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PUNTO PER L’INCLUSIONE
IL TUO FUTURO ACCESSIBILE

AUTONOMIA, SENSIBILIZZAZIONE, CONSAPEVOLEZZA, INCLUSIONE

 

SERVIZIO DISABILITÀ E DSA DELLA SEDE DI AREZZO

Colloquio di accoglienza 
Per individuare il supporto più adatto, in base alla tipologia di disabilità o di DSA.

Supporto d'u�cio
Utile per gestire eventuali criticità emerse durante il percorso di studi e per favorire la relazione con le altre strutture dell’Ateneo.

Accompagnamento
Servizio di trasporto e accompagnamento in casi di ridotta mobilità motoria.

Assistenza
In aula per seminari, convegni, lezioni supplementari, pause pranzo, etc. .

Tutorato
In caso di particolari di�coltà nella preparazione degli esami o nella stesura della tesi è previsto il supporto di studenti Tutor. Il servizio 
è erogato solo on demand, seguendo criteri di personalizzazione in base ad un’attenta analisi dei bisogni formativi specifici.

Servizio di orientamento in itinere
Servizio di supporto per il raggiungimento degli obiettivi di studio.

Ausili tecnologici
Sono presenti specifici strumenti tecnologici per la frequenza delle lezioni o per il sostenimento degli esami (computer portatili, 
software di sintesi vocale, registratori digitali), materiale didattico in formato alternativo (digitale, grandi caratteri, Braille) e per la 
mediazione linguistica (interpretariato lingua dei segni e stenotipia).

Modalità di verifica e prove d’esame
Su richiesta delle studentesse e degli studenti e/o del Docente si fornisce supporto e consulenza al fine di individuare modalità 
adeguate al singolo caso (quali ad esempio: tempi aggiuntivi, prove equipollenti, ausili e strumenti tecnici, presenza di assistenti alla 
comunicazione, ecc.).

SERVIZI OFFERTI

La sede del PUNTO PER L’INCLUSIONE è presso il CampusLab - palazzina Biblioteca (stanza n. 19) 

del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale, 

viale Luigi Cittadini 33, 52100 Arezzo - Tel. 0575 926379

SEDE e CONTATTI


