
U.O.C. Inclusione, Partecipazione e Residenze 
Universitarie 

La U.O.C. Inclusione, Partecipazione e Residenze Universitarie si occupa di 
fornire agli studenti con DSA e disabilità tutti i mezzi, le misure ed i supporti 
specifici al fine di garantire loro l'integrazione in tutti gli aspetti della vita 
accademica (sia dal punto di vista formativo che dal punto di vista sociale) e di 
istituire servizi ed iniziative volte al miglioramento della fruibilità di tutte le 
attività svolte nelle sedi universitarie 
 

SERVIZI OFFERTI: 
• Orientamento in entrata, test d’ingresso e ammissione concorsi, procedura 

di immatricolazione e tasse universitarie 
• Supporto per gli esami 
• Altri servizi (Attività di ricerca libri in formato digitale, ove supportato dalla 

patologia, Possibilità di usufruire per la durata del corso di laurea di ausili 
tecnici, informatici, didattici, sia in Università che presso la propria 
abitazione, concessi in comodato, anche in base all’opportuna valutazione 
della situazione economica dello studente.  etc..) 
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Gli studenti che hanno particolari necessità durante gli esami sono invitati a 
contattare la U.O.C. Inclusione, Partecipazione e Residenze almeno 10 giorni 
lavorativi prima della data dell’esame, indicando:  
1. Nome, cognome e matricola dello Studente 
2. Corso di Laurea 
3. Nome e Cognome del Docente 
4. Nome della Materia e Data dell'Esame 
5. Strumenti compensativi e Misure Dispensative ritenute utili al fine di svolgere 

l'esame indicato   

Studenti con disabilità o con DSA 

-> Alcuni esempi (ogni situazione verrà gestita singolarmente dal nostro ufficio, visionato 
il certificato e tenendo conto del parere di collaboratori professionisti esterni, ed ogni 
misura dovrà essere autorizzata dal docente): tempo supplementare rispetto a quanto 
previsto, utilizzo di schemi e mappe concettuali, utilizzo della calcolatrice, suddivisione 
esame in più parziali, video-ingranditori 

 
 

FOCUS : Supporto per gli esami 



CONTATTI 
 

U.O.C. Inclusione, 
Partecipazione e Residenze 
Universitarie 
 
Indirizzo: Via Valoti 3/B 
25133 – Brescia 
 
E-mail: capd@unibs.it 
 
Telefono: 030 2016060 
                030 2016095 
 
 

Per maggiori informazioni e per restare aggiornato sulle 
ultime news ed attività visita il nostro sito:  
https://www.unibs.it/inclusione-partecipazione-e-residenze/inclusione  
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