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All’attenzione del 
Coordinatore della STPM 

Università di Bari 

 

OGGETTO: Relazione su Obiettivo “Ricodificare le categorie di disabilità nell'ambito dell'applicativo 

ESSE3” – Ob.Str. A.2 - 2021_PROG_OFF_02.06 

 

Come previsto nelle LINEE GENERALI D’INDIRIZZO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE UNIVERSITA’ 2021-2023 

e INDICATORI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA DEI RISULTATI, una quota premiale per gli Atenei è assegnata 

per gli interventi degli Atenei per la disabilità. 

L’ANVUR ha organizzato nel 2021 un’indagine sul numero di studenti invalidi, indagine che ha visto coinvolta 

anche l’Università di Bari. Al termine dell’indagine, sono stati pubblicati i risultati,  e in data 31/5/2021 

l’Assemblea CNUDD ha condiviso una serie di proposte per tutti gli atenei, partendo dal requisito essenziale 

di poter utilizzare un unico sistema di classificazione delle disabilità. (in allegato il verbale dell’assemblea) 

Già in fase di risposta al questionario, la sottoscritta e la Delegata alla disabilità, prof.ssa Coppola, ci siamo 

rese conto della difficoltà tecnica per Uniba di eliminare le vecchie codifiche relative alla disabilità e 

sostituirle con le nuove. Esisteva infatti un certo grado di incongruenza fra le codifiche in uso. Ad esempio: 

- I disturbi specifici dell’apprendimento erano inquadrati come “disabilità”, mentre non possono 

essere considerati tali 

- Per molti disturbi veniva richiesto obbligatoriamente la specifica di una percentuale di invalidità, 

anche se la legge non lo richiede 

- Le nomenclature erano ridondanti e fuorvianti, ad esempio “dislessia e difficoltà di linguaggio” sono 

da inquadrare in altro modo: la prima nella categoria “DSA” e la seconda nella categoria “disabilità 

neurologiche” 

- La categoria “Legge 104/1992 articolo 3 comma 1” non può essere inserita fra le disabilità 

La codifica già presente in Esse3 è stata “ereditata” dalla configurazione iniziale fatta da Cineca al momento 

dell’installazione di Esse3. Gli studenti hanno negli anni utilizzato tali categorie poco congrue e questa è la 

ragione tecnica per la quale è impossibile eliminare tali categorie, per evitare problemi sul Data Base che si 

vedrebbe privato di categorie già utilizzate. 

Pertanto è stata fatta un’indagine per verificare se fosse possibile accorpare alcune categorie senza rischiare 

di compromettere i dati già presenti nel Data Base. In alcuni casi è stato possibile, in altri si è preferito 

mantenere la categoria poco congrua (ad es quella di “Legge 104/1992 articolo 3 comma 1”) in attesa di 

verificare capillarmente tutti gli studenti attivi insieme a un medico, per valutare se è possibile farli afferire a 

una delle categorie previste dalla classifica ANVUR. A Ottobre del 2021 è stato nominato un nuovo delegato 

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-04/Decreto%20Ministeriale%20n.289%20del%2025-03-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-04/Decreto%20Ministeriale%20n.289%20del%2025-03-2021.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2021/05/Risultati-indagine-ANVUR-disabilita-e-DSA.pdf


 

 

 

Staff Data Engineering 

 
 

 

 
 
Staff Data Engineering 
Piazza Umberto I, 1 70121 Bari (Italy) 
tel (+39) 080 5714437 • fax (+39) 080 5718232 
e-mail: db.staff@uniba.it 
c.f. 80002170720  p. iva 01086760723   

 
 

per la disabilità del dipartimento DIM che dovrebbe collaborare con la prof.ssa Coppola a riclassificare tali 

studenti sulla base del nuovo sistema. 

Inoltre si sono corrette sulle pagine WEB alcune parole improprie o non più in uso (si citava ad es la parola 

“handicap” che è stata sostituita da “invalidità”, ecc). 

Al momento attuale la situazione è la seguente: 

ATTUALE  CLASSIFICAZIONE, basata sulla classificazione ANVUR, come da documento allegato 

“Strumento di rilevazione_230620” 
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Vecchia Classificazione: 

 

 
Si allegano: 
 
1. Il Verbale dell’assemblea CNUDD   (“Verbale_31 maggio def_ Assemblea_Cnudd finale.docx”) 

2. La relazione (fornitami dalla prof.ssa Coppola) con il nuovo sistema di classificazione delle disabilità 

stabilito da ANVUR (“Relazione con Strumento di rilevazione_230620”) 

 

Bari, 08/04/2022       (Firma) 

 


