Il Servizio Disabilità è istituito
in base alla Legge 17/1999
(di integrazione e di modifica
alla Legge Quadro 104/1992),
che rende obbligatori la figura
di un Delegato del Rettore
per la Disabilità e l’attivazione
di servizi di supporto alle attività
di studio e di vita universitaria
degli studenti con disabilità.
Il Servizio garantisce inoltre
tali servizi anche per gli studenti
con Disturbi Specifici
di Apprendimento (DSA),
a seguito della Legge 170/2010
che riconosce dislessia,
disgrafia, disortografia
e discalculia quali DSA.

Per Informazioni:
Servizio Disabilità e DSA
Università Ca’ Foscari Venezia
Dorsoduro 3246
30123 VENEZIA
martedì 9.30>12.30
mercoledì 9.30>12.30 e
14.30>16.30
venerdì 9.30>12.30
Accesso allo sportello con
prenotazione online:
www.unive.it/lemieprenotazioni
tel 041 234 7961 - 7504
cel +39 335 1364518
fax 041 2348210
email disabilita@unive.it

Servizio Disabilità
e DSA

Accessibilità
e inclusione
www.unive.it/disabilita

Il Servizio Disabilità e DSA offre un
supporto inclusivo durante tutto il percorso
universitario. La mission è quella di offrire
agli studenti con disabilità e/o con DSA
servizi e attività, anche extra didattiche,
grazie anche alla preziosa collaborazione
dei tutor di Ateneo e alla figura del Delegato
del Rettore alle Iniziative a supporto
dell’assistenza, integrazione e benessere
delle persone con disabilità.
SERVIZI PER STUDENTI CON DISABILITÀ
• Accoglienza
• Accompagnamento
• Assistenza ed ausili per i test di ammissione
• Assistenza in aula
• Ausili tecnologici
• Esami accessibili
• Interpretazione LIS
• Materiale in formato accessibile
• Recupero appunti
• Riserva di posto a lezione
• Supporto d’ufficio
• Tutorato specialistico a supporto dello studio
SERVIZI PER STUDENTI CON DSA
• Accoglienza
• Assistenza ed ausili per i test di ammissione
• Ausili tecnologici
• Esami accessibili
• Materiale in formato accessibile
• Recupero appunti
• Supporto d’ufficio
• Tutorato specialistico a supporto dello studio
Accoglienza
È previsto un colloquio di accoglienza con lo
studente per individuare le tipologie di supporto
più adatte alle sue esigenze. Per accedere al
servizio è necessario fissare un appuntamento
online.

Accompagnamento
Lo studente che ha difficoltà a muoversi in
modo autonomo può richiedere di essere
accompagnato da un luogo all’altro della città
per motivi di studio (percorsi accessibili: www.
unive.it/disabilita > percorsi accessibili).

Materiale in formato accessibile
Lo studente che non riesce autonomamente
a reperire il formato digitale dei testi, può
richiederne il recupero o la realizzazione al
Servizio Disabilità e DSA, nei tempi concordati,
previa fornitura del testo originale.

Assistenza ed ausili per i test di ammissione
È possibile richiedere ausili e tempi aggiuntivi
per le prove di ammissione ai Corsi di Laurea
ad accesso programmato tramite apposita
procedura online in fase di iscrizione ai test,
secondo i tempi e i criteri definiti dal bando di
ammissione.

Recupero appunti
Lo studente frequentante che non riesce a
prendere appunti e/o materiale didattico in
modo autonomo può richiederne il recupero
direttamente al docente oppure farne apposita
richiesta tramite piattaforma on-line affinché
un tutor, appositamente incaricato dall’Ufficio,
possa mediare la richiesta.  Lo studente non
frequentante può richiedere il recupero
dei materiali didattici, anche in questo caso
direttamente al docente o farne richiesta all’ufficio.

Assistenza in aula
Lo studente con disabilità che ha difficoltà a
frequentare in modo autonomo le lezioni, può
richiedere l’assistenza di un tutor in aula. È
possibile inoltre richiedere assistenze per esami,
seminari, convegni, lezioni supplementari, etc.
Ausili tecnologici
Lo studente può richiedere specifici strumenti
tecnologici per la frequenza delle lezioni o per
il sostenimento degli esami. A disposizione:
computer portatile, barra braille, software di sintesi
vocale e software d’ingrandimento, registratore.
Esami accessibili
Lo studente può sostenere gli esami in modalità
accessibile in base alle sue esigenze, previo
accordo con il docente.
Interpretazione LIS
Il servizio di interpretazione in Lingua dei Segni
Italiana (LIS) viene offerto agli studenti sordi
segnanti per la frequenza delle lezioni (1-2 corsi
a semestre), per il sostenimento degli esami e
per facilitare la comunicazione con i docenti e
con gli uffici.

Riserva di posto a lezione
Lo studente può usufruire di un posto prenotato
all’interno dell’aula, per tutta la durata
dell’insegnamento.
Supporto d’ufficio
È possibile richiedere la mediazione del Servizio
Disabilità per gestire eventuali criticità emerse
durante il percorso di studi e per rapportarsi con
altre strutture dell’Ateneo.
Tutorato specialistico a supporto dello studio
In base alle proprie esigenze, lo studente può
richiedere un tutor specialistico per il supporto
allo studio (1-2 corsi a semestre).
Tutti i servizi vengono erogati, compatibilmente
con le risorse disponibili, utilizzando
l’applicazione online previa abilitazione da parte
del Servizio:  www.unive.it > Area riservata >
Disabilità > Richiesta servizi disabilità e DSA >
Accedi all’applicazione.

I prerequisiti di richiesta servizi sono consultabili
anche nella Carta dei Servizi online:  www.unive.
it/disabilita > Servizi per persone con disabilità
e DSA    
Per una organizzazione efficace le richieste dei
servizi vanno effettuate con specifici giorni di
anticipo.  Per conoscere le tempistiche consulta:  
www.unive.it/disabilita > Servizi per studenti
con disabilità e con D.S.A..
Per favorire un percorso universitario inclusivo il
Servizio organizza inoltre eventi e laboratori.
Per saperne di più: www.unive.it/disabilita >
Eventi
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
Per gli studenti con invalidità riconosciuta
pari o superiore al 66% o con invalidità
riconosciuta tra 50% e 65% hanno diritto a
all’esonero totale o alla riduzione dei contributi
d’iscrizione a seconda del grado di invalidità.  
Per ottenere la riduzione gli studenti che si
immatricolano al primo anno dovranno, in fase
di preimmatricolazione online, dichiarare la
percentuale di disabilità riconosciuta e allegare
la certificazione con diagnosi relativa alla
disabilità.  Agli studenti iscritti ad anni successivi
al primo, invece, l’importo dovuto verrà calcolato
automaticamente sulla base della certificazione
già presentata. Gli studenti già iscritti sono
tenuti a comunicare qualsiasi variazione della
percentuale di disabilità.
Per maggiori informazioni:
www.unive.it/disabilita > Servizi e agevolazioni /
Agevolazioni economiche

