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Centro di Ateneo SInAPSi (Servizi per l’Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti) 
 
 
Caro studente, 
 
SInAPSi (Servizi per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti) è il Centro di Ateneo al quale tutti gli 
studenti iscritti alla Federico II possono rivolgersi per meglio orientarsi rispetto al progetto formativo prescelto, 
potenziare la propria motivazione a proseguire o per chiedere supporto in un momento critico. Il Centro, 
avvalendosi di competenze nelle aree della psicologia, della pedagogia e della bioingegneria, ti offre una serie di 
servizi gratuiti e diversificati con l’obiettivo di: 
 
 assicurare la inclusione degli studenti con disabilità e con DSA 
 favorire il successo accademico 
 contrastare e prevenire l’abbandono 

 promuovere una cultura delle differenze 
 
I servizi possono essere attivati su richiesta del singolo studente e/o su richiesta di docenti e coordinatori dei 
Corsi di Studio interessati. 
I servizi si articolano in percorsi individualizzati e/o di gruppo. Cinque sono le aree entro le quali SInAPSi 
struttura i suoi interventi: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Disabilità accoglienza.sinapsi@unina.it 
Disturbi Specifici di Apprendimento accoglienza.sinapsi@unina.it 
Successo Formativo successo.sinapsi@unina.it 
AntiDiscriminazione e Cultura delle Differenze differenze.sinapsi@unina.it 
Promozione dell’Occupazione occupabilita.sinapsi@unina.it  
 
 
Disabilità 
I Servizi per la Disabilità (coordinati dal Delegato del Rettore per la Disabilità ed i DSA, prof. Alessandro Pepino)  
favoriscono l'inserimento dello studente con disabilità nella vita universitaria. In particolare, hanno lo scopo di 
rimuovere ostacoli di varia natura e di realizzare condizioni di pari opportunità nello studio, nella interazione con 
colleghi e docenti, nella partecipazione. Si rivolgono agli studenti che vivono una condizione di esclusione a causa di 
disabilità temporanea o permanente, al fine di favorire la loro partecipazione alla vita universitaria. Si rivolgono 
inoltre al personale dell'Ateneo, per garantire la migliore interazione possibile con gli studenti con disabilità. 
 
Disturbi Specifici di Apprendimento 

I Servizi per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento(coordinati dal Delegato del Rettore per la Disabilità ed i 
DSA)   provvedono alla progettazione e alla realizzazione di percorsi personalizzati che tengono conto delle 
peculiarità e delle esigenze specifiche degli studenti con DSA. 
Si rivolgono agli studenti con dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia, al fine di sostenerli nel percorso di 
studio. 
 
Successo Formativo  
I Servizi per il Successo Formativo sono di supporto agli studenti e sono volti a fronteggiare insieme le fasi critiche e 
allo sviluppo di competenze per affrontare, con successo, sfide, ostacoli e difficoltà della vita universitaria. 
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Si rivolgono a tutti gli studenti universitari che durante l'iter accademico incontrano difficoltà di varia natura, come 
rallentamento o blocco negli studi, problematiche personali, dubbi sulla scelta universitaria, problemi di esclusione 
sociale, difficoltà a gestire le emozioni forti e a riconoscere e valorizzare le proprie risorse. Si rivolgono inoltre ai 
Corsi di Laurea che - su iniziativa dei coordinatori del Cds, dei direttori di Dipartimento o dei Referenti di 
Dipartimento per l'Inclusione - richiedono una consulenza mirata volta a promuovere l'inclusione e la 
partecipazione attiva degli studenti del proprio Cds. 
 
AntiDiscriminazione e Cultura delle Differenze 
Servizi di prevenzione e contrasto alle violazioni dei diritti umani e alle diverse forme di prevaricazione legate al 
genere e all'orientamento sessuale. 
Si rivolgono a tutti gli studenti e al personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo federiciano. Si rivolgono 
inoltre alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti pubblici e privati del territorio nazionale. 
 

Promozione dell'Occupabilità 
I Servizi per la Promozione dell'Occupabilità promuovo l'occupabilità intesa come intreccio tra il capitale umano, 
sociale e psicologico della persona, così da consentire all'individuo di collocarsi in modo soddisfacente in un 
mercato del lavoro in costante trasformazione e non sempre inclusivo. 
Si rivolgono a tutti gli studenti dell'Ateneo che stanno per raggiungere il traguardo della laurea e ai laureati (LT, 
LM) che desiderano potenziare le proprie risorse, definire un personale progetto professionale e orientarsi sulle 
strategie da adottare per promuoversi al meglio nei mercati del lavoro. Si rivolgono inoltre  ad aziende pubbliche e 
private e istituzioni 
 
 
 
Per avere informazioni più dettagliate sui servizi segnalati, ti suggerisco di consultare la Carta dei Servizi del 
nostro Centro di Ateneo: http://www.sinapsi.unina.it/carta_dei_servizi 
(qui potrai scaricare documento integrale in formato pdf). 
 
Potrai consultare questo documento e adoperarlo, nel corso del tuo "viaggio accademico", come una bussola 
per orientarti tra i diversi servizi offerti dall'Ateneo . Attraverso la Carta potrai conoscere e scegliere i servizi 
che rispondono meglio alle tue esigenze, necessità e bisogni formativi. SInAPSi ti accompagnerà lungo il 
percorso universitario dall'inizio alla fine, come un compagno di viaggio con cui poter condividere le esperienze 
della tua "avventura" universitaria. 
 
lnoltre, il Centro SInAPSi collabora con le strutture dell'Ateneo per assicurare l'accessibilità degli ambienti 
accademici, promuove e svolge attività di ricerca e di studio per migliorare l'inclusione degli studenti. 
 
Se desideri essere sempre aggiornato su tutte le attività promosse dal Centro e per ulteriori informazioni 
consulta il sito www.sinapsi.unina.it ed iscriviti alla newsletter. 
Il Centro SInAPSi è presente tra i principali social networks, fai like sulla nostra pagina e sarai aggiornato 
sempre in tempo reale su tutte le attività! 
(https://www.facebook.com/CentroSInAPSi    ) 
 
La Direttice  del Centro SInAPSi 
Prof.ssa Maura STRIANO 
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