
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORIGINI  
  

 

 Marzo 2011:  primo incontro informativo con il 

servizio accoglienza studenti disabili e con DSA 

UniMORE. 

 

 Maggio 2011: prima partecipazione al 

Seminario sulle tematiche 

della dislessia evolutiva nell'adulto organizzato 

annualmente presso UniMORE. 

 

 Ottobre 2011: nasce il servizio per gli studenti 

DSA di UniTrento come rete tra Università, 

Opera Universitaria e ODFlab. 

 

 

 

 

 

 



TAPPE PRINCIPALI  
  a.a. 2011\2012:  

 realizzazione della prima brochure informativa e creazione di una HP dedicata sul sito dell’ Opera 

Universitaria. 

 formazione con UniPD per la diagnosi del DSA adulto 

 a.a. 2012\2013:  
 prima formazione ai docenti delegati di dipartimento per gli studenti con disabilità e bisogni educativi 

speciali 

 prima formazione ai docenti del CLA 

 a.a. 2013\2014:  
 partecipazione al progetto di  Operatività integrata degli Atenei del Triveneto per gli studenti con 

dislessia 

 realizzazione della Carta dei servizi di UniTrento per gli studenti con disabilità e bisogni educativi 

speciali 

 partecipazione ad HANDImatica 

  a.a. 2014\2015:  
 promozione  dell’incontro tra studenti con DSA dell’Ateneo 

 Interventi informativi nei Consigli di Dipartimento 

  a.a. 2015\2016:  
 acquisto strumenti compensativi e implementazione di postazioni dedicate in Biblioteca centrale 

 richiesta di partecipazione a  ricerche scientifiche (es. qualità dei libri digitali) 

 messa a punto di una procedura informatizzata per il supporto agli studenti 

 

 

 

 

 



COME È STATO GESTITO IL SUPPORTO 

FINO AD ORA? 

 Lo studente (matricola o iscritto ad anni successivi) si rivolge al responsabile dell’ Ufficio studenti con disabilità 

e BES che effettua la prima accoglienza e si occupa degli aspetti amministrativi. 

 Lo studente fa un colloquio conoscitivo con lo psicologo, il quale analizza la certificazione diagnostica 

presentata e ne valuta la legittimità, ricostruisce la storia scolastica dello studente, il suo metodo di studio e 

informa circa la prassi di Unitn per la richiesta delle misure compensative\ dispensative previste dalla normativa 

specifica. La legge prevede un elenco di misure ma vengono valutate quelle che lo studente può richiedere in 

base alla documentazione clinica che ha presentato e ai contenuti del colloquio. Si invia lo studente a richiedere 

un colloquio con il docente delegato. 

 Circa 20 gg prima di ogni sessione d’esame, richiedendo un colloquio o via email, lo studente concorda 

specifiche misure per ogni singola prova. Le richieste sono formalizzate dallo psicologo in una dichiarazione che 

lo studente si impegna a trasmettere al docente delegato di riferimento. 

 Il docente delegato, dopo un confronto con lo studente, sulla base della dichiarazione chiede ai colleghi 

l’applicazione delle misure richieste. 

 In caso di criticità si precede retroattivamente dal docente, al delegato, allo psicologo o al responsabile 

dell’ufficio studenti con disabilità e BES. 

 



QUALI MISURE COMPENSATIVE\DISPENSATIVE  

SI POSSONO RICHIEDERE ALL’ UNIVERSITÀ? 

 Prove di ammissione: 

  tempo aggiuntivo (30%in più rispetto alla durata prevista della prova)  

 Ad integrazione di quanto indicato nel bando, la Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità ritiene inoltre opportuno 

precisare che le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” allegate al D.M. 12 
luglio 2011, prevedono al § 6.7 che “In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei – nella loro autonomia ‐ possono valutare 
ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse” - nota CNUDD a.a. 2015\2016 

 

 Esami di profitto:  

 Usare un computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale. 

Avere a disposizione tabella delle misure, tabella delle formule geometriche, linea del tempo. 

Usare la calcolatrice. 

Avere la possibilità di trasformare esame scritto in orale o viceversa. 

Avere la possibilità di dividere la prova in più parziali. 

Avere tempo maggiore per rispondere in sede d'esame orale (una delle difficoltà è infatti il recupero rapido delle 

informazioni studiate) 

Avere tempi più lunghi per prove scritte. 

Evitare esami scritti a scelta multipla o eventualmente trasformarli in esami scritti a domande aperte, se non è 

possibile trasformarli in orali. 

Avere dispensa dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura veloce sotto dettatura, dall’uso del vocabolario cartaceo 

(sostituibile con vocabolario digitale). 

Valutare le prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:  

 Legge 170\2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”. 

Linee guida per i diritti allo studio degli studenti con DSA - DM 5669 del 12 LUGLIO 2011 (paragrafo 6.7 – Atenei) 

Linee guida CNUDD, 2014 



 

     Per la frequenza alle lezioni/seminari/laboratori: 

     Registrare le lezioni con registratore digitale. 

        Prendere appunti con computer. 

        Avere accesso il giorno prima (o – se non è possibile – nei giorni immediatamente successivi) alle slide e ai materiali 

        usati a lezione. 

        Dispensa dalla lettura ad alta voce e scrittura veloce sotto dettatura. 

 

 

 

     Per l'idoneità linguistica al CLA (Centro Linguistico di Ateneo): 
 
          In accordo con il CLA è stata predisposta una “modalità DSA” per sostenere la prova di lingua che prevede: 

 il 30% in più del tempo (calcolato sul tempo totale previsto per le 3 prove scritte) 

 la possibilità per lo studente se non supera una delle prove di non ripetere le prove in cui è già risultato sufficiente  

   ma solo le parti non superate dopo 60 giorni 

 lo studente può decidere se fare una pausa tra una parte di prova e l'altra o se distribuire le parti di prova in  

giornate diverse, o se fare la prova di comprensione scritta + comprensione orale in un giorno e produzione scritta in 

un altro. Può anche decidere se fare la produzione scritta al computer o cartacea. 

 

 

 

 

QUALI MISURE COMPENSATIVE\DISPENSATIVE  

SI POSSONO RICHIEDERE ALL’ UNIVERSITÀ? 

RIFERIMENTI NORMATIVI:  
 Legge 170\2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”. 

Linee guida per i diritti allo studio degli studenti con DSA - DM 5669 del 12 LUGLIO 2011 (paragrafo 6.7 – Atenei) 

Linee guida CNUDD, 2014 



OLTRE IL SUPPORTO ALLA CARRIERA 

 In UniTrento è possibile avere una rivalutazione 

aggiornata del proprio profilo di funzionamento. 

 Su richiesta è attivabile un ciclo di 4 incontri 

gratuiti di ascolto e supporto quale attenzione ai 

risvolti emotivi di una diagnosi o della 

convivenza quotidiana con delle difficoltà che 

influiscono in maniera significativa sull’attività di 

studio. 

 Consulenza gratuita specifica sull’utilizzo di 

strumenti compensativi e il loro inserimento 

all’interno del proprio metodo di studio (su 

richiesta). 

 Possibilità di utilizzare strumenti specifici con i 

quali è attrezzata la sala studio dell’Ufficio per 

studenti con disabilità e BES (scanner, 

sintetizzatori vocali, software per costruire 

mappe concettuali). 



DSA UNITRENTO IN NUMERI 

57 

3 

14 
6 1 1 

in carico 

decaduti 

laureati 

rinuncia 

sospeso 

trasferito 



DSA UNITRENTO IN NUMERI 

34 

23 

MASCHI 

FEMMINE 



DSA UNITRENTO IN NUMERI 

4 

6 

8 

6 

25 

8 

Prime richieste al servizio 

2011\2012 

2012\2013 

2013\2014 

2014\2015 

2015\2016 

2016\2017 



DSA UNITRENTO IN NUMERI 

5 
5 

4 

1 

8 

10 

2 

10 

3 

5 
4 

Studenti con DSA  
nei Dipartimenti di UniTrento 

DICAM 

DII 

DISI 

CIBIO 

PSICOLOGIA E SCIENZE COGNITIVE 

LETTERE 

GIURISPRUDENZA 

SOCIOLOGIA 

ECONOMIA 

MATEMATICA 

FISICA 



DSA UNITRENTO IN NUMERI 

23 

1 1 
5 

27 

Diagnosi 

DISLESSIA 

DISGRAFIA 

DISORTOGRAFIA 

DISCALCULIA 

DISTURBO MISTO 



Laureati 2011 - 2016 dipartimento e tipo di corso di laurea a.a. iscrizione  a.a. conseguimento titolo 

1 LM - ECONOMIA   2010/2011 2012/2013 

2 LT - ECONOMIA   2009/2010 2013/2014 

3 LM - DICAM 2013/2014 2015/2016 

4 LM - DICAM 2009/2010 2011/2012 

5 LT - DICAM 2011/2012 2014/2015 

6 LT - DISI 2011/2012 2015/2016 

7 LT - DISI 2012/2013 2015/2016 

8 LT - LETTERE 2012/2013 2015/2016 

9 LT - LETTERE 2008/2009 2013/2014 

10 LT - LETTERE 2012/2013 2014/2015 

11 LT - PSICOLOGIA E SCIENZE COGNITIVE  2011/2012 2014/2015 

12 LT - CIBIO 2012/2013 2014/2015 

13 LT - FISICA 2012/2013 2015/2016 

14 LT - SOCIOLOGIA 2011/2012 2014/2015 

DSA UNITRENTO IN NUMERI 



PROSPETTIVE FUTURE 

 Incentivare la conoscenza e l’uso di strumenti 

compensativi da parte dello studente. Solo 3 studenti su 25 

(a.a. 2015\2016) hanno dichiarato di utilizzare software 

compensativo all’interno del proprio metodo di studio. 

 Promuovere percorsi di formazione al metodo di studio 

(matricole). 

 Formazione di tutor specializzati. 

 Collaborazione con il CLA per la creazione di prove “DSA 

friendly” e per stimolare iniziative specifiche di supporto 

allo studio delle lingue straniere. 

 Incrementare e migliorare la collaborazione con il servizio 

di Psicologia di APSS per la vidimazione delle diagnosi 

fatte dallo sportello di UniTrento. 

 Fare maggior chiarezza sulle modalità di supporto agli 

studenti con DSA dopo la laurea (es. esame di stato 

professionale, inserimento nel mondo del lavoro). 

 Lavoro di rete con altri Atenei. 

 Formalizzare procedure di valutazione del servizio da parte 

degli utenti. 

 Incrementare le iniziative informative sul tema dei DSA al 

fine di favorire un clima di inclusione. 

 Rendere operativa la nuova procedura di supporto 

informatizzata. 

 



PERCHÉ SI CAMBIA LA MODALITA’ DI 

SUPPORTO?  

 
 Semplificare le procedure 

 Ottimizzare i tempi 

 Snellire la burocrazia 

 Gestire i bisogni speciali a sistema 

 Più trasparenza 

 Maggior garanzia di uniformità della 

procedura tra i diversi dipartimenti 



NUOVA PROCEDURA INFORMATIZZATA  

 Lo studente si rivolge al responsabile dell’ Ufficio studenti con disabilità e BES che effettua la 

prima accoglienza e invia a colloquio con lo psicologo. 

       (gli studenti iscritti ad anni successivi al primo e già noti al servizio sono già stati invitati a 

presentarsi a colloquio con lo psicologo). 

 

 Lo psicologo fa un colloquio conoscitivo con lo studente, analizza la certificazione diagnostica 

presentata e ne valuta la legittimità, ricostruisce la sua storia scolastica, il suo metodo di studio e 

informa circa la prassi di Unitn per la richiesta delle misure compensative\ dispensative previste 

dalla normativa specifica. La legge prevede un elenco di misure ma vengono valutate quelle che lo 

studente può richiedere in base alla documentazione clinica che ha presentato e ai contenuti del 

colloquio.  Si fa un elenco delle misure potenzialmente richiedibili nel corso dell’intera carriera da 

quello studente e gli si fa firmare l’autorizzazione all’ inserimento dei dati da parte dell’ufficio 

studenti con disabilità e BES. 

 

 

 

 

 



 L’ufficio sviluppo servizi online di Unitn ha fatto una modifica in Esse3 aggiungendo nella sezione 

ANAGRAFICA STUDENTE la colonna BISOGNI SPECIALI.  

 Il responsabile dell’ufficio studenti con disabilità e BES inserisce in questa colonna l’elenco delle 

misure concordate da studente e psicologo. 

La colonna «Bisogni speciali» conterrà la lista delle misure 
compensative\dispensative. 



 Ogni docente, all’ interno della lista iscritti del suo esame visualizzerà un’etichetta che identifica lo 

studente con bisogni speciali. Se si posiziona con il cursore sull’etichetta visualizzerà l’intero elenco 

delle misure potenzialmente richiedibili dallo studente.  

 Il sistema dà informazione in schermata su quanti studenti BES in totale ci sono nella lista iscritti.  

 Il docente (e il delegato di dipartimento) appena uno studente BES si iscrive ad un esame ricevono 

notifica sulla mail di Ateneo. 



 Lo studente, dopo essersi iscritto all’esame,  invia dunque una mail (in tempo utile) al docente 

responsabile del corso e in copia al delegato,  per la richiesta di misure 

compensative\dispensative SPECIFICHE per quell’esame.  

 

 Il docente può verificare la legittimità delle richieste presentate via mail dallo studente 

posizionandosi con il cursore sull’etichetta presente affianco al suo nome nella lista iscritti del 

suo esame, controllando così che la misura specifica che lo studente richiede per il suo esame 

sia effettivamente presente nella lista.  

 

  In caso di dubbio ci si può rivolgere al delegato di Dipartimento oppure ai referenti dell’ufficio 

(responsabile e psicologo). 

 



CONTATTI 

 

Dott.ssa Antonella Ammirati, ODFLAB 

Via Matteo del Ben 5\B (terzo piano TRADE CENTER), Rovereto 

Tel.: 0464\808127 – 15       

Mail: a.ammirati@unitn.it  

 

Giovanni Morelli, responsabile ufficio studenti con disabilità e BES 

Via Santa Margherita 13, Trento 

Tel.: 0461\217407              

Mail: g.morelli@operauni.tn.it 

 

Fabio Romagnoli ed Elsa Ganassini, Ufficio Sviluppo Servizi OnLine e 

Supporto Utenti  

Via Verdi 8, Trento 

Tel.: 0461\282229 – 283266 

Mail: fabio.romagnli@unitn.it    

         elsa.ganassini@unitn.it   
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