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Vademecum  

studenti con disabilità e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

 

 

Premessa 

 

Con l’obiettivo di rispondere alle esigenze degli studenti con disabilità e DSA e, quindi, di promuovere e 

sostenere l’accesso all’Università, alla formazione e all’apprendimento, ogni ateneo italiano è tenuto a 

erogare una serie di servizi al fine di favorire la loro completa integrazione durante il percorso 

universitario.  

Le normative che regolamentano tali processi (L. 17/99, L.170/2010, DM 12 luglio 2011) richiedono 

agli Atenei di assicurare la rimozione di qualsiasi ostacolo alla partecipazione, all’apprendimento e 

all’inclusione degli studenti con disabilità o con DSA. 

Pertanto per rispondere alla normativa nel nostro Ateneo è stato strutturato un Ufficio studenti con 

disabilità e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). 

 

 

Ufficio studenti con disabilità e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

 

a) Cosa offre 

b) Figure coinvolte nei servizi dell’Ufficio 

c) Destinatari degli interventi 

d) Valutazione del servizio 

 

 

L’Ufficio studenti con disabilità e con DSA nasce con l’obiettivo di garantire agli studenti con disabilità o 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) la realizzazione di un percorso formativo inclusivo 

assicurando idonee risposte alle loro esigenze.  

 

Pertanto ruolo primario dell’ufficio è quello di realizzare le migliori opportunità di accesso all’offerta 

formativa, promuovendo una corrispondenza tra l’offerta didattica promossa dall’Ateneo o dai singoli 

Docenti e le necessità di ciascuno studente o studentessa con disabilità o DSA.  
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a) Cosa offre 

 

L’Ufficio eroga numerosi servizi, in favore degli studenti che ne facciano richiesta, per garantire e 

agevolare il conseguimento del successo formativo: 

 

1) Accoglienza e orientamento  

Sono previste delle giornate di orientamento per studenti con disabilità e DSA. 

 

2) Ricevimento e tutorato 

Ciascuno studente potrà fare affidamento su un tutor per ricevere l’assistenza di cui ha bisogno per l’intera 

durata del suo percorso universitario.  

 

3) Mediazione con l’organizzazione didattica e attivazione di misure dispensative/strumenti 

compensativi  

In base alle richieste di studenti con disabilità o DSA è possibile avvalersi di appositi provvedimenti 

compensativi e/o dispensativi per facilitare la prestazione d’esame e favorire il successo formativo.  

 

4) Monitoraggio dell’efficacia delle prassi adottate 

Ciascuno studente potrà contattare l’Ufficio per fornire il proprio feedback circa l’efficacia delle 

prassi adottate. 

 

 

b) Figure coinvolte nei servizi di tutorato 

 

- Docente delegata del Rettore per i problemi connessi con la disabilità e i Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA): 

Prof.ssa Immacolata Messuri 

 

- Professionista delegata del Rettore per i problemi connessi con la disabilità e i Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA): 

              Dott.ssa Chiara Di Luigi 

 

- Personale della Segreteria Didattica: 

              Linda Fabrini 
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c) Destinatari degli interventi 

 

I destinatari degli interventi promossi dall’Ufficio studenti con disabilità o DSA dell’Ateneo sono studenti 

e studentesse che presentano: 

 

- Certificazione L.104/92 di invalidità pari o superiore al 66% 

 

 

 

 

 

 

 

- Certificazione L.170/2010 in corso di validità di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Valutazione del servizio 

 

Al termine di ogni anno accademico verrà predisposto e somministrato un questionario per rilevare il 

grado di soddisfazione per i servizi offerti agli studenti in situazione di disabilità e agli studenti con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) iscritti ai nostri corsi di studi. Attraverso l’interpretazione 

delle informazioni raccolte sarà per noi possibile ridefinire e correggere le procedure messe in atto che 

non hanno avuto un impatto efficace o significativo sulle necessità degli studenti.   

DISABILITÀ 
 

Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) si intende per disabilità qualsiasi deficit 
di capacità funzionali (come conseguenza diretta di una menomazione o come reazione psicologica ad una 
menomazione) reversibile o irreversibile con conseguente restrizione o incapacità a svolgere una attività 
rispetto a ciò che è considerata la norma. Pertanto il soggetto è meno autonomo nello svolgere le attività 
quotidiane e spesso svantaggiato nel partecipare alla vita sociale. 
L’ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute) correla, inoltre, la 
condizione di salute con l’ambiente, definendo la disabilità come conseguenza o risultato di una complessa 
relazione tra la condizione di salute di un individuo, fattori personali e fattori ambientali che rappresentano le 
circostanze un cui egli vive. Ne consegue che talvolta possono essere le caratteristiche di un dato ambiente a 
limitare o restringere le proprie capacità funzionali e di partecipazione sociale. 

 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
 

Secondo la Consensus Conference 2011 per Disturbi Specifici dell’Apprendimento/DSA (dislessia, disgrafia, 
disortografia, discalculia) si intendono disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando 
intatto il funzionamento intellettivo generale. Essi infatti interessano le competenze strumentali degli 
apprendimenti scolastici. Nello specifico: 

- la dislessia è un disturbo nella lettura (intesa come decodifica del testo); 
- la disortografia è un disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fono-grafica e competenza 

ortografica); 
- la disgrafia è un disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria); 
- la discalculia è un disturbo nelle abilità di numero e calcolo (intese come capacità di comprendere e 

operare con i numeri). 
 

 


