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- Si attesta : 
 
_ Numero di studenti con disabilità che hanno avuto accesso ai servizi a loro dedicati: 
5 studenti 
1 laureato 
1 iscritto nel 2022 ma non ancora registrato al Cid  
_ che il numero di Tutor dedicati allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio 
di disabilità  e DSA è pari a 6 
 
 
Attività svolte nel periodo 
Attività di supporto didattico, quali, aiuto nello studio e nelle ricerche bibliografiche; 
affiancamento nella stesura tesi di laurea; predisposizione di materiale didattico in formato 
accessibile e dedicato al singolo studente in relazione all’esigenza individuale. 
Affiancamento degli studenti nel disbrigo delle pratiche amministrative, nei rapporti con i 
docenti. 
Attività ed affiancamento volto a favorire lo sviluppo della rete sociale di sostegno ed in 
generale nell’inserimento nella vita universitaria.  
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Attività svolte dal delegato 
 
La prof.ssa Clara Mariconda, Delegata per il Dipartimento di Scienze Politiche, per le 
iniziative a supporto dell'assistenza, integrazione e benessere delle persone con disabilità, nel 
suo ruolo assume le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative 
concernenti l'integrazione quali l’assistenza e la formazione dei Tutor, la mediazione con i 
docenti, il coordinamento delle attività dei tutor attraverso riunioni periodiche e monitoraggio 
sulle attività di tutorato, mediazione tutor-docenti per l’elaborazione di materiali realizzati 
secondo le esigenze individuali e singolarmente organizzati al fine di rendere ancora più 
accessibile la comprensione e lo studio delle discipline per gli studenti affidati al Servizio 
disabilità e DSA. 
 
 
Interventi di assistenza specifica 
Agli studenti è stata data la possibilità di sostenere gli esami in modalità accessibile in base alle 
loro esigenze individualmente considerate. È stato possibile, in quanto richiesto dalla maggior 
parte degli studenti che si sono affidati al Servizio Disabilità e DSA, di avere assistenza e 
affiancamento in fase di esame.  
Grazie al sostegno della Prof.ssa Clara Mariconda e dei docenti interessati alle specifiche 
discipline oggetto di studio per gli studenti disabili, sono stati elaborati dai tutor, materiali 
individualmente strutturati al fine di agevolare lo studio e la comprensione delle singole 
discipline (slide, mappe concettuali, dispense). 
 
Interventi ed adeguamenti tecnici 
Il Servizio Disabilità e DSA del dipartimento mette a disposizione degli studenti con disabilità 
e con disturbi specifici di apprendimento, una pagina all’interno del sito web del dipartimento 
dove è possibile reperire tutte le informazioni riguardanti i servizi loro offerti dal 
Dipartimento. Il sito viene tenuto in costante revisione e aggiornamento sulle novità relative 
ai servizi offerti, con le informazioni utili per il loro accesso.  
 
 
Iniziative volte a migliorare i servizi di supporto 
 
Sono  state indicate apposite aule dove i tutor seguono gli studenti utilizzando le attrezzature a 
loro disposizione(n.9, n. 10, n.45) 
 
 
 
Criticità 
 
 
Rappresenta elemento di criticità la mancanza di copertura finanziaria che intercorre tra il 
periodo della  rendicontazione  del lavoro svolto dai tutor, che  di solito  avviene a novembre  
e il periodo di assegnazione di nuovi fondi, che di solito avviene nel mese di Aprile/Maggio.   
In tale periodo purtroppo gli studenti con disabilità e DSA  non possono essere seguiti dai 
tutor e  hanno serie difficoltà nel continuare il lavoro intrapreso. 
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