SERVIZI PER GLI STUDENTI
CON DISABILITA’, DSA, BES

DELEGATA DEL RETTORE PER LA DISABILITÀ
Prof.ssa Monica Mazza
E-mail: monica.mazza@univaq.it
tel. 0862-433401

Se ore Ci adinanza Studentesca,
Orientamento e Placement
L'Università degli Studi dell’Aquila promuove
l’integrazione degli studen con disabilità,
DSA (Disturbi Speciﬁci dell'Apprendimento)
e BES (Bisogni Educativi Speciali), in tu gli
aspe della vita universitaria.

L’Ateneo, dovendo garan re il pieno rispe o
dei diri umani, e promuove-re il diri o allo
studio, al proge o di vita, all'inclusione e alla
più ampia e a va partecipazione
all'ambiente di studio, individua un se ore
speciﬁco di intervento verso gli studen con
disabilità, DSA e BES.
A tal fine, nell'anno a.a. 2000/2001,
l'Università ha istituito la Commissione per
i Servizi alle Disabilità e ai DSA, composta
dai Delega dei singoli Dipartimenti, a cui è
demandato il compito di individuare le
esigenze degli studentti con disabilità, DSA e
BES, per predisporre gli opportuni interventi
di accoglienza, accompagnamento, tutorato
didaeco e valutarne l'eﬃcacia.

P.le Salvatore Tommasi 1, Coppito - 67100 L’Aquila
E-mail: agstud@stru ure.univaq.it

Responsabile
Do .ssa Rosa Petrera
Staﬀ
◊ Alesii Marco
◊

Giordani Gianluigi

◊

Marinelli Anna Rita

COMMISSIONE DI ATENEO PER LA DISABILITÀ
⇒ DICEAA - Francesco Giancola
E-mail: francesco.giancola1@univaq.it
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⇒ DISIM - Anna Guerrieri
E-mail: anna.guerrieri@univaq.it
⇒ DIIIE - Filippo De Monte
E-mail: filippo.demonte@univaq.it

www.univaq.it

⇒ MESVA - Dina Di Giacomo
E-mail: dina.digiacomo@univaq.it
⇒ DISCAB - Assunta Pompili
E-mail: assunta.pompili@univaq.it

In Ateneo, opera inoltre il tutorato
specializzato individualizzato, sulla base
delle disabilità evidenziate e rende
disponibili i materiali e i suppor adegua .
Il
Se ore
Ci adinanza
Studentesca,
Orientamento e Placement, oﬀre agli
studen con disabilità un servizio integrato
di accoglienza, assistenza e integrazione
all’interno del mondo universitario.

⇒ DSFC - Maurizio Passacantando
E-mail: maurizio.passacantando@univaq.it
⇒ DSU - Maria Vi oria Isidori
E-mail: mariavittoria.isidori@univaq.it

⇒ Presidente Coordinamento Associazioni Disabili
L'Aquila - Massimo Prosperococco
E-mail: massimo.prosperococco@univaq.it

⇒ Rappresentan studen :
Michela Di Saverio
Gaia Sorgente

Organizzazione
Inserire lo slogan qui.

PERCORSO DA SEGUIRE
ALL’INTERNO DELL’ ATENEO AQUILANO PER
UNO STUDENTE CON DISABILITA’ , DSA O
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Buona parte del monte ore sarà inoltre des nata
alla preparazione di materiali dida ci accessibili
agli studen che non possono accedere ai
materiali cartacei.

TUTORATO
L’a vità di supporto allo studio viene svolta
da tutor senior appositamente seleziona e
forma , con competenze disciplinari speciﬁche.
I tutor possono prestare a vità in relazione
ai seguen ambi di supporto:



preparazione esami;

pra che amministra ve;
 rappor con i docen ;
• sviluppo della rete sociale di sostegno
e inserimento nella vita universitaria.

Possono fare richiesta di supporto gli
studen con:

 disabilità motorie;
 disabilità sensoriali visive;

LO STUDENTE SI RIVOLGE ALLA SEGRETERIA
STUDENTI DEL PROPRIO CORSO DI STUDI, PER
CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA ALL’IMMATRICOLAZIONE.
CONTEMPORANEAMENTE CONSEGNA LA
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIA
INVALIDITA’ E/O LA TITOLARITA’ DEI BENEFICI
ASSICURATI DALLA L. 104/92.
Dopo l’iscrizione, gli studen
possono
rivolgersi al Se ore Ci adinanza Studentesca,
Orientamento e Placement, per segnalare la
presenza di disabilità, DSA o BES e fare
richiesta di tutorato specializzato, di materiali
e suppor speciﬁci ed adegua .
Si consiglia, se necessario, di richiedere e
programmare un incontro con il docente
delegato del proprio Dipar mento, al ﬁne di
ricevere assistenza per la didattica.

CHI PUÒ FARE RICHIESTA DI SUPPORTO:

 disabilità sensoriali udi ve;
 DSA;


Per accedere ai servizi di tutorato occorre
consegnare al Se ore Ci adinanza Studentesca,
Orientamento e Placement, il modulo di richiesta
di assistenza, corredato della documentazione
necessaria per gli interven opportuni.

BENEFICI ECONOMICI

L'esenzione dal pagamento delle tasse e dei
contribu universitari, è prevista per chi ha una
percentuale di invalidità, cer ﬁcata dalle
commissioni del SSN, pari o superiore al 66%, e
per chi risul portatore di handicap, ai sensi
dell’ art. 3 della legge 104/92
A coloro che hanno invece una disabilità
cer ﬁcata compresa tra il 33% e il 65%, è
riconosciuto il diri o ad uno sconto sulla
seconda rata, così calcolato:
% di sconto = % di disabilità *0.5.

disabilità “nascoste” (funzionali,
psichiche, etc.)

LA COMMISSIONE DISABILITA' DI
ATENEO HA I SEGUENTI COMPITI:

1.garan re il tutorato specializzato
individualizzato, sulla base della
disabilità evidenziata;
2.rendere disponibili materiali e
suppor adegua ;
3. garan re interven di mediazione
con i docen per lo svolgimento di
prove d’esame individualizzate;

ALTRI SERVIZI OFFERTI:


ausili alla mobilità;



interpretariato LIS;



sussidi tecnologici.

