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SISDD 
 

L’Università Cattolica 

in ottemperanza alla L. 28.01.1999 (art.1, cc. 1 e 5) che prevede in favore di studenti disabili “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 L. 8.10.2010 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”,  

 

ha istituito un apposito Servizio fruibile da parte di tutti gli studenti iscritti ai  

Corsi di Laurea triennali e magistrali, alle Scuole di Specializzazione e ai Master dell’Ateneo.  
 

 

La segreteria dei Servizi,  

attraverso il supporto tecnico-amministrativo e quello didattico del personale pedagogico specializzato,  

si propone di accompagnare gli studenti nell’esperienza universitaria sostenendone il percorso dalle prime 
fasi di orientamento fino al conseguimento della Laurea. 

 



       Organigramma 

SEGRETERIA 

PERSONALE 
PEDAGOGICO 

DELEGATO DEL 
RETTORE 

Prof. L. d'Alonzo, Docente di Pedagogia Speciale (Facoltà 
di Scienze della Formazione), delegato del Rettore per le 
iniziative necessarie all'inclusione degli studenti con 
disabilità e con DSA.  

Ha il compito di fornire agli studenti il SUPPORTO 
TECNICO-AMMINISTRATIVO necessario.  

Per la consulenza individualizzata degli studenti durante 
l'intero percorso universitario. 



        Recapiti e orari 

Servizi per l’Integrazione  
Studenti con Disabilità e con DSA 

Università Cattolica - Sede di Brescia (Via Trieste 17) 

 

Recapiti: 
segreteria.dsa-bs@unicatt.it 

Tel.: 030/2406298  

 
Orario di sportello: 

lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 09.30 – 12.30 
mercoledì, giovedì: 14.00 – 16.30 

mailto:segreteria.dsa-bs@unicatt.it
mailto:segreteria.dsa-bs@unicatt.it
mailto:segreteria.dsa-bs@unicatt.it


Destinatari 

• “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), 
conseguita entro 3 anni dal momento dell’immatricolazione o dopo 
il compimento del 18° anno di età (riportante almeno uno dei 
disturbi previsti dalla legge 170 - dislessia, disgrafia, disortografia, 
discalculia - e gli adeguati codici nosografici).  

 

 



DSA & A.A. 2018/2019* 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

*campagna di immatricolazione ancora in corso 



Gli obiettivi  
dei Servizi per l’Integrazione 

 
• Garantire diritti senza agevolare 

• Vigilare affinché vengano concessi gli 
strumenti compensativi concordati 

• Salvaguardare lo scopo finale dell’Università: 
non esistono obiettivi minimi 
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  La consulenza pedagogica per 

• Orientarsi alla scelta del corso di Laurea 

• Progettare il proprio piano di lavoro 

• Riflettere sul proprio Metodo di Studio 

• Individuare la mediazione pedagogico-
didattica per sostenere gli esami 

 



Percorso verso 
l’autonomia 

Dalla scuola superiore 

Al percorso 
universitario 



 Uno studente 

• Consapevole… 

della scelta dello specifico Corso di Laurea in relazione alle 
proprie modalità di funzionamento cognitivo e di 
apprendimento; 

delle proprie caratteristiche di apprendimento. 

 

• Capace di… 

pianificare frequenza/studio e organizzare materiali/esami; 

 individuare nuove strategie e nuovi strumenti utili per 
rispondere alle nuove richieste cognitive e valutative che 
un sapere universitario esige. 

 



Primo anno… 

4 Colloqui individuali 
 giugno-ottobre: ingresso (orientamento) 

 ottobre-dicembre: pianificazione del primo semestre 

 marzo-maggio: valutazione degli esiti delle prove e ri-
pianificazione 

 

 

Per DSA: 2 Incontri tematici  
 «Affrontare il percorso universitario con stile: l’Ateneo a 

supporto dello studente con DSA.» 

 «Alla ricerca di un metodo di studio efficace: strategie e 
tecnologie per l’apprendimento.» 

 



                       BUON VIAGGIO A TUTTI!!! 
 

 
Maria Carruba e  

Fabrizio Cappelletti 
 

15 settembre 2015 


