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1. I disturbi specifici di apprendimento 

L'Università degli Studi di Genova al fine di favorire la piena inclusione degli studenti e 

delle studentesse con disturbo specifico di apprendimento (di seguito DSA) nella vita 

universitaria, promuove iniziative e interventi che assicurano la piena partecipazione alle 

attività didattiche e formative dell'Ateneo. Questi obiettivi sono perseguiti nel rispetto 

della normativa vigente (ex L.170/2010). 

Tali disturbi specifici si manifestano come difficoltà negli apprendimenti, in presenza di 

capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali. 

In particolare, la citata normativa offre le seguenti definizioni: 

 Dislessia - disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a 

leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza 

e nella rapidità della lettura. 

 Disgrafia - disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella 

realizzazione grafica. 

 Disortografia - disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei 

processi linguistici di transcodifica tra linguaggio parlato e scritto. 

 Discalculia - disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi 

del calcolo e dell'elaborazione dei numeri. 

La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere 

separatamente o insieme. 

 

 

 

 

 



2. Riferimenti normativi in tema DSA 

 
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico” 

- Decreto Ministeriale n. 5669/2011 “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e 

degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. UniGe per gli studenti con DSA 

Se sei una studentessa o uno studente con DSA puoi rivolgerti a: 

- il Delegato del Rettore per l'inclusione universitaria degli studenti con disabilità 

e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) - nel seguito Delegato del 

Rettore - delegatodisabili@unige.it  

- il Docente Referente della tua Scuola/Dipartimento - nel seguito Referente - che 

puoi rintracciare nell’elenco che segue: 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Prof.ssa S. Ferrando - DISTAV - sara.ferrando@unige.it  

Prof. S. Di Domizio - DCCI, DIFI, DIMA, DIBRIS - sergio.didomizio@unige.it  

 
Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche 

Prof. L. Raiteri - Farmacia - DIFAR - lraiter@difar.unige.it  

Prof. N. Girtler - Medicina e Chirurgia - DIMI, DIMES, DINOGMI, DISC, DISSAL - 

nicolagirtler@unige.it  

 
Scuola di Scienze sociali 

Prof.ssa S. Scotto – Economia - Dipartimento di Economia - scotto@economia.unige.it 

Prof. E. Righetti – Giurisprudenza - Dipartimento di Giurisprudenza - 

enricorighetti@unige.it 

Prof. C. Torrigiani - Scienze della Formazione - DISFOR - claudio.torrigiani@unige.it 

Prof. A. Canepa - Scienze Politiche - DISPO - aristide.canepa@unige.it 

 
Scuola di Scienze umanistiche 

Prof.ssa M.F. Petraccia - Lettere e filosofia - DAFIST, DIRAAS -  

mariafederica.petraccia@lettere.unige.it 

Prof.ssa S. Dickinson - Lingue e culture moderne - Dipartimento di lingue e culture 

moderne - sara.dickinson@unige.it 

 
Scuola Politecnica 

Prof. A. Giachetta – Architettura e design - DAD – andrea.giachetta@unige.it 

Prof. F. Curatelli - Ingegneria – DIBRIS, DICCA, DIME, DITEN - 

francesco.curatelli@unige.it 

 



- il Settore Servizi di supporto alla disabilità e agli studenti con DSA - nel seguito 

Settore. 

 

Settore servizi di supporto alla disabilità e agli studenti con DSA 

Area orientamento, tutorato e career service 

Servizio career service e servizi di supporto alla disabilità e agli studenti con DSA 

Piazza della Nunziata, 6 – 3° piano 

16124 Genova  
 
Tel. +39 010 209 51530 
Tel. +39 010 209 51966  
Tel. +39 010 209 5646 
 
E-mail: dsa@segreterie.unige.it 
 
Pagine web: https://unige.it/disabilita-dsa 

 

  



4. Servizi e interventi di UniGe  

Se sei una studentessa o uno studente con DSA e desideri usufruire dei servizi 

erogati dall’Università di Genova dovrai:  

1. produrre al Settore valida e idonea certificazione diagnostica di DSA che dovrà: 

 essere redatta ai sensi della legge 170/2010 (dovrà riportare il riferimento ICD-

10 codice F81 e/o la denominazione del disturbo); 

 essere rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale oppure da specialisti o 

strutture, entrambi accreditati. Per la Regione Liguria troverai l’elenco dei 

professionisti e delle strutture autorizzati al rilascio delle certificazioni 

diagnostiche in ambito di disturbi specifici dell’apprendimento nel sito di Alisa 

Sistema Sanitario Regione Liguria (www.alisa.liguria.it) nella sezione dedicata;  

 riportare una data di emissione che non superi i 3 anni al momento della 

preimmatricolazione. ATTENZIONE: le certificazioni rilasciate dopo il 18° anno 

di età sono valide indipendentemente dalla data di rilascio.    

2. contattare il Settore e presentarti al tuo Referente come sopra indicato 

Importante: gli adattamenti chiesti in fase di preimmatricolazione sono validi SOLO per 

le prove di ammissione ai corsi a numero programmato nazionali e locali e per le 

verifiche della preparazione iniziale; successivamente tutte le richieste andranno 

ripetute.  

I Servizi erogati e gli interventi attivati dall’Ateneo per le studentesse e gli studenti con 

DSA, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili dell’Ateneo destinate all’erogazione 

complessiva dei servizi e nel rispetto della normativa vigente, sono, a titolo 

esemplificativo: 

a) colloqui individuali a carattere informativo/conoscitivo; 

b) affidamento in comodato d'uso di ausili e software; 

c) strumenti compensativi e misure dispensative; 

d) tutorato alla pari e tutorato didattico alla pari; 

e) altri servizi di supporto specifici da attivarsi a seconda delle esigenze. 
 

In dettaglio, potrai trovare, relativamente ad alcuni dei servizi erogati, utili indicazioni in 

merito alla loro attivazione. 



A. Colloqui individuali a carattere informativo - conoscitivo 

Potrai chiedere un colloquio riservato individuale al Delegato del Rettore, al tuo 

Referente, al Settore al fine di ottenere informazioni, chiarimenti o semplicemente 

supporto sulle procedure per adattamenti in sede di esame o altri servizi. 

Dovrai, semplicemente, inoltrare la tua richiesta tramite E-mail.  

B. Affidamento in comodato d'uso di ausili 

Potrai chiedere in comodato d’uso l’affidamento di attrezzature tecniche, ausili e 

software specifici legati alle tue esigenze.  

Dovrai inoltrare la richiesta tramite E-mail al tuo Referente che, in caso di approvazione, 

la trasmetterà al Settore. 

Dovrai sottoscrivere un contratto di comodato d’uso e rispettarne le condizioni. 

Gli ausili vengono acquisiti dal Settore a seguito delle richieste degli studenti; i 

tempi di consegna variano a seconda delle disponibilità dei fornitori. 

C. Strumenti compensativi e misure dispensative 

Ti indichiamo di seguito e a titolo esemplificativo, alcuni strumenti e misure che possono 

esserti utili a supporto dello studio, durante le lezioni o in sede di esame. 

Ovviamente, per quanto riguarda gli esami, ogni adattamento deve essere 

preventivamente autorizzato dal Docente titolare dell’insegnamento in accordo con il 

Referente. 

Strumenti compensativi 

 computer con programma di videoscrittura con correttore ortografico;  

 calcolatrice; 

 registratore; 

 tutor lettore; 

 software didattici specifici; 

 materiali didattici in formato accessibile (presentazioni, dispense) 



 tabelle, formulari, mappe concettuali da sottoporre alla preventiva approvazione 

del Docente titolare dell’insegnamento in accordo con il Referente se usati in 

sede di esame. 

Le mappe e gli schemi che proporrai al Referente e al Docente dovranno essere 

necessariamente molto più sintetici rispetto a quelli che utilizzi per lo studio. 

Misure dispensative 

 tempo aggiuntivo sino ad un massimo del 30% o in alternativa riduzione quantitativa 

degli esercizi/delle domande; 

 trascrizione appunti; 

 possibilità di suddividere la materia d’esame in più prove parziali; 

 modalità di verifiche diverse per forma (ad es. prova orale in alternativa alla prova 

scritta) ma non per contenuti di apprendimento, tenendo conto anche del profilo 

individuale di abilità e delle specifiche caratteristiche della disciplina; 

 valutazione incentrata sui contenuti e non sulla forma e l’ortografia; 

Attenzione: le misure dispensative e gli strumenti compensativi servono a mettere 

lo studente in condizione di raggiungere gli stessi obiettivi di apprendimento dei 

suoi compagni, non a facilitare l’esame. 
 

Le richieste per poter usufruire in sede di esame di: 

 tempo aggiuntivo 

 calcolatrice 

 supporto di un tutor lettore - scrittore 

 ausilio di formulari, mappe, tabelle e schemi (allegati in copia alla e-mail di richiesta) 

 altri adattamenti 

devono pervenire almeno 10 giorni lavorativi prima della data prevista per l’esame 

tramite posta elettronica indirizzata a: 

- Docente titolare dell’insegnamento  

e in cc 

- Referente di Scuola  

- Settore  

 



Nella richiesta dovrai indicare: 

- nominativo;  

- matricola; 

- corso di laurea; 

- anno di corso; 

- denominazione insegnamento per il quale chiedi l’adattamento; 

- data dell’esame; 

- modalità di svolgimento dell’esame (scritto o orale); 

- adattamento richiesto. 

Se intendi utilizzare in sede di esame: 

- mappe concettuali 

- schemi 

- tabelle  

- formulari 

dovrai allegarli alla E-mail di richiesta per consentire al Docente responsabile 

dell’insegnamento di valutarne il contenuto. 

ATTENZIONE: Non sarà possibile prendere in considerazione richieste di adattamento 

pervenute oltre il termine sopra indicato. 

D. Tutorato alla pari e tutorato didattico alla pari 

Il tutor alla pari potrà, ad esempio, supportarti: 

• nell’espletamento di pratiche amministrative; 

• nel reperimento del materiale didattico dei corsi; 

• in occasione dei colloqui con il tuo Referente e con i Docenti titolari degli 

insegnamenti; 

• durante le lezioni per la trascrizione degli appunti; 

 nel ripetere le lezioni; 

• in occasione delle prove d’esame quale tutor lettore – scrittore. 

Il tutor didattico alla pari ti affiancherà nelle attività didattiche nelle quali riscontri 

maggiori difficoltà, per esempio aiutandoti a individuare strategie e ad applicare metodi 

di studio efficaci. 



I tutor prestano supporto in accordo con il tuo Referente, il Docente titolare 

dell’insegnamento e il Settore. 

Come attivare il servizio di tutorato 

All’inizio del semestre, al fine di programmare il tuo percorso di studi, contatta il tuo 

Referente: insieme valuterete per quali insegnamenti e per quante ore chiedere 

l’affiancamento di un tutor. 

Procedi così: 

a) invia una E-mail al tuo Referente per formalizzare la tua richiesta; 

b) il tuo Referente, dopo aver ascoltato e valutate le tue necessità, trasmetterà 

l’autorizzazione al Settore; 

c) il Settore si attiverà per reperire il tutor più idoneo e provvederà a metterti in contatto 

con il tutor individuato; 

d) lo svolgimento del servizio di tutorato sarà costantemente monitorato dal Referente e 

dal Settore. 

L’attivazione del servizio di tutorato, che avverrà a seguito della ricezione 

dell’approvazione del Referente, non è immediata in quanto il Settore deve 

svolgere diverse procedure che richiedono almeno 5 giorni. 

Tienilo presente in sede di richiesta. 

 

Ricorda che i tutor sono studenti come te che hanno partecipato a un bando di 

selezione; concorderete orari e modalità di svolgimento del tutorato secondo i 

vostri rispettivi impegni. 

 

I tutor ti saranno di supporto per affrontare al meglio il percorso universitario 

scelto e non potranno sostituirti in alcun modo nelle attività di studio. 

 

Comunica tempestivamente al Settore la tua eventuale rinuncia al servizio di 

tutorato 



E. Altri servizi di supporto specifici da attivarsi a seconda delle esigenze 

Il Settore potrà attivare altri servizi quali: 

- Webinar con piccoli gruppi di studenti e studentesse con DSA sui seguenti temi: 

o normativa ex l.170/2010 e successive Linee Guida  

o metodologie di studio 

o creazione di mappe concettuali. 

 

 

 

 

 

 
RICORDATI CHE PUOI RIVOLGERTI AL: 

- DELEGATO DEL RETTORE 

- REFERENTE 

- SETTORE 

PER CHIARIMENTI, INFORMAZIONI E ATTIVAZIONE DI SERVIZI CHE POSSANO 

ESSERTI UTILI NEL PERCORSO DI STUDI 

 

 

 

 

 

 


