

• In conformità con le esigenze dello studente, un posto nella "Casa degli Studenti". 

• Altri servizi, che consentano di studiare alle stesse condizioni degli studenti non disabili. 

• La riduzione del costo del trasporto pubblico. 

L'Università ha la “ZSN -Associazione degli studenti disabili” il cui principale obiettivo è quello 

di integrare nel mondo accademico le persone con disabilità. ZSN cerca di realizzare tale 

integrazione anche attraverso l'organizzazione di viaggi, teatro, attività sportive ed 

escursionistiche tra le quali vela e sci. 
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