MODULO DI RICHIESTA DI MISURE COMPENSATIVE E DI AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI PER CANDIDATI CON DISABILITA' O CON DISTURBI
SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)
per VPI e procedure di ammissione a Corsi di Laurea, Corsi di specializzazione ed Esami di stato

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________
Numero di domanda__________________________________________________________
Account (Portale iscrizioni)_____________________________________________________
Telefono cellulare____________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________
Iscritto/a alla prova__________________________________________________________

_________________________________________________________________________
che si terrà in data___________________________________________________________

concorrendo per la sede di:
Milano

Brescia

Piacenza-Cremona

Roma

Chiedo di poter fruire delle seguenti misure compensative in sede di prova di ammissione
(è possibile segnare una o più misure compensative di seguito elencate):

Per prove di ammissione previste IN PRESENZA:
tempo aggiuntivo (fino al 30% per studenti con certificazione DSA e fino al 50%
per studenti con disabilità);
possibilità di disporre dell’ingrandimento del testo della prova;
banco accessibile (solo per candidati con disabilità motoria);
calcolatrice non scientifica (solo per candidati con DSA se presente indicazione
specifica in diagnosi);
possibilità di avvalersi di un lettore (persona designata dalla Commissione di valutazione);
possibilità di avvalersi di un trascrittore (persona designata dalla Commissione
di valutazione);
altro (specificare)_____________________________________________________

Per prove di ammissione previste DA REMOTO:
tempo aggiuntivo (fino al 30% per studenti con certificazione DSA e fino al 50%per
studenti con disabilità);
possibilità di disporre dell’ingrandimento del testo della prova;
calcolatrice non scientifica (solo per candidati con DSA se presente indicazione
specifica in diagnosi);
possibilità di avvalersi di un lettore (persona designata dalla Commissione di
valutazione);
possibilità di avvalersi di un trascrittore (persona designata dalla Commissione
di valutazione);
altro (specificare)_______________________________________________________
Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti compensativi: dizionario e/o
vocabolario, formulario, tavola periodica degli elementi, mappa concettuale, personal
computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.
Le richieste pervenute nelle modalità di cui al presente modulo saranno prese in esame da
apposita Commissione di valutazione per la concessione degli strumenti compensativi
da fornire ai candidati con disabilità e/o con disturbi specifici per l’apprendimento per lo
svolgimento delle prove concorsuali finalizzate all’accesso ai corsi di studio dell’Università
Cattolica. Sarà cura dei Servizi per l’integrazione comunicare tramite e-mail (all’indirizzo
inserito nel Portale iscrizioni) le misure compensative assegnate dalla Commissione
preposta sulla base della documentazione prodotta dal candidato e rispetto alla natura della
prova.
A tal fine, è necessario allegare al presente modulo il verbale di invalidità civile e/o il
verbale attestante la Legge 104/92, oppure la certificazione con DSA in corso di validità (la
diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in
epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di età, da strutture sanitarie locali o
da Enti e professionisti accreditati con il Servizio Sanitario regionale).
I candidati con disabilità e/o DSA residenti all’estero che intendano usufruire delle misure
di cui ai punti precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità
o DSA rilasciata nel Paese di residenza da soggetto autorizzato per territorio,
accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese.
L’attribuzione delle misure compensative non verrà garantita qualora la documentazione
sia scaduta, non sia conforme alle normative vigenti in materia o non sia prodotta dal
candidato nelle modalità e termini indicati nel correlativo bando di concorso.
I Servizi per l’integrazione degli Studenti con disabilità e con DSA tratteranno i dati
di cui alla documentazione allegata al presente modulo di richiesta di utilizzo di strumenti
compensativi in sede di prova di ammissione ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs.vo
196/2003 e s.m.i. e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 679/2016).

Per informazioni contattare:
Servizi per l’integrazione degli Studenti con disabilità e con DSA

Sede di Milano: tel. 02 7234 3851

Sede di Piacenza e Cremona: tel. 0523 599 148

e-mail segreteria.disabili@unicatt.it - segreteria.dsa@unicatt.it

e-mail segreteria.disabili-pc@unicatt.it - segreteria.dsa-pc@unicatt.it

Sede di Roma: Ufficio Bandi e Ammissioni – Roma tel. 06
3015 5198 e-mail ammissioni-rm@unicatt.it

Sede di Brescia: tel. 030 2406 298-328
e-mail: segreteria.disabili-bs@unicatt.it - segreteria.dsa-bs@unicatt.it

