L’ALLEGATO 8 “DISABILITA' E DSA: LINEE GUIDA SELEZIONI 2022-23” CONTIENE:
- PUNTO 1: INFORMAZIONI PER CANDIDATI CON DISABILITÀ TUTELATI DALLA LEGGE 104
- PUNTO 2: INFORMAZIONI PER CANDIDATI CON DSA CERTIFICATO

________________________________________________________________________________

PUNTO 1
INFORMAZIONI PER CANDIDATI CON DISABILITÀ
TUTELATI DALLA LEGGE 104
Per gli aspiranti candidati disabili, tutelati dalla legge 104/92 e quindi portatori di un’invalidità civile,
occorre differenziare due fasi:
a.
la fase iniziale di selezione, per potersi eventualmente immatricolare allo IUSVE;
b.
la successiva fase all’immatricolazione, inerente l’eventuale intervento assistenziale
in base alla tipologia di invalidità civile.
Durante l’iter iniziale di selezione, l’aspirante studente/ssa dovrà dichiarare di essere o meno
portatore/trice di una disabilità, e di una conseguente invalidità civile, tramite il form da compilare
sul sito internet istituzionale.
Vi sarà, nel form di compilazione, una maschera da compilare dove all’iniziale domanda “Sei
portatore/trice di una disabilità?” con una modalità risposta dicotomica “sì/no” seguiranno altre
domande più specifiche solamente per coloro che avranno risposto affermativamente, in modo da
capire se l’invalidità sia caratterizzata da una minorazione a livello fisico, psichico o sensoriale.
Dovranno essere presenti ulteriori campi per specificare le necessità e le risorse del/la candidato/a
(potrebbe essere opportuno lasciare uno spazio editabile di 15/20 righe in cui l’aspirante
studente/ssa potrà fornire una breve descrizione delle proprie condizioni).
Per quanto attiene alla fase iniziale di selezione, i Proff. Fabio Benatti e Marco Zuin, valuteranno
quali accorgimenti apportare alle procedure di valutazione in base alla tipologia di invalidità
presentata dal/la candidato/a.
Lo IUSVE, quindi, garantirà allo/a studente/ssa di poter effettuare le prove di selezione con tutti gli
accorgimenti necessari per non creare alcuna forma di discriminazione, ovvero alcuna
penalizzazione o vantaggio durante l’iter di selezione.
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Caso per caso, si valuterà se affiancare all’aspirante candidato/a un tutor per lo svolgimento delle
prove attitudinali, piuttosto che modificare/eliminare/integrare alcune prove per l’eventuale
presenza di menomazioni sensoriali.
L’aspirante candidato/a dovrà, durante il percorso iniziale di selezione, essere
contemporaneamente indirizzato anche ai singoli coordinatori dei corsi di baccalaureato/licenza per
avere informazioni più specifiche e dettagliate sull’eventuale intervento assistenziale che potrà
essere erogato al portatore di invalidità civile.
E’ da premettere, infatti, che lo IUSVE è un Istituto Universitario Salesiano (IUS), aggregato alla
Facoltà di Scienze dell’Educazione (FSE) dell’Università Pontificia Salesiana (UPS) di Roma; per
l’ordinamento giuridico italiano si tratta quindi di un ente privato che rilascia un titolo accademico
estero. Pertanto lo IUSVE non riceve alcuna sovvenzione economica dallo Stato italiano e non può
erogare ai propri studenti e alle proprie studentesse quelle agevolazioni che vengono fornite dalle
Università statali italiane (come, per esempio, riduzione o esonero totale dalle tasse di frequenza;
rimborsi economici per i servizi di mensa, trasporto, alloggio e via dicendo).
L’aspirante candidato/a deve essere informato che lo IUSVE non è purtroppo nelle condizioni per
poter fornire un servizio di assistenza e tutoraggio personalizzato e individualizzato per lo studente
portatore di un’invalidità civile.
Non vi è quindi personale addetto all’assistenza dello studente con disabilità per gli spostamenti
all’interno del campus, per l’accesso ai servizi igienici e per il servizio mensa.
Non vi è nemmeno personale addetto al tutoraggio dello studente con disabilità durante lo
svolgimento delle lezioni e per la gestione e organizzazione del materiale didattico necessario al
superamento degli esami universitari.
In sintesi, l’aspirante candidato portatore di disabilità deve essere consapevole che verranno
adottate tutte le prassi necessarie affinchè l’iter di selezione possa avvenire nel migliore dei modi,
permettendo di mostrare al meglio le proprie attitudini e le proprie motivazioni ad intraprendere il
percorso universitario. Dovrà però essere altresì informato che dopo l’immatricolazione non potrà
contare su un apposito servizio di assistenza e di tutoraggio.

PUNTO 2
INFORMAZIONI PER CANDIDATI CON DSA CERTIFICATO
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Per i candidati riferibili ai baccalaureati/lauree triennali, In merito alle prove svolte all’interno della
Piattaforma di candidatura online e del test in presenza dello psicologo, e, verrà attivata una
ponderazione dei punteggi in linea con le direttive della legge n. 170 del 2010.
Per accedere alla ponderazione dei punteggi è necessario presentare la diagnosi DSA in corso di
validità A: dsa@iusve.it entro le seguenti scadenze:
1a Tornata di selezione: entro il 15 marzo 2022
2a Tornata di selezione: entro il 31 maggio 2022
3a Tornata di selezione: entro il 30 agosto 2022
Si rende noto che in caso di definitiva ammissione e di conseguente immatricolazione, la/lo
studentessa/studente regolarmente immatricolata/o dovrà mettersi in contatto con la Referente
del Servizio DSA, prof.ssa Mavi Lodoli (m.lodoli@iusve.it) per essere presa/o in carico dal Servizio.
La Referente, infatti, fornirà tutte le delucidazioni in merito al percorso accademico.

CONTATTI
informazioni DISABILITA’:
inclusione@iusve.it
informazioni DSA:
dsa@iusve.it (per il test di accesso)
m.lodoli@iusve.it (per la presa in carico successiva all’immatricolazione)
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