
 

 
 
 
 

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 

Se hai un'Invalidità Civile (IC) pari o superiore al 66% o possiedi una 

certificazione (L. 104) o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, 
comma 1, della legge 5 febbraio 1992 ti verrà assegnato l'esonero dalle 

tasse (dovrai pagare solo il bollo virtuale).  
 

Ai sensi dell’art. 8, comma 7, del D.P.C.M. 9 aprile 2011 gli studenti con 

disabilità riconosciuta compresa tra il 50% (cinquanta per cento) e il 65% 
(sessantacinque per cento) possono essere esonerati, dietro presentazione di 

richiesta scritta, dal pagamento anche parziale delle tasse universitarie. 

Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 68/2012, comma 4, gli studenti costretti ad 

interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente 

certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi 

universitari in tale periodo. Gli studenti che beneficiano di questo esonero non 

possono effettuare, negli anni accademici di interruzione degli studi, alcun atto 

di carriera. Per tale periodo di non iscrizione, gli studenti, ai sensi dell’art. 8, 

comma 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2011 sono tenuti al pagamento di un diritto 

fisso per ciascun anno, stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.  



Per ottenere l’esonero o la riduzione, gli studenti dovranno presentare, all’atto 

dell’iscrizione, nei casi di cui ai commi 1 e 2, idonea documentazione dalla 

quale risulti la percentuale di invalidità riconosciuta o, nei casi di cui al comma 

3, adeguata certificazione medica. 

 

SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

 

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.  

 

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). 

 

SUPPORTO NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI 

Puoi contattarci se hai in mente di fare un'esperienza di studio all'estero 

all'interno dei programmi di scambio previsti per gli studenti universitari. 

Il nostro Ateneo si impegna ad assicurare pari accesso ed opportunità a tutti i 

partecipanti alla mobilità Erasmus, sia per studio che per traineeship, al di là 

dalle loro condizioni fisiche, psichiche o, più in generale, di salute.  

Gli studenti con problematiche non solo possono usufruire del supporto 

aggiuntivo del nostro Servizio disabilità, ma hanno anche la possibilità, tramite 

i nostri bandi di mobilità Erasmus, di accedere ai finanziamenti aggiuntivi, 

messi a disposizione dall'Agenzia Nazionale Erasmus, finalizzati a contribuire 

agli ulteriori costi sostenuti per aspetti quali il supporto, l’accoglienza e 

l’accessibilità ai locali, nonché ai servizi di supporto pedagogico e tecnico. 

Questo al fine di assicurare che ognuno possa godere pienamente di tutto ciò 

che rientra nella mobilità europea. 

Inoltre, anche gli studenti Erasmus in entrata con disabilità possono beneficiare 

di tutti servizi di supporto ed assistenza che il nostro Ateneo garantisce anche 

ai propri studenti. 


