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Relazione sulle Attività per gli Studenti con Disabilità e DSA 

del Dipartimento di Psicologia 

per l'anno accademico 2018-2019. 

Durante l'ultimo anno accademico 2018-2019 hanno usufruito dei servizi del Centro di Ateneo per 

l'Inclusione di studenti con Disabilità e DSA un totale di 11 studenti; tra questi, 7 studenti sono 

disabili, 3 hanno una diagnosi di DSA, ad uno è diagnosticata la sindrome ADHD dell'adulto a 

prevalenza inattentiva. Tali studenti sono cosi distribuiti tra i CdS del Dipartimento: 

al CdS triennale in Scienze e tecniche psicologiche sono iscritti 4 studenti disabili, uno 

studente con DSA e lo studente con diagnosi di ADHD; 

al CdS magistrale in Psicologia applicata ai contesti istituzionali sono iscritti uno studente 

disabile ed uno studente con DSA; 

al CdS magistrale in Psicologia clinica sono iscritti due studenti disabili ed uno studente con 

DSA. 

Tali studenti hanno richiesto: 

• Reperimento del materiale didattico; 

• Digitalizzazione e trasformazione del materiale didattico affinché possa essere ingrandito e/o letto 

da un software di sintesi vocale; 

• Digitalizzazione e trasformazione del materiale didattico in formato audio; 

• Supporto di un tutor per le prove di esame scritte e/o per l'accompagnamento a lezione; 

• Copie ingrandite delle prove di esame per gli studenti ipovedenti; 

• Sensibilizzazione dei docenti per la concessione di tempi aggiuntivi, per la messa a punto di prove 

di esame equipollenti (orale invece che scritto), per la messa a punto di attività alternative ai 

laboratori. 

Durante l'a.a. 2018-2019, uno studente si è laureato in Scienze e tecniche psicologiche, un secondo 

studente ha conseguito la laurea magistrale in Psicologia applicata ai 
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Disabilità e DSA, avendo chiesto un supporto per sostenere l'esame di abilitazione alla professione 

di Psicologo. 

Per l'anno accademico 2018-2019 sono stati selezionati 5 tutor alla pari tra gli iscritti ai CdS 

magistrali, ai quali è stato richiesto un impegno di 87 ore, e 2 tutor specializzati tra gli iscritti ai Corsi 

di dottorato del Dipartimento, con un contratto per 79 ore. I tutor alla pari sono stati impegnati 

prevalentemente in attività di supporto (aiuto nella prenotazione, recupero e digitalizzazione dei 

materiali, accompagnamento agli esami ed alla frequenza delle lezioni), mentre i tutor specializzati 

hanno messo a disposizione le loro competenze disciplinari in attività prevalentemente didattiche. 

Il Dipartimento usufruisce anche di alcuni studenti impegnati con contratti part time che hanno scelto 

la tipologia 5, i quali hanno svolto attività di collaborazione per la predisposizione di sussidi 

informatici e didattici. 

Il delegato del Dipartimento ha syolto attività di coordinamento del lavoro dei tutor e si è occupato 

di attività mediazione tra studenti disabili e con DSA, da una parte, e docenti, dall'altra. 

Allo stato, per l'a.a. 2019-2020 si sono immatricolati ancora due studenti disabili: uno per il CdS 

triennale in Scienze e tecniche psicologiche, l'altro per il CdS Magistrale in Psicologia clinica. 

Naturalmente, sussiste la probabilità che, per l'a.a. 2019-2020 aumenti il numero di studenti disabili 

e con diagnosi di DSA immatricolati ai vari CdS attivati presso il Dipartimento di Psicologia. 

Il periodo di impiego dei tutor è subordinato all'assegnazione dei fondi (erogati dal Ministero per un 

anno solare, decorrente dal mese di gennaio al dicembre successivo, considerando anche la necessaria 

chiusura amministrativa dell'esercizio finanziario del Dipartimento) ed all'espletamento delle 

pratiche burocratiche necessarie all'assegnazione dei fondi ai vari Dipartimenti di Ateneo. Ciò 

implica che l'attività dei tutor soffre di brevi periodi di interruzione tra la chiusura dei contratti ed il 

nuovo bando di assegnazione dei contratti stessi. A tale disagio si cerca di far fronte con l'utilizzo 

degli studenti con contratto part time che hanno fatto richiesta di svolgere la loro attività per l'area 5. 

Inoltre, si sta cercando di attivare una convenzione per l'espletamento delle attività di servizio civile 

presso le strutture del CID. 

Caserta, 17 ottobre 2019 
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