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Servizio per gli Studenti  

con disabilità e con DSA 



Dal 2001 si pone l’obiettivo di supportare il percorso 
universitario di studenti che vivono uno svantaggio a 
causa della propria disabilità o del proprio disturbo, 
accompagnando verso il conseguimento della laurea 
o individuando ulteriori percorsi. 
  
 

    Maggiore autonomia e partecipazione 
possibile!  

 

Il Servizio per gli Studenti  

con Disabilità e con DSA  



Istituito per legge: 
L. 17/99  

 
che integra  

L. 104/92 

Riferimenti normativi 



• sancisce l’obbligo di 
garantire gli studenti con 
disabilità iscritti all’università 
pari opportunità formative. 

 
• istituisce un docente Delegato 

del Rettore con funzioni di 
coordinamento, monitoraggio e 
supporto a tutte le iniziative 
concernenti l’integrazione 
nell’ateneo. 

Delegato per la disabilità 
Prof. Rabih Chattat 

Legge 17/99 



«Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di 

apprendimento in ambito 

scolastico» 

    

Legge n. 170 dell’8/10/2010  



"Norme per il diritto al lavoro dele 

persone con disabilità" 

 

 

Legge 12 marzo 1999, n. 68 



Legge Stanca 9/1/2004, n. 4  

“Disposizioni per favorire 

l'accesso dei soggetti con 

disabilità agli strumenti 

informatici” 



• Legge sul diritto d’autore L. 

633/41 

• Diritto allo studio:  

 Costituzione Italiana 

 DPCM 9 aprile 2001    

(Uniformità di trattamento sul 

diritto agli studi universitari) 

Riferimenti legislativi 



ASL Azienda 
Sanitaria locale  
  
Corte Roncati: 
Ausilioteca 
CE.RE.DI.LI.CO 

COMUNI DI BOLOGNA E 
PROVINCIA 
Servizi Sociali  
 

ERGO 
Azienda Regionale 
per il Diritto agli 
Studi Superiori 

PRIVATO SOCIALE E NON 
 
A.S.P.H.I  
AID Ass. Italiana Dislessia 
Synchronos (Servizi per i sordi) 
ENS:Ente Nazionale Sordomuti 
Istituto per Ciechi F.Cavazza  
ARCI 

Ufficio scolastico 
Provinciale e Regionale  

Singole scuole 

La rete del SSDD 

              
               Ammistrazione Generale 

    Scuole 
    Dipartimenti 

 
 

 Servizio per gli Studenti  
con Disabilità e con DSA 



Tot. studenti seguiti n. 814 
 

- Di cui n.392 con disabilità 
- Di cui n. 432 con DSA 

Target 



- St. con disabilità motoria 

- St. con disabilità sensoriale (visiva e uditiva) 

- St. con fragilità psichica, disturbi psichiatrici 

- St. con autismo 

- St. con patologie 

- St. con disabilità complesse 

 

- St. con DSA 

- St. con Bes o DAA 

 

Target degli studenti seguiti 



Distribuzione degli studenti con 

disabilità e con DSA per Scuola   



Distribuzione degli studenti con 

disabilità e con DSA per Scuola   



Grande variabilità in quanto a: 

- autonomie  

- bisogni  

- richieste  

- manifestazioni della 
disabilità/disturbo 

 

     E' complesso offrire                    
un servizio efficace 

Target 



Lo studente incontra il SDD 



Bisogni dello studente con 

disabilità e con DSA 

Incontro di conoscenza e ascolto 

dei bisogni e dei possibili supporti  

Lezioni Studio Esami 



Studente 

Richiesta  

testo digitale 

SSDD Casa 

Editrice 

Testo 
Digitale 

NO: L’editore non 

invia il Testo Digitale 

al SSDD  

 

SSDD 

BANCA 

DATI 

DIGITALE 

E 

RICERCA 

ON LINE, 

DOCENTE

AUTORE 

Verifica 

SSDD 

SSDD 

PROCESSO PER LA FORNITURA  

DI TESTI IN FORMATO ACCESSIBILE 

Testo 

Digitale 

SSDD 



Le postazioni attrezzate presso le 

biblioteche: Chi le usa? 

St. con D.S.A. St. con Deficit visivi 

St. con Deficit motori 

• Sw per accesso al computer  

• Testi in formato alternativo 



Servizi offerti 

• Postazioni accessibili  per 
crearsi in autonomia 
versioni on-line del 
materiale di studio e per la 
consultazione delle 
risorse bibliografiche in 
formato elettronico 
presenti nei repertori 
Unibo 

• Condizioni agevolate 
di prestito 
interbibliotecario 

•  Accessibilità fisica e 
postazioni attrezzate 
ad altezza regolabile 
Condizioni agevolate 
di prestito 

• Condizioni agevolate 
prestito 
interbibliotecario 

• Postazioni accessibili 
per la lettura (screen 
reader, ingranditori) 

• Testi in altri formati 
(Braille, ingranditi) 

St. con D.S.A. 
St. con 

 Deficit visivi 
St. con  

Deficit motori 



Servizio Studenti con Disabiltà 

Servizio Studenti con DSA 

Università di Bologna 

Via Ranzani 14 – 40127 Bologna  

dislessia@unibo.it 

Tel. 051 22 04 67  Fax. 051 27 98 07 

www.studentidisabili.unibo.it 


