U.O.C. Inclusione, Partecipazione, Residenze Universitarie
FAQ INCLUSIONE – STUDENTI CON DISABILITA’ E DSA
DOVE POSSO TROVARE
INFORMAZIONI RELATIVE AI
SERVIZI OFFERTI AGLI
STUDENTI CON DISABILITA’
E DISTURBI SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO?

Sull’home page del sito www.unibs.it – Servizi Online –
Servizi per studenti – Studenti con disabilità e DSA
Sull’home page del sito www.unibs.it in basso nel Footer
(area blu) del sito web si trova il link diretto a Studenti
con disabilità e DSA
Sull’home page del sito www.unibs.it
“Didattica” - Studenti con disabilità e DSA

nel

menù

Sull’home page del sito www.unibs.it nel menù “Futuro
Studente” – Servizi per Studenti - Studenti con disabilità
e DSA
SONO UNO STUDENTE CON
DISABILITA’ O DISTURBI SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO IN CHE MODO
POSSO CONTATTARVI?

La UOC Inclusione, Partecipazione e Residenze
Universitarie è l’Ufficio che si rivolge agli studenti con
disabilità e Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Puoi
contattarci all’indirizzo mail capd@unibs.it oppure
telefonando allo 030 20 16 060 per fissare un
appuntamento, cercheremo di rispettare le tue
necessità.
Esiste anche uno sportello online disponibile alla
sezione Servizi Online – Sportello online UNIBS del
sito web, dove puoi prenotare un appuntamento il
mercoledì dalle 10:00 alle 12:00, in questo caso la
modalità di colloquio online avverrà tramite Google
Meet o Microsoft Teams. Riceverai una mail con
maggiori dettagli una volta che avrai prenotato
l’appuntamento.

DEVO ISCRIVERMI ALL’UNIVERSITA’ E Esiste un apposito ufficio di ateneo che si occupa
dell’orientamento. Puoi contattarlo scrivendo a
SONO UNO STUDENTE CON
DISABILITA’ O DSA, COSA DEVO FARE? orientamento@unibs.it
Se hai specifiche richieste rispetto alla tua situazione
di disabilità o DSA contattaci scrivendo all’indirizzo
capd@unibs.it
DEVO SOSTENERE GLI OFA (OBBLIGHI
FORMATIVI AGGIUNTIVI) COSA DEVO
FARE?

Devi indicare le tue richieste di supporto esattamente
come faresti con qualsiasi esame di profitto, scrivendo
all’indirizzo capd@unibs.it
Consulta la pagina: Obblighi Formativi Aggiuntivi
(OFA) – Studenti con disabilità
Consulta la pagina: Obblighi Formativi Aggiuntivi
(OFA) – Studenti con DSA
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COME POSSO SEGNALARE LA MIA
SITUAZIONE DI DISABILITA’ O DSA?

In fase di iscrizione è necessario allegare il proprio
Verbale di Invalidità o la Diagnosi di Disturbo Specifico
dell’Apprendimento sulla Pagina Personale in Esse3.
Nel Menù – Segreteria – Dichiarazione Invalidità –
Inserisci nuova dichiarazione di invalidità.
Puoi trovare maggiori dettagli sul sito www.unibs.it
all’interno del Menù “Servizi per studenti con
disabilità” - Procedure registrazione, ammissione concorsi,

immatricolazione, rinnovo iscrizione

Puoi trovare maggiori dettagli sul sito www.unibs.it
all’interno del Menù “Servizi per studenti con DSA” -

Procedure
registrazione,
ammissione
immatricolazione, rinnovo iscrizione

concorsi,

Riceverai una mail di conferma se il certificato caricato
sarà stato validato e confermato.
È sempre opportuno mandare una mail all’indirizzo
capd@unibs.it per richiedere supporto e segnalare le
proprie esigenze.
QUALI SONO I REQUISITI CHE IL MIO
VERBALE DI INVALIDITA’ CIVILE,
LEGGE 104/92 O LA MIA DIAGNOSI DI
DISTURBO SPECIFICO
DELL’APPRENDIMENTO DEVONO
AVERE PER ESSERE RITENUTI VALIDI?

Il Verbale di Invalidità Civile o Legge 104/92
rilasciato dall’INPS deve presentare una data di
Revisione, se prevista, successiva alla data di
caricamento della certificazione stessa sul sito
dell’Università:
In caso di esclusiva richiesta di Benefici Economici è
sufficiente allegare il verbale protetto da Privacy con
l’OMISSIS e con indicata esclusivamente la
percentuale.
Qualora lo studente richieda supporti durante gli
esami o i concorsi d’ammissione il verbale dev’essere
quello completo.
La Diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento
deve essere comprensiva di visita neurologica e test
neuropsicologici e deve essere stata rilasciata da non
più di 3 anni da strutture del SSN o da specialisti
accreditati dallo stesso.
Non è più necessario aggiornare la Certificazione se è
stata prodotta dopo il compimento dei 18 anni.
N.B. Se lo studente è in attesa di una revisione
del verbale di invalidità, Legge 104/92 o della
Diagnosi
di
Dsa
deve
produrre
un’autocertificazione con indicata la data della
presunta visita di aggiornamento da inviare
all’indirizzo mail capd@unibs.it

U.O.C. Inclusione, Partecipazione, Residenze Universitarie
ESISTONO SUPPORTI PER GLI
STUDENTI CON DISABILITA’ O DSA
DURANTE I CONCORSI
D’AMMISSIONE?

SONO UN CANDIDATO CON
DISABILITA’ O DSA COME POSSO
RICHIEDERE AUSILI DURANTE I
CONCORSI D’AMMISSIONE?

Sì, ogni anno accademico il ministero competente
indica a tutti gli Atenei quali sono gli ausili ammessi e
quelli invece che non è possibile concedere agli
studenti con disabilità e DSA.
Puoi trovare maggiori dettagli sul sito sul
www.unibs.it all’interno del Menù “Servizi
studenti con disabilità” - Test d’ingresso

sito
per

Puoi trovare maggiori dettagli sul sito sul
www.unibs.it all’interno del Menù “Servizi
studenti con DSA” - Test d’ingresso

sito
per

Durante la procedura d’iscrizione al Concorso è
obbligatorio compilare il Campo relativo agli Ausili.
E' obbligatorio compilare il campo ausili anche
qualora lo studente non necessiti di supporto, in
questo caso è necessario indicare "nessun ausilio
richiesto".
N.B. Per ogni procedura d’iscrizione al concorso
è obbligatorio compilare il campo ausili ad esso
abbinato.
Puoi rivolgerti all’indirizzo capd@unibs.it per avere
maggiori informazioni.
Puoi trovare maggiori dettagli sul sito www.unibs.it
all’interno del Menù “Servizi per studenti con
disabilità” - Procedure registrazione, ammissione concorsi,

immatricolazione, rinnovo iscrizione

Puoi trovare maggiori dettagli sul sito www.unibs.it
all’interno del Menù “Servizi per studenti con DSA” -

Procedure
registrazione,
ammissione
immatricolazione, rinnovo iscrizione
COME FACCIO AD IMMATRICOLARMI
ALL’UNIVERSITA’ ESSENDO UNO
STUDENTE CON DISABILITA’ O DSA,
DEVO FARE QUALCOSA DI
PARTICOLARE?

concorsi,

Segui le indicazioni fornite dalla Segreteria Studenti
nella
Pagina
Immatricolazioni
oppure
scrivi
all’indirizzo
mail
segrstud-infogeneralicorsilaurea@unibs.it
N.B. Se non l’hai già fatto è necessario caricare
il tuo certificato nell’apposita Pagina Personale
in Esse3. Nel Menù – Segreteria – Dichiarazione
Invalidità – Inserisci nuova dichiarazione di
invalidità.
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POSSIEDO UN VERBALE DI
INVALIDITA’ O DI LEGGE 104/92 O
UNA DIAGNOSI DI DSA, POSSO
USUFRUIRE DI SUPPORTO DURANTE
IL PERCORSO UNIVERSITARIO?

SONO UNO STUDENTE CON
DISABILITA’ O DSA, COME DEVO
COMPORTARMI PER USUFRUIRE DI
AUSILI DURANTE GLI ESAMI?

Sì, sono disponibili i seguenti servizi da richiedere
scrivendo una mail all'indirizzo capd@unibs.it:
- Attività di ricerca libri, ove possibile anche in
formato digitale.
- Possibilità di affiancamento, da valutare caso per
caso, durante le ore di lezione di un tutor che
prenda appunti per lo studente solo se lui/lei è
fisicamente presente in aula.
N.B. Tale figura non ha la funzione di spiegare
i contenuti esposti a lezione dai docenti o di
accompagnare lo studente ai servizi igienici.
- Possibilità di usufruire per la durata del corso di
laurea di ausili tecnici, informatici, didattici, sia in
Università che presso la propria abitazione, concessi
in comodato d’uso gratuito agli studenti solo a
seguito dell'immatricolazione definitiva, anche in
base all’opportuna valutazione della situazione
economica dello studente.
Sì, una volta che avrai caricato il tuo certificato sulla
tua pagina personale e dopo aver ricevuto la mail di
conferma, potrai rivolgerti almeno 10 giorni prima
della data dell’esame, all’indirizzo capd@unibs.it.
Nella mail vanno indicati:
1. Nome e Cognome dello Studente
2. Matricola
3. Data dell'Esame
4. Nome e Cognome del Docente
5. Nome della Materia
6. Strumenti compensativi e Misure Dispensative
ritenute utili al fine di svolgere l'esame indicato
tra quelli presenti nel proprio certificato.
Puoi trovare maggiori dettagli sul sito www.unibs.it
all’interno del Menù “Servizi per studenti con
disabilità” – Supporto per gli esami
Puoi trovare maggiori dettagli sul sito www.unibs.it
all’interno del Menù “Servizi per studenti con DSA” –

Supporto per gli esami
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ESISTONO BENEFICI ECONOMICI PER
STUDENTI CON DISABILITA’ O DSA?

Esistono benefici economici per studenti con invalidità
civile e/o Legge 104/92 come indicato dal
Regolamento Tasse emanato annualmente dalla
Segreteria Studenti.
Puoi trovare maggiori dettagli sul sito www.unibs.it
all’interno del Menù “Servizi per studenti con
disabilità” – Tasse Universitarie
L’attestazione di DSA non comporta l'esonero dalle
tasse universitarie se non accompagnata da un
certificato di invalidità civile o di Legge 104/92. Per
avere maggiori informazioni sulle fasce di reddito e
relative contribuzioni studentesche consultare il
Regolamento Tasse oppure scrivere all'indirizzo mail
ufficiotasse-info@unibs.it

SONO PREVISTI ULTERIORI VANTAGGI Per avere maggiori informazioni sui criteri di
ECONOMICI PER STUDENTI CON
attribuzione delle Borse di Studio per gli studenti con
DISABILITA’ O DSA?
disabilità consultare il Bando del Diritto allo Studio
oppure rivolgersi a bandoservizi@unibs.it
Per gli studenti con DSA non esistono particolari
criteri di attribuzione in relazione alle borse di studio.
PRESSO LE RESIDENZE
UNIVERSITARIE SONO PREDISPOSTI
ALLOGGI PER STUDENTI CON
DISABILITA’?

Sì, presso le Residenze Universitarie esistono alcuni
alloggi adattati per studenti in situazione di disabilità.
Non
è
previsto
un
servizio
di
assistenza
personalizzata interno all’ateneo.
Per
ulteriori
informazioni
rivolgersi
a
reception@unibs.it e contestualmente all’indirizzo
capd@unibs.it

SONO UNO STUDENTE ERASMUS CON Se sei uno studente Erasmus in uscita rivolgiti come
DISABILITA’ O DSA COSA DEVO FARE? tutti gli studenti all’ufficio competente scrivendo a:
erasmus.outgoing@unibs.it
Se sei uno studente Erasmus in entrata rivolgiti come
tutti gli studenti all’ufficio competente scrivendo a:
erasmus.incoming@unibs.it
Potrai rivolgerti all’indirizzo capd@unibs.it per
usufruire degli stessi servizi previsti per tutti gli
studenti con disabilità e DSA durante la tua
permanenza in ateneo.
DEVO EFFETTUARE LO STAGE
UNIVERSITARIO O DEVO
ORIENTARMI NEL MONDO DEL
LAVORO E SONO UNO STUDENTE
CON DISABILITA’, COSA DEVO FARE?

Se devi effettuare lo stage universitario curricolare,
come tutti gli studenti, devi rivolgerti all’ufficio
competente scrivendo a: stage@unibs.it
Se devi effettuare l’orientamento al lavoro o lo stage
post-laurea, come tutti gli studenti, devi rivolgerti
all’ufficio competente scrivendo a: placement@unibs.it

