
 

 

 

 
ORIENTAMENTO DIDATTICO 

 
Nel tuo percorso di studi potresti avere la necessità di un supporto per 

prendere decisioni consapevoli in merito al tuo percorso formativo.  
 

In collaborazione con i servizi di orientamento dell’Ateneo, ti accompagniamo 
in queste tre fasi: 

Futuri studenti 
Studenti iscritti 

Laureati 

 

 

SUPPORTO PRATICHE AMMINISTRATIVE 

Nelle fasi della tua carriera universitaria puoi avere il nostro supporto per le 
pratiche amministrative (elaborazione piano carriera, prenotazione degli esami 

ecc.) e per familiarizzare con l'ambiente universitario (es. recuperare 
informazioni di carattere didattico e/o amministrativo). 

 

 

BENEFICI ECONOMICI 

L’incremento delle tasse agli studenti fuori corso non si applica agli studenti 

con DSA limitatamente al doppio del tempo per ciascun anno accademico in 

relazione ai CFU effettivamente conseguiti. 

 Il totale per l’intero corso di studi è pari, al massimo, al doppio della durata 

normale del corso di laurea al quale lo studente è iscritto.  

Qualora lo studente risulti, allo scadere del secondo anno non in possesso dei 

CFU necessari, si applicheranno gli incrementi percentuali sulla tassa base. 

 

 

 



SUPPORTO ALLO STUDIO 

Gli studenti con DSA, sulla base delle loro esigenze specifiche, possono 

richiedere il sostegno didattico individuale.  

Tutor: chi necessita di un’assistenza personalizzata può richiedere un tutor. 

Il tutor è un collaboratore individuale, selezionato tra gli studenti dell'Ateneo 

che hanno fatto specifica domanda per questo servizio e che hanno seguito 

uno specifico corso di formazione. Il tutor aiuta lo studente nella vita 

universitaria quotidiana, attraverso un supporto didattico personalizzato e non 

assistenziale.  

Materiali didattici accessibili: sulla base delle tue richieste possiamo aiutarti 

a disporre, ove possibile, di testi in formato digitale, di materiali didattici in 

formato digitale (se preventivamente forniti dal docente o se disponibili), 

di fotocopie ingrandite del materiale a supporto della didattica fornito dai 

docenti a lezione (ad esempio: slides, dispense, appunti...). 

Frequenza delle lezioni: possiamo venire incontro alle tue esigenze per la 

frequenza alle lezioni. 

Esami: è possibile concordare modalità e date di esami che vadano incontro 

alle tue esigenze, come adattamenti alla prova d'esame e tempo aggiuntivo 

per sostenere la prova. 

Mediazione con i docenti: potrai parlare direttamente con i docenti per 

esporre le tue esigenze o chiedere la nostra mediazione (contatteremo noi i 

docenti per presentare la tua situazione prima che tu vada a ricevimento, o per 

rappresentare le tue esigenze di adattamento per lo svolgimento degli esami o 

per frequentare le lezioni). 

 


