Università degli Studi di Pavia
Centro Servizio di Ateneo “Servizio Assistenza e integrazione per gli studenti disabili e con DSA”

Linee Guida per il servizio di accompagnamento e trasporto
degli studenti con disabilità
Il Centro di Servizio di Ateneo “Servizio Assistenza e Integrazione per gli studenti
disabili e con DSA” - S.A.I.S.D.” fornisce un servizio di trasporto presso gli istituti e le
strutture universitarie utilizzando i propri mezzi opportunamente attrezzati, e un
servizio di accompagnamento per mezzo del trasporto pubblico urbano.
Il servizio è esclusivamente finalizzato agli spostamenti necessari per la
partecipazione alle lezioni, alle attività di laboratorio o di tutorato, nonché a tutte le
attività didattiche previste per conseguimento del titolo accademico: esami,
ricevimento con i docenti, disbrigo di pratiche burocratiche e amministrative, ecc..
Il Centro S.A.I.S.D. accoglie esclusivamente le richieste di accompagnamento e
di trasporto all'interno del Comune di Pavia, previa istanza scritta via e-mail
(disabili@unipv.it) almeno 24 ore prima dell'erogazione del servizio. Il percorso dal
domicilio alla sede universitaria non considererà le richieste di soste intermedie per
motivi che non riguardino il regolare svolgimento della vita accademica.
Il servizio di trasporto viene effettuato nei giorni e nella fascia oraria di apertura
del Centro:
Orari di apertura:

lunedi, martedì, mercoledì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00;

giovedi, venerdi dalle 9:00 alle 13:30;
Il Centro, inoltre, garantisce un servizio di accompagnamento per mezzo di
t r a s p o r t o p u b b l i c o u r b a n o (http://www.lineservizi.it/linee/urbane_pavia.asp),
compatibilmente con le risorse del Centro.
Possono usufruire del servizio di trasporto gli studenti con invalidità motoria
iscritti presso l'Università degli Studi di Pavia che abbiano presentato un certificato di
invalidità rilasciato da apposita commissione di invalidità civile ai sensi e per gli effetti
della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
Lo studente idoneo all'erogazione del servizio di trasporto è invitato a contattare
l'ufficio quanto prima l'inizio del semestre al fine di stilare un calendario per
l'accompagnamento e relativamente al calendario didattico. In caso di
variazione/modifica lo studente deve comunicare tempestivamente l'informazione al
Centro.
Per altre tipologie di disabilità lo studente, compatibilmente con le risorse
dell'ufficio, può usufruire di un servizio di accompagnamento e di assistenza
coadiuvato da altri studenti part time o volontari del servizio civile del Centro.
Il trasporto viene organizzato e strutturato dal personale del Centro al fine di
ottimizzare i percorsi e rendere razionale il servizio per tutti gli studenti.
Trattandosi di trasporto collettivo, di volta in volta, si effettuerà un percorso che

sarà il più adeguato alla soddisfazione delle esigenze di tutti gli studenti che hanno
richiesto il servizio.
Il Centro S.A.I.S.D. si riserva di sospendere il servizio di trasporto qualora le
risorse messe a disposizione dall'Ateneo e dal Ministero non siano sufficienti a
garantire un'adeguata risposta alle esigenze degli studenti con disabilità.

