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SERVIZIO INTEGRAZIONE STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA 

 
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge del 28 gennaio 1999 n. 17 e alla Legge dell’8 ottobre 

2010 n. 170, l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” ha istituito l’Ufficio per la Parità e 

l’Inclusione (U.P.I.) per offrire i servizi volti all’integrazione degli studenti con disabilità e con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Nello specifico i servizi dell’U.P.I. sono rivolti a studenti 

con disabilità o con DSA (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) e gli interventi mirano a 

favorire l'autonomia di tali studenti e l'inclusione nella vita universitaria. 

Per potersi avvalere dei servizi (accompagnamento con operatore all’interno dell’Ateneo, 

affiancamento durante gli esami, tempo aggiuntivo, utilizzo di calcolatrice, mappe e formulari, 

prove equipollenti, ecc.…) è necessario contattare l’Ufficio per la Parità e l’Inclusione al fine di 

concordare una data per il Colloquio di Accoglienza durante il quale verrà definito il Progetto 

Universitario Individualizzato (P.U.I.). 

 

 

A chi si rivolge 

 

Coloro che desiderano usufruire dei Servizi per l’integrazione devono essere in possesso di almeno 

uno dei seguenti documenti in corso di validità: 

• “verbale d’invalidità civile” ai sensi dell’art. 20 della Legge 3 agosto 2009 n. 102; 

• “verbale di accertamento dell’handicap” ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992 n.104; 

• certificazione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), conseguita entro 3 anni dal 

momento dell’immatricolazione o dopo il compimento del 18° anno di età (riportante almeno 

uno dei disturbi previsti dalla legge 170/2010 - dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia - 

e gli adeguati codici nosografici). 

Qualsiasi altro documento sanitario verrà ammesso solo previa valutazione della Commissione 

Interna dei Servizi. La segreteria dell’U.P.I. si riserva il diritto di richiedere eventuali 

documentazioni integrative per meglio garantire il supporto personalizzato. 

Gli studenti con certificazione riconosciuta (incluso anche chi ha una disabilità inferiore a 66%) 

possono richiedere i seguenti servizi:  

• esame accessibile; 

• tutoraggio; 

• ausili didattici tecnologici. 

 

 

Colloquio di Accoglienza e definizione del Progetto Universitario Individualizzato 

 

Il Colloquio di Accoglienza ha l’obiettivo di: 

• fornire uno spazio di ascolto e di riflessione volto a rilevare i bisogni specifici dell’utente con 

disabilità o con DSA che intende richiedere i servizi; 

• condividere informazioni circa il percorso formativo dello studente, con particolare attenzione 

alla rilevazione delle modalità di studio e di apprendimento adottate all’Università e/o negli 

ordini di scuola precedenti attraverso la definizione del Profilo Utente; 

• definire insieme le forme di supporto ritenute più adeguate per l’avvio o il proseguimento del 

percorso universitario, attraverso la definizione del Progetto Universitario Individualizzato 

(P.U.I.). 

Le matricole, durante la procedura di immatricolazione, devono indicare di essere studenti con 

disabilità o con DSA, presentando la documentazione richiesta, e successivamente confermare di 

volersi avvalere dei servizi erogati dall’Università inviando una e-mail a upi@unistrada.it. 

 

mailto:upi@unistrada.it
mailto:upi@unistrada.it
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P.U.I. – Progetto Universitario Individualizzato 

 

Il P.U.I. permette di individuare i servizi e/o le misure didattiche e di supporto di cui può avere 

bisogno lo studente. Il P.U.I. contiene informazioni relative al Corso di Studi scelto dallo studente, 

alle metodologie e agli strumenti didattici utilizzati in esso e si configura come uno spazio per 

riflettere su esperienze e metodologie didattiche, di studio e di apprendimento, al fine di formulare e 

strutturare obiettivi e interventi atti a garantire il successo formativo degli studenti e la parità di 

accesso alle possibilità formative dell'Ateneo. 

Successivamente al Colloquio di Accoglienza, l’U.P.I. formula una proposta di Progetto che diventa 

operativa solo a seguito della condivisione da parte dello studente. 

 

 

Supporto Tecnico-Amministrativo 

 

• Gestione delle pratiche amministrative. 

• Accompagnamento: lo studente con disabilità (avente diritto) che non è in grado di muoversi 

autonomamente può richiedere il servizio di accompagnamento per frequentare regolarmente 

le lezioni oppure per altre attività didattiche e istituzionali. 

• Mediazione sul materiale didattico. 

 

 

Supporto Didattico 

 

• Affiancamento nella procedura d'iscrizione ed immatricolazione per un sostegno allo studente 

nella scelta del Corso di Laurea. 

• Orientamento matricole: sostegno nella fase iniziale di frequenza delle lezioni fornendo 

informazioni e strategie utili per intraprendere il percorso universitario. 

• Mediazione didattica rispetto ai bisogni degli studenti per la frequenza dei corsi e il 

superamento degli esami. 

• Mediazione per poter disporre in aula di un banco accessibile.  

• Assistenza in aula: qualora la disabilità dello studente con disabilità (avente diritto) renda 

impossibile o difficile prendere appunti da soli durante le lezioni: solo se lo studente è 

fisicamente presente in aula. 

 

  

Supporto per gli Esami - Studenti con disabilità 

 

Come prevedono gli articoli di legge 17/1999 e 170/2010 gli studenti con disabilità o con difficoltà 

di apprendimento possono richiedere di svolgere gli esami con modalità personalizzate. 

Lo studente con disabilità riconosciuta dalla Legge 104/1992, al fine di poter usufruire 

dell’opportuno supporto in occasione degli esami universitari potrà rivolgersi, almeno 30 giorni 

prima della data dell’esame, al Servizio disabili e DSA inviando una mail all’indirizzo 

upi@unistrada.it, indicando quali sono le proprie esigenze di supporto e allegare il Certificato 

d’Invalidità qualora non sia già stato allegato in precedenza. Il personale del Servizio disabili e 

DSA, che svolge il ruolo di tramite tra lo studente e i docenti, contatta il docente titolare della 

singola materia, anticipando il contatto tra lo studente e il docente. 

N.B. Per motivi organizzativi ricordiamo altresì di comunicare tempestivamente al docente e/o 

all'indirizzo upi@unistrada.it l'eventuale decisione di non svolgere l'esame nella data concordata. 

Forme di supporto disponibili sono, ad esempio: 

• Esame orale invece che scritto  

• Concessione tempo supplementare  
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• Servizio di affiancamento da un tutor con funzione di lettore e/o amanuense 

• Suddivisione dell’esame in prove parziali  

• Utilizzo ausili tecnologici 

 

Per ciascun esame la richiesta di “prova personalizzata” deve essere inviata via e-mail 

upi@unistrada.it almeno 30 giorni lavorativi prima della data dell’esame; il personale dedicato 

dell’U.P.I. contatterà quindi il docente per concordare gli “adattamenti ragionevoli” necessari, 

anche in collaborazione con il referente del Servizio disabili e DSA.  


