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1. LE NORME E I REFERENTI DELL’ATENEO PER
STUDENTI E STUDENTESSE CON DISABILITÀ

L’Università degli Studi di Torino promuove il diritto allo studio favorendo il pieno ap-
prendimento in termini di conoscenze e competenze per garantire pari opportunità, nel 
rispetto della normativa vigente, che definisce le prerogative riconosciute agli studenti e 
studentesse con disabilità:

Per gli studenti e le studentesse universitarie con disabilità è previsto il raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento indicati nel proprio Corso di Studi, potendo usufruire di 
supporti riconosciuti per legge nell’ambito universitario.

Se hai bisogno di informazioni o supporto puoi rivolgerti a questi referenti, trovi i contatti 
alla fine di questo opuscolo, al capitolo 6 “Riferimenti in Ateneo per studenti e 
studentesse con disabilità”.Visita anche la pagina dedicata sul sito di Ateneo, il percorso è:

Gli studenti e le studentesse con disabilità possono rivolgersi a:

l’Ufficio Studenti con Disabilità e DSA
la Delegata del Rettore per la disabilità e DSA Prof.ssa Marisa Rosalba 
Pavone (mail: marisa.pavone@unito.it)
il Docente Referente per gli studenti Disabili e DSA, presente in ogni 
Dipartimento. L’elenco dei nominativi si trova alla pagina web dell’Ufficio.

“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate” (Legge n.104/92)

Integrazione e modifica della legge-quadro 104/92 (Legge n.17/99) 

Linee guida Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità 
(CNUDD)

www.unito.it > Servizi > Per lo studio > Studenti con disabilità

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita
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di invalidità con una percentuale pari o superiore al 50%

e/o

di disabilità ai sensi della legge n.104/92

2

1

contattare l’Ufficio Studenti con Disabilità e DSA per concordare un 
primo incontro di accoglienza in cui valutare insieme gli interventi 
neces-sari durante il percorso universitario.

consegnare all’ufficio una certificazione:

2. PRIMI PASSI PER USUFRUIRE DEI SERVIZI

Se sei regolarmente iscritto a un Corso di Studio dell’Ateneo di Torino e sei uno 
studente con disabilità, puoi usufruire dei servizi offerti dall’Ufficio Studenti con 
Disabilità e DSA. 
Per richiederli è necessario essere “preso in carico” dall’Ufficio Studenti con Disabilità e 
DSA. Per prima cosa, occorre:

N.B. La consegna della certificazione di disabilità/invalidità finalizzata alla 
fruizione di supporti durante lo svolgimento di TEST D’INGRESSO/TARM, non 
implica l’immediata presa in carico da parte dell’Ufficio, che potrà avvenire solo 
dopo l’immatricolazione su richiesta dello studente/essa.
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3. SERVIZI E OPPORTUNITÀ OFFERTI A STUDENTI E

Se hai una disabilità, rivolgiti all’Ufficio Studenti con Disabilità e DSA dell’Ateneo, che 
offre, su richiesta, informazioni di orientamento al momento dell’ingresso all’Università 
(per l’adempimento degli obblighi burocratici e la familiarizzazione con l’ambiente 
universitario). Fornisce, inoltre, supporto diretto durante tutto il percorso di studi, 
individuando tipologie di intervento mirate al raggiungimento di un egualitario percorso 
universitario e facilitando, ove possibile, l’accessibilità alle strutture, alle informazioni e 
ai contatti diretti con i docenti e altro personale dell’Ateneo.

In particolare, a seconda del tipo di disabilità, l’ufficio propone vari servizi:

STUDENTESSE CON DISABILITÀ

1

2

3

5

Accompagnamento fisico 

Assistenza igienico-personale

Supporto di interpreti della lingua dei segni LIS e di mediatori alla 
comunicazione

Tutorato didattico alla pari per la redazione degli appunti e/o 
supporto alla preparazione esami (approfondimento a pag.19)

presso le strutture universitarie e assistenza durante i pasti nelle pause 
tra le lezioni, svolto da operatori adeguatamente formati 
(approfondimento a pag.7)

per chi ne ha specifiche esigenze (approfondimento a pag.9)

per gli studenti/sse non udenti (approfondimento a pag.10)

4 Interventi di mediazione con i docenti in vista degli esami 
su richiesta di docenti e/o studenti/sse, sono fornite precisazioni sul 
trattamento individualizzato e ausili specifici, in base alle difficoltà dei 
singoli studenti/sse e della specificità della materia d’esame 
(approfondimento a pag.15)

6 Utilizzo della sala studio
presso i locali dell’Ufficio, con ausili dedicati (disponibilità di postazioni 
informatiche accessibili a chi ha disabilità motorie e attrezzature 
informatiche specifiche per persone ipovedenti e non vedenti) 
(approfondimento a pag.19)
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Sono previste, inoltre, anche forme di sostegno personalizzato, nel caso 
di gravissime disabilità, che saranno elaborate, di anno in anno, 
direttamente dall’Ufficio Studenti con Disabilità e DSA. 
Studenti e studentesse con disabilità visive possono richiedere, via e-
mail, la scansione di testi in formato digitale
(approfondimento a pag.19)

7 Accompagnamento al programma Erasmus 
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3.1 ACCOMPAGNAMENTO FISICO

Il servizio è svolto da studenti/sse vincitori di un’apposita borsa di studio, che 
accompagnano fisicamente studenti/sse con disabilità motoria e/o visiva nelle diverse sedi 
universitarie e in ogni altra struttura in cui si svolgono attività didattiche. 
È previsto l’accompagnamento:

A servizio avviato, occorrerà confermare le richieste di accompagnamento o segnalare 
eventuali modifiche di settimana in settimana, entro le ore 14.00 del martedì precedente 
la settimana di fruizione del servizio, esclusivamente tramite email a: 
accompagnamento.disabili@unito.it

In caso di annullamento di un incarico già stabilito, lo studente/studentessa deve 
obbligatoriamente e tempestivamente avvisare sia l’Ufficio Studenti con Disabilità e DSA 
sia l’operatore assegnato.

Chi non può consumare il pasto in autonomia può richiedere il servizio anche per 
l’eventuale pausa pranzo fra le lezioni mattutine e quelle pomeridiane (massimo due ore).

Per richiedere il servizio è necessario:

1

2

compilare il modulo di accompagnamento (il fac-simile è presentato nella 
pagina seguente) all’inizio di ogni semestre. 

consegnarlo all’Ufficio Studenti con Disabilità e DSA entro 15 giorni 
dalla data di avvio dei corsi che intendi frequentare.
Il modulo incompleto o non pervenuto in tempo utile comporta 
l’impossibilità di dare avvio al servizio.

da o per residenze universitarie, terminal bus, stazioni ferroviarie, abitazioni private 
(solo in caso di autorizzazione), ecc.

solo all’interno del comune in Torino

dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria tra le 8.00 e le 20.00 (il servizio è previsto, 
ma non automaticamente garantito, per richieste che prevedono un ritrovo mattutino 
prima delle ore 8.00 o per richieste relative al sabato.)

COME SI RICHIEDE L’ACCOMPAGNAMENTO FISICO
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Fac-simile del MODULO di richiesta Accompagnamento   

Disponibile alla pagina web dell’Ufficio, al percorso:

www.unito.it > Servizi > Per lo studio > Studenti con disabilità > 
Servizi offerti agli studenti con disabilità > Accompagnamento fisico presso le 
strutture universitarie

L’Ateneo si impegna a rendere accessibili le strutture didattiche e a garantire le condizioni 
minime indispensabili affinché tutti gli studenti/sse possano fruire liberamente e in 
autonomia delle opportunità offerte.
Se riscontri barriere architettoniche che impediscono la partecipazione ad attività 
universitarie, segnalalo all’Ufficio, che verificherà la situazione e individuerà una possibile 
soluzione.

ACCESSIBILITÀ

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita
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3.2 ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE

Il servizio di assistenza igienico-personale, è rivolto a studenti/sse con disabilità con 
esigenze specifiche, per permettere la necessaria permanenza nelle strutture universitarie 
e partecipare attivamente alle diverse attività didattiche. 

Per usufruire del servizio, è necessario farne esplicita richiesta all’Ufficio Studenti con 
Disabilità e DSA, all’inizio di ogni semestre, entro 15 giorni dalla data di avvio dei corsi 
che si intendono frequentare.
L’ufficio organizzerà un incontro tra lo studente/essa e gli operatori.

Il servizio è svolto da personale specializzato (OSS) e può essere svolto durante:

le lezioni universitarie

le prove d’esame

la permanenza nell’aula studio dell’Ufficio Studenti con Disabilità e DSA.

COME SI RICHIEDE L’ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE
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3.3 INTERPRETARIATO LIS

Il servizio di interpretariato della Lingua dei Segni Italiana (L.I.S.) e di mediazione alla 
comunicazione è rivolto a studenti/esse con disabilità uditiva. Ha l’obiettivo di facilitare 
la comunicazione con docenti, compagni di corso, referenti e tutor didattici dell’Ufficio 
Studenti con Disabilità e DSA, personale tecnico-amministrativo delle Scuole/Dipartimenti.

Per richiedere il servizio è necessario:

Il servizio è svolto da personale specializzato esperto nel linguaggio dei segni e nel 
metodo bimodale e oralista, applicando l’una o l’altra metodica in base alle richieste dello 
studente che ne è destinatario. Può essere svolto:

in aula, in compresenza con il/la docente, per agevolare la trasmissione dei contenuti 
didattici e le verifiche di apprendimento, ai fini del successo formativo degli studenti/
sse destinatari dell’assistenza e per favorirne la socializzazione e l’integrazione
universitaria

in sede di programmazione delle diverse attività con l’Ufficio

in sede di preparazione degli esami

durante le prove d’esame.

COME SI RICHIEDE L’INTERPRETARIATO LIS

1

2

compilare il modulo assistenza alla comunicazione (il fac-simile è 
presentato nella pagina seguente) all’inizio di ogni semestre. 

consegnarlo all’Ufficio Studenti con Disabilità e DSA entro 15 giorni 
dalla data di avvio dei corsi che intendi frequentare. Il modulo incompleto 
o non pervenuto in tempo utile comporta l’impossibilità di dare avvio al
servizio.
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Fac-simile del MODULO di richiesta Assistenza alla comunicazione 

Disponibile alla pagina web dell’Ufficio, al percorso:

www.unito.it > Servizi > Per lo studio > Studenti con disabilità > 
Servizi offerti agli studenti con disabilità > Supporto con interpreti della lingua
dei segni LIS e mediatori alla comunicazione per studenti non udenti

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita
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3.4  TUTORATO DIDATTICO ALLA PARI

Il servizio di tutorato didattico alla pari ha l’obiettivo di supportare nelle varie attività 
didattiche ed è svolto da studenti/esse universitari vincitori di un’apposita borsa di 
studio. I tutor sono un supporto “strumentale” per affrontare al meglio il percorso 
universitario, non si sostituiscono in alcun modo allo studente/essa.

In base alla difficoltà certificata, puoi richiedere un supporto per le seguenti attività:

compilazione degli appunti a lezione (riservata a chi non è in grado di scrivere in 
autonomia e frequenta regolarmente le lezioni/seminari/laboratori), solo per un monte 
ore definito dall’Ufficio Studenti con Disabilità e DSA prima dell’inizio dei corsi di ogni 
semestre. Questo servizio può essere sostituito, per alcuni corsi, con la registrazione 
audio

recupero di informazioni di carattere didattico e/o amministrativo, reperimento di testi 
e di altra documentazione presso Biblioteche o Dipartimenti (solo in caso di difficoltà 
legate al tipo di disabilità e dopo aver concordato con l’Ufficio modi e tempi di 
svolgimento) 

supporto per l’adempimento degli obblighi burocratici (es. elaborazione piano 
carriera, prenotazione degli esami ecc.) e per familiarizzare con l’ambiente universitario 
(es. recuperare informazioni di carattere didattico e/o amministrativo).

passaggio appunti di materiale didattico, se a disposizione dell’Ufficio Studenti con 
Disabilità e DSA

aiuto nello studio (preparazione esami) solo per studenti/esse con difficoltà di tipo 
cognitivo e/o psichico debitamente certificate, limitatamente a un monte ore da 
concordare

lettura testi ad alta voce, solo per studenti/esse con disabilità visive
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N.B. L’individuazione dei tutor e i relativi tempi di assegnazione del servizio 
dipendono dalla disponibilità di studenti/esse inseriti nelle apposite graduatorie. 
La continuità del servizio è subordinata al sostenimento degli esami. Non può 
essere erogato lo stesso tipo di servizio negli anni accademici successivi per i 
corsi già frequentati con il supporto di un tutor, salvo motivate 
esigenze.

2 consegnarlo all’Ufficio Studenti con Disabilità e DSA entro 15 giorni
dalla data di avvio dei corsi che intendi frequentare. Il modulo incompleto o 
non pervenuto in tempo utile comporta l’impossibilità di dare avvio al servizio.

Per richiedere il servizio è necessario:

1 compilare il modulo richiesta tutorato (il fac-simile è presentato nella pagina
seguente) all’inizio di ogni semestre 

COME SI RICHIEDE IL TUTORATO DIDATTICO ALLA PARI



14

Fac-simile del MODULO di richiesta Tutorato 

Disponibile alla pagina web dell’Ufficio, al percorso:

www.unito.it > Servizi > Per lo studio > Studenti con disabilità > 
Servizi offerti agli studenti con disabilità > Tutorato didattico alla pari per 
studenti con disabilità

MODULO RICHIESTA TUTORATO

Cognome __________________________ Nome _________________________
a. a. ________ semestre ____

Da far pervenire all’Ufficio Studenti con Disabilità e DSA entro 15 giorni dalla data di avvio dell’attività 
richiesta. In caso di richiesta tardiva, l'Ufficio necessita comunque di 15 giorni per la verifica della 
disponibilità di tutor didattici alla pari.
La richiesta verrà valutata dall’Ufficio in base alle specifiche difficoltà certificate e nei limiti di bilancio di 
Ateneo.

Tipo di attività richiesta:

___ APPUNTISTICA A LEZIONE (il/la richiedente deve frequentare il/i corso/i)

denominazione
corso docente CFU giorni e orari

di lezione
data inizio/
fine corso

luogo e aula di 
lezione

___SUPPORTO PER LA PREPARAZIONE ESAMI

Eventuale altro supporto per aspetti di carattere burocratico (specificare): 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………

Data ……………….…….. Firma …………………………………………….

denomi
corso

nazione docente CFU sessione esame (o data) in cui si
intende sostenere l'esame

___Eventuali appunti di altri corsi (potranno essere forniti solo se già disponibili in Ufficio)

denominazione
corso docente CFU

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita
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3.5 TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO PER GLI ESAMI

Per gli studenti e le studentesse con disabilità è possibile adattare le modalità di studio e 
valutazione, in base a quanto previsto per legge in ambito universitario e coerentemente 
alle specifiche difficoltà certificate, senza ridurre gli obiettivi di apprendimento.

La Legge n.17/99, integrativa della Legge n. 104/92, prevede la possibilità di:

UNIVERSITARI

percentuali maggiori, se la situazione è particolarmente problematica).

Ricorda al/la Docente, qualche giorno prima dell’esame, la modalità concordata.

• usare specifici mezzi tecnici, in base al tipo di disabilità
• svolgere prove equipollenti
• disporre di tempi aggiuntivi da un minimo del 30% in più (estendendolo anche a

COME SI RICHIEDE IL TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO
Per ricevere un trattamento individualizzato, all’inizio di ogni semestre, devi comunicarlo 
(via e-mail o di persona a lezione) ai singoli Docenti dei corsi che intendi frequentare e 
di cui intendi sostenere l’esame, specificando di essere in carico all’Ufficio Studenti con 
Disabilità e DSA, al fine di confrontarti con loro per un efficace apprendimento della 
materia.
Per sostenere gli esami con il supporto degli strumenti compensativi e/o delle misure 
dispensative, invia, circa 30 giorni prima della data dell’esame, una e-mail 
(dall’ indirizzo di posta elettronica istituzionale) al/la Docente titolare del corso:

1

2

allegando il MODULO compilato di “RICHIESTA TRATTAMENTO 
INDIVIDUALIZZATO” (il fac-simile è visionabile a pagina 17).

mettendo in copia conoscenza (cc) l’indirizzo e-mail dell’Ufficio Studenti 
con Disabilità e DSA (ufficio.disabili@unito.it).



16

Il/la Docente, tenendo conto delle difficoltà certificate, nel rispetto della specificità della 
materia e di quanto previsto dalla legge, concorderà direttamente con te la modalità di 
esame più adeguata, che allo stesso tempo tenga conto del necessario raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico Corso di Studio.

Non è necessario inviare al docente alcuna certificazione o documentazione medica, in 
quanto già depositata presso l’Ufficio.

N.B. Prima di avviare qualunque richiesta ai docenti, devi aver effettuato la 
procedura di presa in carico all’Ufficio Studenti con Disabilità e DSA, descritta 
a pagina 4.
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Fac-simile del MODULO di richiesta Trattamento Individualizzato per esame 

Disponibile alla pagina web dell’Ufficio, al percorso:

www.unito.it > Servizi > Per lo studio > Studenti con disabilità > Supporto 
agli studenti con disabilità per sostenere gli esami

Pagina 1

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita
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Pagina 2

Pagina 3
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3.6  UTILIZZO SALA STUDIO

3.7  ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA ERASMUS

Presso i locali dell’Ufficio Studenti con Disabilità e DSA è a disposizione di chi ne fa 
richiesta una sala studio, con la possibilità di utilizzare postazioni informatiche 
accessibili a chi ha disabilità motorie e attrezzature informatiche specifiche per ipovedenti 
e non vedenti.

L’Università degli Studi di Torino favorisce la mobilità internazionale di studenti/esse con 
disabilità attraverso il programma Erasmus. L’Ufficio Studenti con Disabilità e DSA e la 
Sezione Mobilità e Didattica internazionale, in stretta collaborazione, accompagnano lo 
studente/essa nella valutazione delle sue necessità, nello sviluppo dei contatti con 
l’Università ospitante e, nei casi previsti, nel supporto per la procedura di richiesta dei 
fondi aggiuntivi.

Per studenti/esse outgoing, l’Università di Torino:

Per gli studenti/esse incoming, l’Università degli Studi di Torino prevede la possibilità di 
usufruire degli stessi servizi offerti agli studenti/esse con disabilità di Unito sulla base 
delle specifiche difficoltà certificate.

fornisce informazioni rispetto al programma Erasmus

supporta nella compilazione della domanda di candidatura per i vari bandi

supporta lo studente/essa nella compilazione della richiesta di fondi aggiuntivi, nel caso 
in cui debba sostenere costi aggiuntivi per i quali il programma Erasmus prevede appositi 
contributi integrativi.

sostiene lo studente/essa nel dialogo con l’Università straniera per collaborare alla 
buona riuscita dell’esperienza di studio, aiutandolo a esplicitare le proprie difficoltà e 
richiedere i supporti necessari per lo svolgimento delle attività didattiche o per la vita 
quotidiana
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Erasmus+ per persone con disabilità/esigenze speciali
Il Programma Erasmus+ prevede un finanziamento aggiuntivo per studenti e studentesse 
in mobilità con condizioni di salute che lo richiedono, al fine di contribuire a ulteriori 
costi, tra cui, secondo i bisogni individuali, i seguenti servizi: 

Per richiedere il finanziamento Erasmus+ aggiuntivo al contributo alla mobilità per studio 
o traineeship o a quella del personale devi specificare le tue esigenze e prevedere i costi
ulteriori legati alla tua condizione. Rivolgiti alla Sezione Mobilità e Didattica
internazionale per essere supportato nella preparazione della tua candidatura.

Consulta anche MapAbility, lo strumento online, sviluppato da Erasmus Student Network 
(ESN), che ti mostra l’accessibilità dei diversi Istituti di Istruzione Superiore e i loro 
servizi, per consentirti di fare scelte informate in merito alla destinazione della tua 
mobilità.

alloggi specifici

assistenza di viaggio

presenza medica

attrezzatura di supporto

adattamento del materiale di apprendimento

accompagnatori, ecc. 
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Se si possiedono entrambe le certificazioni, l’Ateneo considera prioritario il 
riconoscimento di handicap (ai sensi della predetta legge n.104/92).
Si ricorda, tuttavia, che tutti gli studenti e le studentesse con disabilità sono comunque 
tenuti, come previsto dal Regolamento Tasse e Contributi, al pagamento entro la data 
prevista per ciascun anno accademico della contribuzione accessoria.

EDISU - Ente Diritto allo Studio Universitario della Regione Piemonte
Gli studenti e le studentesse con disabilità possono accedere a tariffe agevolate alle 
mense universitarie e richiedere borse di studio, contributo straordinario (per necessità 
didattiche-strumentali che l’Ateneo non può coprire), posti letto, ecc., secondo le 
modalità individuate dall’EDISU (maggiori informazioni sono disponibili sul sito: 
www.edisu.piemonte.it)

4. AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E ESONERI TASSE

L’Università di Torino, nell’ambito delle iniziative di diritto allo studio, ha destinato un 
importo per esonerare gli studenti con disabilità dal pagamento di alcuni contributi 
previsti per l’a.a. 2017-2018.

Per approfondimenti consulta la pagina dedicata: 

www.unito.it > Servizi > Per lo studio > Studenti con disabilità > Esoneri e 
rimborsi 

TASSE UNIVERSITARIE

COME SI RICHIEDE L’ESONERO DALLE TASSE 

Occorre richiedere l’esonero delle tasse alla propria segreteria studenti

Per gli studenti e le studentesse con invalidità compresa tra il 50% e il 65% è 
previsto l’esonero dal versamento della terza rata di contribuzione (è richiesto, invece, 
il pagamento della prima e della seconda rata)

Per gli studenti e le studentesse con invalidità pari o superiore al 66% o che abbiano 
ottenuto il riconoscimento di handicap psicofisico permanente di cui all’art. 3, comma 
1, della legge n. 104/92, è previsto l’esonero totale dalle tasse e il pagamento dei soli 
contributi dovuti (imposta di bollo).

https://www.unito.it/didattica/tasse/esoneri-e-rimborsi
https://www.edisu.piemonte.it/
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5. INIZIATIVE E PROGETTI PER STUDENTI E
STUDENTESSE CON DISABILITÀ

Nell’Ateneo sono attive diverse iniziative e progetti dedicati a studenti e studentesse con 
disabilità, trovi tutto le informazioni alla pagina:

Progetto “Orientamento e continuità in Università”

Progetto di ricerca sviluppo nuove tecnologie per studenti con disabilità e DSA

Stage formativo presso la RAI di Torino, rivolto a tutti gli studenti e 
studentesse universitari, in particolare con disabilità

Progetto "Enjoy the 
difference"

Progetto "UniLeo4Light"

Adaptive sport e pari opportunità

Metodologie, tecnologie, materiali e attività per un apprendimento della 
matematica accessibile e inclusiva

www.unito.it> Servizi > Per lo Studio > Studenti con disabilità > Iniziative e 
progetti per studenti con disabilità 

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita/iniziative-e-progetti-studenti-con-disabilita
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6. RIFERIMENTI IN ATENEO PER STUDENTI E
STUDENTESSE CON DISABILITÀ

L’Università di Torino mette a disposizione degli studenti/esse con disabilità varie forme di 
dialogo e ascolto, a partire dal contatto con l’Ufficio Studenti con Disabilità e DSA:

Ufficio Studenti con Disabilità e DSA
Via Po, 31 - (III piano) 10124 Torino

Tel: 011.670.4284
Fax: 011.670.4285

Mail: ufficio.disabili@unito.it

Puoi inoltre confrontarti con: 

Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina web del sito di Ateneo, accessibile da:

1

2

La Delegata del Rettore per la disabilità e DSA, Prof.ssa Marisa Rosalba Pavone 
Mail: marisa.pavone@unito.it

Il Docente Referente per gli studenti/esse Disabili e DSA, presente per ogni 
Dipartimento (l’elenco dei docenti è scaricabile andando alla pagina del sito di 
Ateneo dedicata agli studenti/esse con disabilità, tra i file pubblicati alla voce 
‘Pagine correlate’ (colonna sinistra della pagina).

www.unito.it > Servizi > Per lo studio > Studenti con disabilità

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita
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NOTE



Ufficio Studenti con Disabilità e DSA
Via Po, 31 - (III piano) 10124 Torino
Tel: 011.670.4284
Fax: 011.670.4285
Mail: ufficio.disabili@unito.it

Approfondimenti sul sito di Ateneo, alla pagina web:
www.unito.it > Servizi > Per lo studio > Studenti con disabilità

A cura di: 
Ufficio Studenti con Disabilità e DSA

Editing e impaginazione: 
Unità di progetto Comunicazione Istituzionale e Organizzativa

UniToe la
disabilità
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