Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Trieste, 17 - Brescia
Tel: 030 2406 298
segreteria.disabili-bs@unicatt.it
(per studenti con disabilità)
segreteria.dsa-bs@unicatt.it
(per studenti con DSA)
Orari:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì mattina
dalle ore 9.30 alle ore 12.30,
mercoledì e giovedì pomeriggio
dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

Servizio
integrazione
studenti
con disabilità e
studenti con DSA

www.unicatt.it

Via Trieste, 17 - Brescia
Piano ammezzato, ala est

L’Università Cattolica, in ottemperanza alla
L. 28.01.1999 (art.1, cc. 1 e 5) che prevede in
favore di studenti disabili “il trattamento individualizzato per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia… l’impiego di specifici mezzi tecnici idonei
e la possibilità di svolgere prove equipollenti su
proposta del servizio di tutorato specializzato” e
alla L. 8.10.2010 n. 170 per la quale “agli studenti
con DSA sono garantite, durante il percorso di
istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione,
anche per quanto concerne gli esami di Stato
e di ammissione all’Università nonché gli esami
universitari”, ha istituito un apposito Servizio fruibile da parte di tutti gli studenti iscritti ai Corsi di
laurea triennali e magistrali, alle Scuole di specializzazione e ai Master dell’Ateneo.
Il Servizio si propone di accompagnare gli studenti con disabilità e con DSA (Disturbi Specifici
dell’Apprendimento) nell’esperienza universitaria
rispondendo alle loro specifiche esigenze, per
il successo formativo ed il necessario supporto
tecnico-amministrativo, sostenendone il percorso dalle prime fasi di orientamento fino alla progettazione e consulenza del futuro professionale.

I Servizi
§ segreteria addetta all’adempimento
delle richieste amministrative;
§ servizio di consulenza
pedagogica per i bisogni
didattici degli studenti e di
coordinamento, assistenza
e mediazione per la frequenza
dei corsi ed il superamento degli esami;
§ servizio di accompagnamento
degli studenti alle lezioni;
§ servizio di accompagnamento
tra le diverse sedi
dell’Università.

A chi si rivolge
Il Servizio Integrazione offre aiuto concreto a tutti
gli studenti che ne necessitano, in possesso di:
§ certificazioni di invalidità
§ diagnosi di invalidità temporanea
o inferiore al 66% purché provvisti
di documentazione aggiornata;
§ certificazione di DSA
(Disturbo Specifico dell’Apprendimento)
N.B.: Lo studente disabile con invalidità certificata pari o
superiore al 66% e lo studente con riconoscimenti di handicap
ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L. 5 febbraio 1992, n. 104
hanno diritto all’esonero totale della tassa di iscrizione e dei
contributi universitari.

