SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE
DEGLI STUDENTI
CON DISABILITÀ E CON DSA

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge del 28 gennaio
1999 n. 17 che prevede “il trattamento individualizzato per il
superamento degli esami universitari previa intesa con il docente
della materia […] l’impiego di specifici mezzi tecnici idonei e la
possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di
tutorato specializzato” e alla Legge dell’8 ottobre 2010 n. 170 per
la quale “agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso
di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate
forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli
esami di Stato e di ammissione all’Università nonché gli esami
universitari”, l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha istituito i
Servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA che,
attraverso il supporto tecnico-amministrativo e quello didattico del
personale pedagogico specializzato, si propongono di accompagnare
gli studenti nell’esperienza universitaria sostenendone il percorso
dalle prime fasi di orientamento, al conseguimento della laurea fino
ai primi passi nel mondo del lavoro.

A CHI SI RIVOLGE
Coloro che desiderano usufruire dei Servizi per l’integrazione degli studenti
con disabilità e con DSA 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 medica attestante una disabilità temporanea (es.: frattura
del braccio);
■ certificazione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) riportante
almeno uno dei disturbi previsti dalla citata Legge 170/2010 - dislessia,
disgrafia, disortografia, discalculia - e gli adeguati codici nosografici.
Come previsto dalla legge n. 170 del 2010 (art. 3) e dal successivo
Accordo Stato-Regioni del 24/7/2012, la diagnosi deve essere aggiornata
dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio
che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno.
Eccezionalmente, a giudizio insindacabile della preposta Commissione
di valutazione, potranno essere presi in esame altri documenti sanitari.
La segreteria tecnico-amministrativa dei Servizi si riserva il diritto di
richiedere eventuale documentazione integrativa anche al fine di meglio
garantire un supporto personalizzato.

NORMATIVA TASSE E STUDENTI CON DISABILITÀ
Gli studenti disabili con invalidità certificata pari o superiore al 66% e gli
studenti con riconoscimenti di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 della
L. 5 febbraio 1992, n. 104 hanno diritto all’esonero totale della tassa di
iscrizione e dei contributi universitari (è dovuto un unico versamento di
€ 100,00, da corrispondere all’atto dell’iscrizione). Per ottenere l’esonero
occorre presentare la documentazione (esibire certificazione originale in
corso di validità) ai Servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità
e con DSA.
Per ulteriori dettagli sulle modalità di erogazione dell’agevolazione per
studenti con disabilità è opportuno consultare la vigente “Normativa
generale per la determinazione dei contributi universitari”.

SERVIZI
STUDENTI CON DISABILITÀ

STUDENTI CON DSA

SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO
■

■

■
■

Gestione di tutte le pratiche amministrative (dall’immatricolazione alla
Laurea)
Servizio di accompagnamento: è rivolto a studenti con disabilità motoria o
sensoriale che presentano difficoltà
nel raggiungere agevolmente le varie
strutture dell’Università. Nello specifico
viene garantito l’accompagnamento:
■ alle varie aule dell’Ateneo. Tale accompagnamento non include il supporto didattico all’interno dell’aula;
■ al Polo studenti, agli uffici amministrativi, alle biblioteche, ai dipartimenti;
■ alle mense: è garantito allo studente
il trasporto del vassoio e la predisposizione del pasto, non le manovre di
alimentazione;
■ ai servizi igienici. È garantito l’accompagnamento ai bagni accessibili
dell’Ateneo, ma non è prevista l’assistenza igienico-sanitaria personale
all’interno dei servizi igienici.
Mediazione sul materiale didattico.
Pubblicizzazione di possibilità quali
borse di studio e opportunità lavorative

■

■

■

Eventuale supporto
amministrative

nelle

pratiche

Mediazione sul materiale didattico.
Pubblicizzazione di possibilità quali
borse di studio e opportunità lavorative

SUPPORTO DIDATTICO
Orientamento: possibilità di svolgere colloqui personali al fine di sostenere le aspiranti matricole nella scelta del Corso di Laurea in relazione alle caratteristiche e
necessità personali.
■ Test di ammissione: sono previste procedure e scadenze specifiche per i candidati
a cui i Servizi si rivolgono per usufruire di misure compensative.
■ Matricole: nella fase iniziale di frequenza alle lezioni si forniscono informazioni e
strategie utili per intraprendere il percorso universitario sia attraverso colloqui individuali, sia tramite incontri di gruppo (DSA DAYS).
■ Servizio di consulenza pedagogica (colloqui individuali studente-consulente pedagogico): predisposizione della mediazione didattica rispetto ai bisogni degli studenti per la frequenza dei corsi e il superamento degli esami.
■ Servizio di consulenza tecnologica: organizzazione di incontri periodici, individuali
e di gruppo, per individuare le soluzioni tecnologiche più opportune nel percorso
universitario.
■

EVENTI
I Servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità e studenti con
DSA organizzano, a seconda della sede*, alcuni eventi durante l’anno
accademico:
■

METTITI NEI MIEI PANNI - Milano-Piacenza e Cremona
Nei mesi di aprile/maggio, si svolge un’importante giornata di
sensibilizzazione sulle tematiche della disabilità aperta a tutta la
popolazione accademica per promuovere e valorizzare il processo di
inclusione. “Mettiti nei miei panni” è una vera best practice e si innesta
sul modello italiano di partecipazione attiva: attraverso l’attività di
role taking l’intervento di formazione si propone di offrire spunti di
riflessione ed elaborazione critica attivando un coinvolgimento emotivo
dei partecipanti.

■

DSA DAYS - Milano-Piacenza e Cremona-Brescia
Nei mesi di settembre/ottobre le matricole con DSA sono invitate ai
DSA DAYS: giornate di approfondimento e confronto per affrontare al
meglio la nuova avventura universitaria.

*per date, info e dettagli consultare le pagine internet della sede di
riferimento della manifestazione.
È opportuno scaricare dal sito www.unicatt.it le “Linee guida per
l’accesso ai servizi per l’integrazione degli studenti dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore con disabilità e con disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA)”.

MILANO

tel. 02 7234 3851
e-mail segreteria.disabili@unicatt.it - segreteria.dsa@unicatt.it
Orari di apertura della segreteria
lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 9.00-12.30; mercoledì: 13.30-16.30

PIACENZA E CREMONA
tel. 0523 599 148
e-mail segreteria.disabili-pc@unicatt.it - segreteria.dsa-pc@unicatt.it
Orari di apertura della segreteria
lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 10.00-12.00 - mercoledì: 14.00-16.00

BRESCIA
tel. 030 2406 298-328
e-mail: segreteria.disabili-bs@unicatt.it - segreteria.dsa-bs@unicatt.it
Orari di apertura della segreteria
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: 8.30-12.30
venerdì: 8.30-10.30; 13.30-15.30

ROMA

Per informazioni contattare il Polo Studenti
(Edificio universitario Giovanni XXIII - Largo Francesco Vito 1, Roma)
tel. 06 3015 4816 - 4151
e-mail segreteria.disabili-rm@unicatt.it - segreteria.dsa-rm@unicatt.it
Orari di apertura
lunedì, martedì e mercoledì: 9.30-15.00; giovedì: 13.00-16.00
venerdì: 9.30-12.00

