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University of Bordeaux 1 – Carta Universitaria per gli studenti disabili 

Francia 

 

 

Caso di studio 

 

L'Università di Bordeaux 1 è situata nel sobborgo Talence di Bordeaux. Il suo ambito è quello 

di scienze e tecnologie che includono: scienze biologiche, chimica, informatica, scienze della 

terra, matematica, fisica e scienze del mare. 

Nel quadro delle misure di sostegno delle università agli studenti disabili (studenti portatori di 

handicap), l'Università ha una carta per gli studenti portatori di handicap (CharteUniversite / 

Handicap). La carta ha il suo fondamento nella legge del 11 febbraio 2005 sulla "parità di 

diritti e di opportunità, la partecipazione e la cittadinanza delle persone con disabilità", che 

definisce gli obblighi delle università ad aiutare le persone con disabilità. L'articolo 20 della 

Carta stabilisce che: 

 

"istituti di istruzione superiore iscrivono gli studenti con disabilità o con invalidanti 

disturbi di salute, ai sensi delle disposizioni che ne disciplinano l'accesso allo stesso 

modo previsto per gli altri studenti e li educano nel miglioramento della loro posizione 

all'interno dell'organizzazione, per condurre e sostenere la loro educazione". 

 

La Carta ha i seguenti obiettivi: 

• Migliorare la coerenza e comprensione nell'accoglienza di studenti disabili e le risorse 

politiche, tecniche e finanziarie di ciascun partner. 
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• Incoraggiare il coinvolgimento dei responsabili politici universitari nell’accoglienza riservata 

agli studenti con disabilità; in particolare il flusso delle informazioni, la creazione di servizi 

dedicati e la nomina di un responsabile dell’accoglienza. 

• Facilitare un combinato contributo di risorse, dei singoli o collettivi, necessarie per 

l'attuazione degli obiettivi della legge 11 febbraio 2005. 

• Ripristinare la parità di opportunità tra studenti disabili e non disabili attraverso la 

responsabilizzazione di cui sopra. 
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