
Relazione sulle Attività per gli Studenti con Disabilità e DSA  

del Dipartimento di Economia 

a.a. 2021-2022 

 

¾ Numero di studenti con disabilità che hanno avuto accesso ai servizi a loro dedicati: 4 

 

¾ Numero di studenti con DSA che hanno avuto accesso ai servizi a loro dedicati: 4 

 

¾ Numero di studenti con difficoltà temporanee per i quali è stato predisposto un supporto: 2 

 

¾ Numero di studenti con disabilità/DSA/difficoltà che hanno richiesto per la prima volta di 
accedere ai servizi e/o inviati al CID: 2 

 

¾ Numero di tutor dedicati: 2 
 

o Attività svolte nel periodo (specificare tipo di supporto): tutorato specializzato  

Spiegazioni, esercitazioni, verifiche di apprendimento, anche attraverso incontri a distanza.  

Reperimento/predisposizione di materiale didattico integrativo e compensativo.  

Assistenza tecnica agli studenti durante il sostenimento delle prove scritte, laddove richiesta.  

 

¾ Numero di studenti part-time assegnati alla tipologia 5: 1 
 
 

o Attività svolte nel periodo: attività di supporto al delegato e agli studenti 

disabili/DSA/difficoltà temporanea. Indicazioni e informazioni sui servizi offerti  

dal Dipartimento e dall’Ateneo in materia di Disabilità/DSA/difficoltà temporanea. 

 
 

¾ Attività svolte dal delegato (mediazione con i docenti, coordinamento attività dei tutor, ecc.): 
 

Supervisione del processo amministrativo finalizzato all’emanazione del bando di selezione 

dei tutor specializzati, partecipazione ai lavori della Commissione giudicatrice, 

coordinamento dei tutor specializzati, verifica e attestazione delle attività svolte, 

predisposizione delle relazioni di rendicontazione. 

Formazione dei tutor specializzati. 



Colloqui informativi anche a distanza con gli studenti interessati. 

Attività di mediazione con i docenti, segnalazione delle particolari esigenze degli studenti 

disabili, con DSA o in temporanea difficoltà e comunicazione degli strumenti integrativi e 

compensativi da assicurare durante i corsi, il ricevimento e gli esami di profitto, per come 

indicati dal C.I.D. 

Promozione del tutorato specializzato presso i docenti.  

Supporto per l’aggiornamento del sito del Dipartimento, con particolare riferimento alle 

informazioni da inserire nella sezione dedicata alla Inclusione, Disabilità e DSA. 

 
¾ Interventi di assistenza specifica: Spiegazioni e delucidazioni sulle materie di propria competenza e 

in particolare su quelle afferenti al settore scientifico disciplinare SECS-P/07 Economia Aziendale. 

 

¾ Interventi e adeguamenti tecnici (postazioni accessibili/ausili, barriere architettoniche, ecc.): 
Acquisto di una ulteriore postazione per studenti disabili, completa di scrivania, pc, tastiera e 

software specifico. 

 
¾ Iniziative volte a migliorare i servizi di supporto: segnalazione durante le lezioni dei servizi offerti 

dal Dipartimento e dall’Ateneo agli studenti Disabili/DSA/difficoltà temporanea. 

Segnalazione e pubblicazione sul sito del Dipartimento di opportunità di formazione e crescita 

culturale dedicate agli studenti Disabili/DSA/difficoltà temporanea. 

 

¾ Criticità: si segnala un incremento del numero di studenti interessati da disturbi del comportamento, 

depressione, attacchi di panico, crisi d’ansia e altri disturbi psichici.  

Occorre valutare l’opportunità e la possibilità di creare una interfaccia dedicata a tali studenti, 

rispetto ai quali gli strumenti a disposizione dei singoli Dipartimenti possono risultare inadeguati.  

 

Capua, 24 gennaio 2023      Il Delegato per la Disabilità  

 

             (prof. Clelia Fiondella) 

 


