Allegato 2 alle Linee Guida per la compilazione delle SUA-CdS 2020/2021
Indicazioni per la compilazione della SUA-CdS 2020
Si forniscono alcune indicazioni per la compilazione delle seguenti sezioni della SUA-CdS.
Sezione B.4. Infrastrutture
Quadro B.4. Aule
Nel Quadro si dovrà fare riferimento alle aule che il Dipartimento/Scuola mette a disposizione del
Corso di Studi.
Quadro B.4. Laboratori e aule informatiche
Nel Quadro si dovranno indicare i Laboratori e le Aule informatiche che il Dipartimento/Scuola
mette a disposizione del Corso di Studi. Se si inserisce un pdf, si suggerisce di non inserire orari o
altre informazioni che potrebbero cambiare nel corso dell’anno. È preferibile far riferimento
mediante un link a una pagina dedicata sul sito web del Dipartimento/Scuola/Corso di Studi che
venga aggiornata periodicamente.
In aggiunta, si consiglia di far riferimento al documento allegato, aggiornato con le informazioni
fornite dal CISIT (Allegato 01_Laboratori e aule informatiche).
Quadro B.4. Sale studio
Può essere utile, inoltre, far riferimento alle sale e agli spazi studio messi a disposizione
dall’Ateneo di cui all’Allegato 02 (Allegato 02_Sale Studio).
Quadro B.4. Biblioteche
Si dovrà fare riferimento ad eventuali biblioteche specifiche che il Dipartimento/Scuola mette a
disposizione del Corso di Studi.
Inoltre, potrà essere utile far riferimento ai servizi forniti dalla Biblioteca Centrale di Ateneo
(Allegato 03_Biblioteca Centrale di Ateneo).
Sezione B.5. Servizi di contesto
Quadro B.5. Orientamento in ingresso
Nel Quadro dovranno essere indicate le attività di orientamento in ingresso che il Corso di Studi
assicura.
Può essere utile, inoltre, far riferimento alle informazioni relative ai servizi di orientamento in
ingresso fornite dal Centro di Ateneo di Orientamento Studenti (Allegato 04_Orientamento in
ingresso).
Quadro B.5. Orientamento e tutorato in itinere
Nel Quadro dovranno essere indicate le attività di orientamento e tutorato che il Corso di Studi
assicura.
Può essere utile, inoltre, far riferimento alle informazioni relative ai servizi di orientamento e
tutorato fornite dal Centro di Ateneo di Orientamento Studenti (Allegato 05_Orientamento in
itinere).
Quadro B.5. Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’esterno (tirocini e stage)
Nel Quadro dovranno essere indicate le attività di assistenza per lo svolgimento di tirocini e stage
che il Corso di Studi assicura.
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Può essere utile, inoltre, far riferimento alle informazioni relative ai servizi di assistenza per lo
svolgimento di tirocini e stage fornite dal Centro di Ateneo di Orientamento Studenti (Allegato
06_Tirocini).
Quadro B.5. Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti
Il quadro va compilato con le informazioni relative ai servizi di assistenza per la mobilità
internazionale sia forniti dal Corso di Studi che presenti a livello di Ateneo. Si allega, a tal fine, una
scheda a cura del Settore Relazioni Internazionali (Allegato 09_Mobilità internazionale).
Nel quadro vanno inoltre indicati gli specifici accordi per la mobilità internazionale degli studenti di
interesse del Corso di Studi.
Si ricorda che, per individuare gli accordi attivati dall'Ateneo per la mobilità internazionale degli
studenti, è possibile consultare la banca dati predisposta dal Settore Relazioni Internazionali al
seguente
indirizzo:
http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti-elaureati/studiare-allestero/accordi-di-cooperazione.html e, per gli accordi Erasmus,
https://unibas.erasmusmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx .
Quadro B.5. Accompagnamento al lavoro
Nel Quadro dovranno essere indicate le attività di accompagnamento al lavoro che il Corso di Studi
assicura.
Può essere utile, inoltre, far riferimento alle informazioni relative ai servizi di accompagnamento al
lavoro fornite dal Centro di Ateneo di Orientamento Studenti (Allegato 07_Orientamento in
uscita).
Quadro B.5. Eventuali altre iniziative
Si forniscono in allegato le schede descrittive di ulteriori servizi disponibili presso l’Ateneo
- per l’apprendimento delle lingue straniere, a cura del Centro Linguistico di Ateneo (Allegato
08_Centro Linguistico di Ateneo);
- per gli studenti diversamente abili, a cura del Servizio Disabilità (Allegato 10_Servizio
disabilità);
- Sportello di ascolto, rivolto a studenti, personale tecnico-amministrativo, docenti, ricercatori e
dottorandi, avente la finalità di ascoltare e accogliere il bisogno della persona, riscoprire
risorse e qualità, costruire un percorso condiviso di risoluzione di un eventuale problema.
Sezione D. Qualità
In questa sezione sono presenti i Quadri D1-D4, che devono essere compilati da tutti i CdS, e i
Quadri D5-D6, che invece sono stati compilati dai CdS di nuova attivazione prima della scadenza
fissata dal MIUR.
Quadro D.1. Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo
Si suggerisce di utilizzare il seguente testo, a cura del Presidio per la Qualità dell’Ateneo:
L'Ateneo ha individuato nel Sistema di Valutazione della Qualità la struttura attraverso la quale
garantire il perseguimento della Politica per la Qualità.
Al Sistema di Valutazione della Qualità concorrono tutti i soggetti, organi e strutture che hanno
responsabilità in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario, ivi
compresi il Presidio per la Qualità, il Nucleo di Valutazione, le Commissioni Paritetiche DocentiStudenti, i Consigli dei Corsi di Studio, i Responsabili AQ e i Consigli delle Strutture Primarie.
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Elemento fondamentale del Sistema è l'Assicurazione della Qualità, intesa come l'insieme delle
attività messe in opera per produrre adeguata fiducia che gli obiettivi della Qualità saranno
soddisfatti, producendo evidenze idonee a dimostrare il grado di corrispondenza tra i risultati
previsti e quelli ottenuti.
Gli Organi di Governo (Rettore coadiuvato dai Prorettori delegati, Senato Accademico e Consiglio
di Amministrazione) stabiliscono le linee politico-strategiche che definiscono la missione
dell’Ateneo, tenendo conto delle linee di indirizzo del MIUR, delle risorse disponibili e/o acquisibili,
delle esigenze e delle aspettative del territorio di riferimento e del quadro nazionale ed
internazionale.
Il Sistema di Assicurazione della Qualità promuove l’efficienza e l’efficacia dell’attuazione degli
indirizzi politico-strategici, senza sovrapporsi alle attività di progettazione e realizzazione dei
servizi e delle attività dell’Ateneo, favorendone il miglioramento continuo.
Il Presidio della Qualità, istituito con D.R. n. 186 del 28 maggio 2013, è la struttura operativa
dell’Ateneo che ha la funzione di garantire l’implementazione e il monitoraggio del Sistema di
Assicurazione della Qualità in materia di Didattica e di Ricerca. A tal fine, il Presidio della Qualità
fornisce il necessario supporto, ex-ante e in itinere, ai soggetti responsabili dell’attuazione delle
strategie, mentre il Nucleo di Valutazione d’Ateneo è responsabile del monitoraggio e del
controllo ex-post. La struttura amministrativa che affianca operativamente il Presidio della Qualità
e il Nucleo di Valutazione è il Settore Assicurazione della Qualità, a cui è affidato il compito di
supportare l'Ateneo nell’applicazione dei processi di autovalutazione, gestione e assicurazione
della qualità, valutazione e accreditamento.
Pertanto, gli Organi di Governo, il Presidio per la Qualità ed il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo
hanno ruoli e competenze ben distinti. Unica eccezione è la verifica della messa in atto degli
interventi di miglioramento (e della loro efficacia), che prevede la stretta collaborazione tra il
Presidio per la Qualità ed il Nucleo di Valutazione d’Ateneo.
La Commissione Paritetica Docenti-Studenti di ciascuna Struttura Primaria (Dipartimento/Scuola)
ha la responsabilità del monitoraggio della Didattica e dei servizi ad essa correlati, formulando
pareri e proposte per il sistema di Assicurazione della Qualità. A tal fine, la Commissione Paritetica
interagisce strettamente con i Corsi di Studio, a cui è affidata la responsabilità della Qualità della
Didattica.
Sul sito del Presidio della Qualità di Ateneo è disponibile tutta la documentazione relativa alla
Politica per la Qualità e alla struttura del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo
(http://www2.unibas.it/pqa/).
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Allegato 01 - Laboratori e Aule Informatiche
Punti di Calcolo gestiti dal Centro Infrastrutture e Sistemi ICT dell'Università della Basilicata:
Polo di Potenza
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Macchia Romana - Aula 'A' da 24 postazioni
Macchia Romana - Aula 'B' da 12 postazioni
Macchia Romana - Aula 'D' da 44 postazioni
Rione Francioso (Ex-Enaoli) - Aula da 27 postazioni
Macchia Romana - Aula 'Il Giardino della Speranza' da 20 postazioni
Campus di Via Lanera a Matera - Aula B202 da 24 posti

Le aule vengono utilizzate per l’ingresso libero, per lezioni, esercitazioni, esami e certificazioni.
Sono dotate di impianto audio-video, di software di office automation e di software didattico
specifico in relazione al tipo di corso. Tutte le postazioni sono collegate alla rete Internet.
L'Aula multimediale ‘Il Giardino della Speranza’ è utilizzata principalmente dagli studenti
diversamente abili.
Servizi informatici:
- visualizzazione dati carriera con stampa auto-certificazioni;
- prenotazione esami;
- verbalizzazione online esami;
- banche dati laureati;
- pre-iscrizioni ed immatricolazioni;
- casella di posta elettronica;
- accesso rete wireless di Ateneo.
Ogni ulteriore informazione, ad es. sulla gestione delle aule informatiche e gli orari di apertura,
può essere visualizzata al seguente link: http://cisit.unibas.it/site/home/servizi-informatici/puntocalcolo-studenti.html
Allegato 02 - Sale Studio
Gli studenti possono usufruire delle sale e spazi studio presenti nelle tre sedi della Biblioteca di
Ateneo ubicate presso:
-

il Campus di Macchia Romana a Potenza (polo Tecnico-Scientifico)
la sede di Via Nazario Sauro a Potenza (polo delle Scienze Umane)
il Campus universitario di Via Lanera a Matera

Gli studenti possono inoltre usufruire dell’Aula “il Giardino della Speranza”, un'aula studio
multimediale (3DI 126), laboratorio d'informatica, punto d'incontro di tutti i ragazzi dell'Ateneo
attrezzata con 20 postazioni informatiche dotate anche di software in grado di supportare gli
studenti diversamente abili
(http://www2.unibas.it/diversamenteabili/index.php?option=com_content&view=article&id=17&I
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temid=136).
Allegato 03 - Biblioteca Centrale di Ateneo
Tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi della Basilicata possono avvalersi dei servizi di
prestito e consultazione di libri, periodici e altro materiale presso la Biblioteca Centrale di Ateneo.
La Biblioteca si articola in tre sedi: un polo Tecnico-Scientifico presso il Campus di Macchia
Romana a Potenza, un polo delle Scienze Umane presso la sede di Via Nazario Sauro a Potenza e
un polo di Matera presso il Campus di Via Lanera.
La Biblioteca offre la possibilità di effettuare ricerche bibliografiche su cataloghi cartacei o digitali
e di prendere in prestito le opere necessarie alla ricerca e allo studio.
Dispone inoltre di access point per collegarsi alla Rete Wi-fi di Ateneo.
Oltre al servizio di prestito, la biblioteca garantisce il servizio di Reference (assistenza personale
agli studenti nelle loro ricerche di informazioni bibliografiche e tematiche) e quello di prestito
interbibliotecario e Document Delivery.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di fruizione dei servizi e gli orari apertura, si rinvia al
sito della biblioteca: http://biblioteca.unibas.it/site/home.html

Allegato 04 - Il Centro di Ateneo Orientamento Studenti – Orientamento in ingresso
Il Centro di Ateneo Orientamento Studenti (C.A.O.S.) collabora con tutte le strutture interne
all'Università della Basilicata e con l’ARDSU per potenziare e coordinare l’offerta di servizi di
orientamento universitario. In particolare, le attività di orientamento sono destinate a sollecitare
negli studenti e nei laureati autonome capacità di autovalutazione e di scelta necessarie per la loro
partecipazione attiva negli ambienti di studio e di lavoro.
Inoltre, il Centro collabora e supporta le iniziative di orientamento e tutorato in tutte le tappe che
segnano il percorso universitario degli studenti, nella fase di accesso (orientamento in entrata),
durante il progredire degli studi (orientamento in itinere) e in vista dell’inserimento nel mondo del
lavoro (orientamento in uscita).
Il Centro si occupa di attivare iniziative di orientamento in entrata e, in particolare:
•
•

•
•

sviluppare il raccordo dell’Università della Basilicata con le istituzioni scolastiche che
rientrano nel bacino di utenza attuale o potenziale dell’Ateneo;
organizzare eventi di promozione dell’offerta didattica e dei servizi sia all’interno delle sedi
dell’Ateneo che presso le istituzioni scolastiche e attraverso la partecipazione a
manifestazioni dedicate all’orientamento universitario, a livello locale e nazionale;
organizzare workshop sul tema dell’orientamento destinati agli insegnanti degli Istituti
Superiori di II grado;
offrire un servizio di sportello dedicato alla prima informazione e assistenza agli studenti
nelle fasi precedenti.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di fruizione dei servizi e gli orari apertura, si rinvia al
sito del C.A.O.S.: http://orientamento.unibas.it/site/home.html
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Allegato 05 - Il Centro di Ateneo Orientamento Studenti – Orientamento in itinere
Il Centro di Ateneo Orientamento Studenti (C.A.O.S.) collabora con tutte le strutture interne
all'Università della Basilicata e con l’ARDSU per potenziare e coordinare l’offerta di servizi di
orientamento universitario. In particolare, le attività di orientamento sono destinate a sollecitare
negli studenti e nei laureati autonome capacità di autovalutazione e di scelta necessarie per la loro
partecipazione attiva negli ambienti di studio e di lavoro.
Inoltre, il Centro collabora e supporta le iniziative di orientamento e tutorato in tutte le tappe che
segnano il percorso universitario degli studenti, nella fase di accesso (orientamento in entrata),
durante il progredire degli studi (orientamento in itinere) e in vista dell’inserimento nel mondo del
lavoro (orientamento in uscita).
Il Centro si occupa di attivare iniziative di orientamento in itinere e, in particolare:
•
•
•
•

organizzare attività di accoglienza per gli immatricolati e per gli studenti universitari ospiti
dell’Ateneo nell’ambito di progetti di mobilità internazionale;
gestire le procedure volte all’attivazione di tirocini curriculari previsti all’interno dei Corsi di
Studio;
attivare tirocini di orientamento ai contesti produttivi aggiuntivi rispetto ai tirocini
formativi curriculari e aggiornare le banche dati relative alla domanda-offerta di stage;
supportare le attività di servizio offerte dall’Ateneo per gli studenti che esprimono
particolari disagi.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di fruizione dei servizi e gli orari apertura, si rinvia al
sito del C.A.O.S.: http://orientamento.unibas.it/site/home.html
Allegato 06 - Ufficio Tirocini e Placement
L'Ufficio Tirocini di Ateneo (http://orientamento.unibas.it/site/home/tirocini/lufficio-tirocini-eplacement.html) afferisce al Centro di Ateneo Orientamento Studenti (C.A.O.S.).
Fornisce supporto completo alle procedure amministrative necessarie per l'attivazione dei tirocini
curriculari ed extracurriculari, in particolare:
- accoglienza ed erogazione di informazioni sul tirocinio,
- assistenza agli studenti iscritti e alle Strutture primarie per tutte le attività connesse ai tirocini
curriculari,
- gestione delle convenzioni con gli enti e le aziende,
- attivazione dei progetti formativi per studenti e laureati,
- gestione delle comunicazioni obbligatorie per l’avvio dei tirocini,
- somministrazione e gestione dei questionari di valutazione dei tirocini curriculari,
- assistenza ai laureandi per l’iscrizione alla banca dati laureati e per la realizzazione del
curriculum vitae,
- promozione dell’integrazione tra la formazione universitaria e il mondo del lavoro,
- gestione banche dati laureati,
- pubblicazioni e consultazione cv laureati,
- pubblicazione offerte di lavoro /stage post laurea,
- contatti con aziende, enti pubblici e privati che offrono opportunità formative e lavorative a
studenti e laureati,
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-

rilascio al tirocinante extracurriculare, al termine del tirocinio, di un’attestazione in cui, sulla
base della valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengono
indicate le attività svolte e le competenze acquisite.

Allegato 07 - Il Centro di Ateneo Orientamento Studenti – Orientamento in uscita
Il Centro di Ateneo Orientamento Studenti (C.A.O.S.) collabora con tutte le strutture interne
all'Università della Basilicata e con l’ARDSU per potenziare e coordinare l’offerta di servizi di
orientamento universitario. In particolare, le attività di orientamento sono destinate a sollecitare
negli studenti e nei laureati autonome capacità di autovalutazione e di scelta necessarie per la loro
partecipazione attiva negli ambienti di studio e di lavoro.
Inoltre, il Centro collabora e supporta le iniziative di orientamento e tutorato in tutte le tappe che
segnano il percorso universitario degli studenti, nella fase di accesso (orientamento in entrata),
durante il progredire degli studi (orientamento in itinere) e in vista dell’inserimento nel mondo del
lavoro (orientamento in uscita).
Il Centro, attraverso l’Ufficio Placement (http://orientamento.unibas.it/site/home/tirocini/lufficiotirocini-e-placement.html) si occupa di attivare iniziative di orientamento in uscita e, in
particolare:
•
•
•
•

•

•
•

promuovere un partenariato attivo con Enti e Istituzioni territoriali attivi nel campo
dell’orientamento al lavoro;
organizzare attività di sportello per il placement dei laureati nell’Ateneo;
organizzare eventi di raccordo tra formazione universitaria e mondo del lavoro;
organizzare attività di formazione mirate allo sviluppo della cultura dell’orientamento
rivolte al personale che opera nelle strutture a contatto con l’utenza studentesca, sia
dell’università che della scuola secondaria superiore;
produrre documentazione necessaria alla valutazione dei risultati e dell’impatto delle
attività di orientamento in relazione agli obiettivi operativi che gli organi di governo
dell’Ateneo lucano intendono perseguire nella realizzazione della riforma universitaria;
elaborare e gestire progetti di orientamento universitario;
organizzare giornate di “recruiting” per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di fruizione dei servizi e gli orari apertura, si rinvia al
sito del C.A.O.S.: http://orientamento.unibas.it/site/home.html
Allegato 08 - Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) è ubicato nel plesso dell'ex Enaoli dell'Università degli Studi
della Basilicata in via Nazario Sauro n. 85 di Potenza.
Realizzato mediante il cofinanziamento del MURST e dell'Unione Europea ed attivato nel febbraio
2000, i principali obiettivi del Centro sono:
•
•

assicurare la formazione linguistica agli studenti di tutte le strutture e di tutti i Corsi di
laurea, di dottorato, di specializzazione post lauream e di diploma dell’Ateneo lucano;
promuovere e organizzare corsi di formazione e/o di aggiornamento in lingua francese,
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•
•

•

•
•

inglese, spagnola e tedesca per i docenti e il personale tecnico-amministrativo dell’Unibas;
organizzare corsi di lingua straniera per gli insegnanti e per gli studenti di Scuole Medie
Inferiori e Superiori;
realizzare progetti e intese con Enti Certificatori Internazionali per l’organizzazione, in sede,
di sessioni di esami Cambridge English, Trinity College, Instituto Cervantes e GoetheInstitut;
assicurare un continuo, specifico e aggiornato insegnamento delle lingue straniere,
ricercando modelli per la didattica e sviluppando le potenzialità offerte dalle nuove
tecnologie;
Funzionare come Centro di documentazione e di sviluppo dei materiali relativi
all’insegnamento e apprendimento delle lingue;
promuovere scambi, incontri, collaborazioni, contratti e convenzioni con Istituzioni, Enti,
Associazioni e Scuole in ambito regionale, nazionale e internazionale.

Il CLA organizza moduli di lingua e sessioni di prove di accertamento linguistico (AT) per tutte le
strutture dell’Ateneo (sedi di Potenza e di Matera) e nell’ambito dei progetti Erasmus. Inoltre,
offre i seguenti servizi:
•
•
•

sala consultazione (con materiale didattico in lingua);
cineteca (con circa 6.000 dvd e video in lingua originale);
piattaforma e-Learning.

Inoltre, il Centro promuove:
•
•

•
•

campus in lingue straniere per gli studenti dell’Unibas, con insegnanti madrelingua e tutor,
presso strutture pubbliche e private della Basilicata;
moduli di lingua nell’ambito della didattica complementare finalizzati all’acquisizione delle
competenze linguistiche e dei livelli stabiliti dal Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR);
cineforum con programmazioni cinematografiche a tema;
corsi linguistici per le professioni rivolti a Enti pubblici e privati.

Il Centro è socio dell’AICLU (Associazione Italiana Centri Linguistici Universitari) e membro del
CERCLES, l’Associazione Europea dei Centri Linguistici Universitari.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di fruizione dei servizi, gli orari apertura e lo staff, si rinvia
al sito web del Centro Linguistico di Ateneo: http://cla.unibas.it/site/home.html

Allegato 09 - Servizi per la mobilità internazionale
L’Università della Basilicata offre agli studenti di primo (laurea) e secondo ciclo (laurea magistrale,
laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master universitario di I livello), nonché ai
giovani laureati (fino al 12 mese dalla laurea) numerose opportunità di intraprendere
un'esperienza di studio ovvero formazione/collocamento al lavoro, insegnamento e ricerca
all'estero, in un paese europeo o extra-europeo.
In un’apposita sezione del portale di Ateneo (http://internazionale.unibas.it/site/home.html)
vengono fornite le informazioni inerenti i programmi attivi, nonché le azioni promosse da enti e
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organismi nazionali ed internazionali che prevedono l'assegnazione di borse di studio/formazione
all'estero.
Allegato 10 - Servizio disabilità
Il Servizio Disabilità e DSA ha come obiettivo quello di rendere possibile l'accesso e la
partecipazione alla vita universitaria degli studenti con disabilità attraverso una serie di iniziative
e/o agevolazioni.
L'Università degli Studi della Basilicata favorisce l'inserimento degli studenti diversamente abili
mediante una serie di azioni promosse dal C.I.S.D. (Comitato per l'Integrazione degli Studenti
Disabili) istituito con D.R. 416 del 6/9/2012.
Le principali attività poste in essere dal CISD sono le seguenti:
- attività di Front Office (svolte principalmente da studenti in collaborazione);
- attività di tutorato alla pari svolte da studenti senior;
- personalizzazione del percorso formativo programmato con il referente di struttura;
- organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative;
- disponibilità test gratuiti per rilievo dislessia;
- attività sportive in collaborazione con il C.U.S. (Centro Universitario Sportivo);
- laboratorio musicale UNIBAS;
- seminari di studio e di approfondimento su modalità di studio assistite;
- partecipazione a progetti di ricerca nazionali sul percorso di studio degli studenti disabili e DSA.
Altri servizi erogati sono:
- assistenza nell'espletamento delle prove d'esame e prove in ingresso;
- assistenza nel disbrigo di pratiche burocratiche;
- offerta di servizi bibliotecari dedicati;
- offerta di attrezzature tecniche e informatiche specifiche;
- borse di studio di merito;
- partecipazione a progetti regionali e nazionali di alto valore sociale.
Alcune di queste attività sono svolte all'interno del “Giardino della Speranza”.
In aggiunta a tali attività e in una logica di interazione con il territorio e di apertura ad esso delle
strutture Unibas, si sono organizzati percorsi formativi su temi quali: “Le principali tecniche di
agricoltura sostenibile”, “Principi di Informativa”, “Agricoltura conservativa”, percorsi formativi
rivolti a giovani disabili inseriti in percorsi riabilitativi dell’Aias, associazione Persone Down, Istituti
di Istruzione superiori.
Tali iniziative rientrano nell’ambizioso progetto che ha come obiettivo l’interazione dell’Ateneo
con la comunità, consentendo così, anche a giovani con disabilità che precludono l’accesso a
percorsi universitari, l’incontro con l’ambiente accademico per progetti di formazione specifici.
Per ulteriori informazioni sul Servizio Disabilità, sullo staff disponibile e sui docenti referenti presso
l’Ateneo
e
presso
i
Dipartimenti/Scuole,
si
rinvia
al
sito
web
http://www2.unibas.it/diversamenteabili/
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