Servizio per gli studenti con DSA
Invia la tua certificazione e
fai un colloquio con un
nostro operatore.
Ti daremo supporto per:

https://site.unibo.it/studenti-con-disabilita-e-dsa
Sede di Bologna:

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Via Marsala, 49 - 40126 Bologna

Pratiche burocratiche
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00

051 208 0740

Adattamenti
per gli studenti con DSA/BES

Test di accesso

dislessia@unibo.it
Studio

Tutor alla pari

Lezioni

Mediazione
con i docenti

Esami

Diverse modalità
e strumenti

Disturbi specifici dell’apprendimento
e altri disturbi evolutivi specifici

Sedi Campus della Romagna:
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00

0543 37 4111

Reperire materiali
didattici accessibili

ssdd.campusromagna@unibo.it

Consulenza su strumenti
tecnologici per studiare
e prendere appunti

Supporto per reperire materiali
didattici accessibili
abis.testidigitali@unibo.it

Per gli esami
Strumenti compensativi
•
•

•
•
•
•
•

Tempo aggiuntivo del 30% per esame scritto
Tempo maggiore per riflettere sulla risposta
durante esame orale
Prova scritta in formato digitale
PC con correttore ortografico e/o programmi
di sintesi vocale
Tutor lettore
Calcolatrice
Uso di mappe concettuali, schemi con parole
chiave

Per lo studio
Puoi chiedere ai docenti di:
•
•
•

Avere se possibile slide o dispense, in cartaceo o digitali;
Rivedere errori delle prove svolte;
Vedere esempi di prove d’esame già svolte.

A lezione
Puoi chiedere di registrare, fare video e foto.

Misure dispensative
•
•

•

•
•

Divisione dell’esame in più prove parziali
Trasformazione prova da scritta a orale
Modifica tipologia di verifica scritta (ad es.
domande aperte invece che test a scelta
multipla)
Valutazione dei contenuti più che della forma
Valutazione dei procedimenti più che dei risultati

Ogni richiesta deve essere concordata con
il docente almeno 15 giorni prima dell’esame e non può prevedere riduzione del programma.

Per l’attività di studio, individuale o di gruppo,
con utilizzo o meno di tecnologie assistive puoi
andare al TecnoLab
(Via Zamboni, 38—Bologna)

Ogni studente è unico
perciò occorre pensare a
soluzioni personalizzate
anche in relazione alla specificità
del corso di studi

Documentazione necessaria
Diagnosi DSA
•
•

Rilasciata dopo i 18 anni o non più vecchia di
3 anni;
Redatta da un Servizio AUSL o da un centro
privato accreditato;
Se è stata fatta da uno specialista privato non
accreditato deve essere accompagnata dal
certificato di conformità della AUSL.

Oppure
•
Documentazione rilasciata da uno specialista
del SSN, che attesti un altro tipo di disturbo
evolutivo specifico che incida sull’apprendimento.

Per chiedere adattamenti
Devi trasmettere al Servizio la documentazione
necessaria e fare un colloquio conoscitivo.
Dopodiché puoi:
•
scrivere al docente una mail mettendoci in
Cc;
•
chiedere la nostra mediazione per spiegare
ai docenti il tuo bisogno.
Gli adattamenti richiesti devono essere coerenti
con le difficoltà certificate e solo quelli
concordati con il Servizio

