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Il Servizio Inclusione personale offre ascolto 
e supporto alle persone con disabilità, DSA o 
altri bisogni speciali che operano a vario titolo 
all’interno dell’Università di Trento: personale 
tecnico e amministrativo, docente, ricercatore, a 
contratto, borsista, assegnista di ricerca, C.E.L. 
ed ex lettori/trici.
Il Servizio, parte integrante dell’Ufficio Equità e 
Diversità, opera in stretta collaborazione con il 
Delegato del Rettore per le disabilità e DSA e 
le/i Delegate/i di Dipartimento e di Centro per le 
disabilità e DSA allo scopo di dare attuazione 
alle politiche definite dall’Ateneo in materia e 
alle disposizioni normative di riferimento.
Le iniziative messe in atto mirano a garantire 
pari opportunità e attenzione all’interno 
dell’ambiente lavorativo mettendo a 
disposizione interventi personalizzati.

A CHI SI RIVOLGE
Il Servizio è aperto alle persone che operano 
all’interno dell’Ateneo (incluse/i le/gli ospiti 
internazionali) che si trovano in condizione di 
disabilità permanente o temporanea o abbiano 
particolari esigenze legate a condizioni di vita o 
di salute.
Inoltre il Servizio è disponibile per raccogliere 
suggerimenti e proposte da parte delle persone 
interessate.



CHE COSA OFFRE
Accoglienza e informazione
Colloqui di prima accoglienza o successivi, 
mirati a individuare le esigenze e le tipologie di 
supporto più adeguate, per richieste connesse 
al rientro dopo lunghi periodi di malattia, ma 
anche per raccogliere proposte e suggerimenti.
Assistenza per le procedure concorsuali
Informazioni sulla possibilità di partecipare 
alle procedure concorsuali usufruendo di 
strumenti compensativi e tempi aggiuntivi per 
l’espletamento delle prove.
Assistenza ed ausili per la postazione 
lavorativa
Assistenza nella verifica dell’accessibilità 
e fruibilità degli spazi, e supporto nella 
segnalazione di eventuali necessità di misure 
integrative.
Ausili tecnologici
Supporto nella verifica e segnalazione ai 
soggetti competenti dell’eventuale esigenza di 
ausili necessari. 
Materiale in formato accessibile
Supporto nell’acquisizione di materiali necessari 
per lo svolgimento dell’attività in formato 
accessibile.
Supporto d’ufficio
Supporto nella gestione di eventuali criticità 
emerse durante l’attività lavorativa, se 
necessario con il coinvolgimento dei servizi di 
Ateneo competenti.
Studio in ambito universitario
Scambio di esperienze e buone prassi in atto 
presso l’Ateneo di Trento e in altre università. 
Eventi inclusivi
Progettazione e organizzazione di eventi 
inclusivi, promuovendo attività di formazione 
e sensibilizzazione nell’ambito dell’inclusione; 
supporto per l’utilizzo di un linguaggio inclusivo.
Supporto per la mobilità all’estero
Informazioni e supporto nell’individuazione e 
organizzazione di mobilità all’estero.



L’inclusione e l’attenzione alle differenze 
rientrano tra i principi espressi nel Codice 
Etico dell’Università di Trento, tra gli obiettivi 
strategici dell’Ateneo e vengono declinati nel 
Piano Triennale di Azioni Positive.

L’Università di Trento, anche con la presenza 
di uffici competenti in materia di inclusione, 
si propone di rendere effettivi questi principi, 
attraverso azioni mirate, individuando 
accomodamenti ragionevoli, offrendo servizi e 
supporti innovativi.

“La disabilità è da sempre parte della 
storia dell’umanità, ma non è sempre 
la stessa storia”* 
Scriviamo insieme un’altra storia!

*(cit. da “Storia della disabilità: dal castigo 
degli dèi alla crisi del welfare”, di Matteo 
Schianchi, 2012, ed. Carocci, collana 
Quality Paperbacks) 

Per informazioni 
Servizio Inclusione personale 
via S. Margherita, 13 
38122 - Trento 
tel. +39 0461 281283 
inclusione.personale@unitn.it

L’accesso allo sportello  
è privo di barriere architettoniche e avviene  
su appuntamento nei seguenti orari:
Lunedì-venerdì: 9.30-12.30 
Martedì: 9.30-12.30; 14.30-16.30


