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Caso studio 

 

L’University of York ha un servizio di supporto per le disabilità “Disability Support Service” 

dedicato agli studenti ai quali può fornire consulenza e orientamento in specifici casi di 

disabilità. Gli Advisers sottolineano il fatto che tale supporto non è disponibile solo per 

studenti con disabilità evidenti ma è aperto a tutti. Le azioni di supporto disponibili 

comprendono: 

 

• Consulenza relativa alle opportunità di supporto disponibili nel periodo di studio. 

• Organizzazione degli esami. 

• Assistenza in biblioteca, compreso il prestito dei libri. 

• Collegamento con il dipartimento accademico. 

• Consigli sulle procedure di richiesta di alloggi del campus, se necessario. 

• Segnalamento allo studente di un sostegno adeguato. 

• Organizzazione di materiali didattici da produrre in forme alternative. 

 

La sezione Disability Support del sito web di Ateneo è una delle principali fonti di informazione 

per gli studenti potenziali e attuali. Il sito informa il lettore di come possono accedere al 

sostegno, così come del loro diritto a usufruire di varie strutture e finanziamenti che possono 

essere disponibili per soddisfare esigenze specifiche. 
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Il sito è progettato in modo che gli studenti possono facilmente navigare tra le varie pagine. 

Esso mostra che il sostegno del Servizio Disabilità potrebbe facilitarne il progresso scolastico e 

rendere il loro soggiorno presso l'Università di York il più piacevole possibile. 

 

Le informazioni per gli studenti comprendono: 

 

• Drop in sessions in ogni collegio sono disposte all'inizio di ogni termine, in modo che lo 

studente possa parlarne con i “Consiglieri per disabili”. Queste sessioni sono 

pubblicizzate. 

• Spectrum è un progetto quindicinale condotto in collaborazione tra Disability Services 

(servizi per la disabilità) e il gruppo Open Door (porte aperte). Questo è accessibile a 

tutti gli studenti che si considerano nello spettro autistico.  
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