RICHIESTA DI ADATTAMENTI ALLA PROVA DI AMMISSIONE

I candidati che vogliano avvalersi di adattamenti per la prova di ammissione devono farne
richiesta, entro la scadenza per l’iscrizione alla prova stessa, ovvero entro la scadenza del
bando per il quale si stanno candidando.
NOTA BENE: I candidati che si iscrivono a un corso professionalizzante che prevede la
sola procedura di valutazione titoli e non devono sostenere prove di ammissione (orali o
scritte) non hanno necessità di presentare richiesta di adattamenti.
La documentazione viene esaminata dal Servizio per gli Studenti con Disabilità e con DSA
per la valutazione tecnica della validità e della sua coerenza con le richieste di adattamento
presentate.
In caso di documentazione incompleta o poco leggibile sarà richiesta, mediante email
proveniente
da
ABIS
Adattamenti
Prove
Ammissione
abis.adattamentiammissione@unibo.it all’indirizzo email istituzionale del candidato
(nome.cognome@studio.unibo.it), un’integrazione che dovrà essere inviata nei termini
perentori fissati nella comunicazione.
Al candidato che non presenti la richiesta nei termini indicati dal bando o non
provveda a inviare eventuali documenti integrativi richiesti entro i termini indicati dal
bando, non sarà possibile accordare gli adattamenti richiesti.
Gli adattamenti concessi sono comunicati dalla segreteria studenti competente sempre
all’indirizzo email istituzionale del candidato.
Gli adattamenti possono consistere in:
- tempi aggiuntivi (del 30% per candidati con DSA, BES, patologia; del 50% per candidati
con invalidità civile e/o handicap), calcolatrice non scientifica, tutor lettore/scrittore,
videoingranditore, ecc. La lista completa dei possibili adattamenti è presente sul modulo.
Qualora per esigenze organizzative e/o disposizioni cogenti non sia possibile garantire
l’adattamento richiesto sarà definita una misura alternativa di uguale valore compensativo.
La documentazione specialistica necessaria deve rientrare in una o più delle seguenti
casistiche:
- Diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla L. 170/2010, redatta
dal Servizio Sanitario Nazionale, da un Centro privato convenzionato o da uno specialista
privato accompagnata da un documento di conformità rilasciato dal Servizio Sanitario
Nazionale. La documentazione deve essere non più vecchia di tre anni o redatta dopo il
compimento del 18° anno di età.
In considerazione della attuale situazione emergenziale che ha comportato una
riduzione delle attività degli ambulatori del SSN saranno ammesse le richieste dei
candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge
n. 170/2010 seppur in possesso di certificazioni non recenti, con riserva di
richiedere successivamente, non appena l’attività del SSN sarà ripristinata,
l’integrazione della documentazione ivi prevista.
- Certificazione di handicap in base alla L. 104/92;
- Certificazione di invalidità civile;

- Documentazione attestante la presenza di una patologia che possa determinare una
inabilità anche temporanea allo studio (si fa riferimento a condizioni di salute che possano
comportare alcune necessità specifiche durante lo svolgimento della prova);
- Altra documentazione che attesti un bisogno educativo speciale che incida
sull’apprendimento.
(N.B. Se in possesso sia di Certificazione ex Legge 104 sia di altra documentazione medica,
è importante presentarle entrambe).
I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire di
adattamenti, devono presentare la certificazione legalizzata attestante lo stato di disabilità
o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione ufficiale
esclusivamente in lingua italiana o in lingua inglese.
Gli Organi d’Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni suddette accertano che la
documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico
dell’apprendimento riconosciuto dalla normativa italiana.
Per chiarimenti sulla procedura di richiesta adattamenti è possibile rivolgersi al Servizio per
gli
Studenti
con
Disabilità
e
con
DSA
ai
seguenti
recapiti:
Mail:
abis.adattamentiammissione@unibo.it, o tel. 3665772027 o 3397344468.

