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… Un po’ di numeri …

… Orientamento …
Incontri personalizzati di orientamento in collaborazione con:
Sportello di Orientamento Formativo in Ingresso di Ateneo
Viale Europa, 39 - 25133 Brescia
Tel. +390302016083
Tel. +390302016086
Tel. +390302016076
orientamento@unibs.it
Fissare un appuntamento via mail scrivendo a:
orientamento@unibs.it
capd@unibs.it

… Test d’ingresso …
• Iscrizione all’Università ed Iscrizione ai test
d’Ingresso:
N.B. Procedura esclusivamente online

… Test d’ingresso …

• Segnalazione alla U.O.C. Inclusione e
Partecipazione, mandando una mail all’indirizzo
capd@unibs.it

… Test d’ingresso …
• N.B. FONDAMENTALE CHE LA CERTIFICAZIONE
NON SIA PIU’ VECCHIA DI 3 ANNI
Infatti, come previsto dall'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi
specifici di apprendimento (DSA)” Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - Repertorio Atti n.140/CSR del 25 luglio 2012:
Art. 3. Il profilo di funzionamento è di norma aggiornato al passaggio da un ciclo
scolastico all'altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente.
Leggere attentamente il Bando di Ammissione ai Test d’Ingresso

Gli ausili utilizzabili dipendono ogni anno da:
• Decreto Ministeriale (attorno ad Aprile)
• Linee Guida Ministeriali (attorno ad Agosto)

… Test d’ingresso A.A. 18-19 …
il Decreto Ministeriale 337 del 26 Aprile 2018 per le Prove d’Ammissione all’Anno
Accademico 2018-19 a numero programmato (Lauree Triennali delle Professioni
Sanitarie, Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria
e Protesi Dentaria e Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile
Architettura), art. 11 - Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di
DSA, comma2, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa devono presentare idonea
certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e
specialisti accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo
pari al 30% in più rispetto a quello definito per le prove dai precedenti articoli 2, 4,
5 6 e 7.

… Test d’ingresso A.A. 18-19 …
• le Linee Guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e
laurea magistrale a ciclo unico di cui DD.MM. 26 Aprile 2018 n. 337 e 14
Maggio 2018 n. 385
• I candidati con certificazione di disturbi specifici dell’apprendimento ex lege
170/2010 hanno diritto:
• A tempo aggiuntivo rispetto a quello previsto per la prova sempre nella misura
del 30% di tempo aggiuntivo, a prescindere da specifica richiesta.
• A strumenti compensativi ulteriori necessari in ragione della specifica patologia.
Sono strumenti compensativi ammessi: calcolatrice non scientifica; video
ingranditore; affiancamento di un tutor.
• Non sono ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario;
tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal
computer/tablet/smartphone, smartwatch.

… Percorso universitario …
• Tutoraggio durante le lezioni
• Consegna, su richiesta dello studente, di beni in comodato
• Supporto agli esami:
- Contatti con i docenti
- Tutor
• Testi in formato digitale (Contatti con le case editrici)

… Esami…
PROCEDURA:
Al fine di poter usufruire degli idonei strumenti e misure, lo studente con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento è tenuto a contattare la U.O.C. Inclusione e
Partecipazione all’indirizzo mail capd@unibs.it almeno 20 giorni prima dell'esame.
Lo studente, qualora non l’abbia fatto in precedenza deve allegare alla mail il
Certificato attestante la propria situazione di DSA. Il Certificato deve essere in corso
di validità (ovvero redatto ogni 3 anni, oppure non più aggiornato se prodotto dopo il
raggiungimento della maggiore età).
Nella mail vanno indicati:
• Nome e Cognome dello Studente
• Data dell'Esame
• Nome e Cognome del Docente
• Nome della Materia
• Strumenti compensativi e Misure Dispensative ritenute utili al fine di svolgere
l'esame indicato tra quelli presenti nel proprio certificato.

… Esami…
AUSILI:
Esami Orali:
• Lo studente con DSA in occasione degli esami orali può richiedere tra le seguenti
misure dispensative e strumenti compensativi quelli indicati sul proprio certificato:
• Valutazione dei contenuti piuttosto che della forma espressiva, considerando possibili
lievi errori di corrispondenza fonetica e di accesso lessicale.
• Essere interrogato direttamente dal docente titolare della Cattedra.
• Avere tempo maggiore per rispondere in sede d'esame orale considerando lievi
tempi di latenza nelle risposte.
• Calcolatrice non scientifica (in caso di Discaluclia o se espressamente indicato nel
Certificato).
• Mappe concettuali, Tabelle, Formulari se indicate nella Certificazione (da concordare
preventivamente con il docente almeno 20 giorni prima dell'esame).

… Esami…
AUSILI:
Esami Scritti:
• Lo studente con DSA in occasione degli esami scritti può richiedere tra le seguenti
misure dispensative e strumenti compensativi quelli indicati sul proprio certificato:
• Tempo supplementare fino ad un massimo del 30% del tempo in più (in questo caso
sono sufficienti 10 giorni prima dell'esame).
• Tutor di supporto per la lettura.
• Valutazione dei contenuti piuttosto della forma ortograﬁca.
• Dispensa dall'uso del corsivo.
• Calcolatrice (in caso di Discaluclia o se espressamente indicato nel Certificato).
• Mappe concettuali, Tabelle, Formulari se indicate nella Certificazione (da concordare
preventivamente con il docente almeno 20 giorni prima dell'esame).
• Suddivisione dell'esame in più parziali (solo se è considerata un'opzione valida da
parte del docente).
• Prevedere l’eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, solo nel caso non si
riesca a concedere tempo supplementare.

… Conclusioni …
… Capita a tutti di sentirsi diversi in un modo o
nell’altro ma andiamo tutti nello stesso posto, solo
che per arrivarci prendiamo strade diverse …
Grazie per l’attenzione!
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