Vuoi studiare in UniTO?
Contattaci subito
…non aspettare l’inizio dell’anno accademico!
		
		
Fissa un appuntamento,
inviandoci una mail a
ufficio.disabili@unito.it

Hai una disabilità,
		
temporanea o permanente,
e vuoi studiare in UniTO?

Scopri cosa possiamo fare,
insieme.

Ufficio Studenti Disabili e DSA - Direzione Risorse Umane
Via Po, 31 - (Via Po, 29 ingresso studenti) - Torino
Telefono: (+39) 011 6704282 - 011 6704283 - 011 6704284

L’Università di Torino mette a disposizione una serie di servizi e supporti

finalizzati a favorire la piena integrazione di studenti e studentesse con una disabilità temporanea o
permanente nel percorso di studi universitario.
Si tratta di una serie di ausili di tipo tecnico e/o didattico e di servizi specializzati individuati sulla
base degli specifici bisogni degli studenti e delle studentesse con disabilità, disponibili dal momento
in cui si sceglie il corso di studi fino alla laurea e oltre, con i percorsi post-laurea.
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…per scegliere il corso più adatto a te

Unito ti supporta e orienta nello scegliere il corso più
adatto a te, in particolare nel conoscere i corsi e i
percorsi post-laurea offerti dall’Ateneo, mettendoti
a disposizione un servizio di consulenza dedicato
e personalizzato

…per organizzare il tuo ingresso in Università
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Unito ti segue e supporta nel preparare le pratiche amministrative
e nella conoscenza dei docenti e dell’ambiente universitario

…per seguire le lezioni e dare gli esami
Unito ti propone:

Unito ti invita a fissare un incontro con l’Ufficio Studenti
Disabili e DSA prima dell’estate per pianificare al meglio il tuo
ingresso in Università, verificare la tua certificazione e darti le
informazioni necessarie sulle procedure e i tempi delle
pre-iscrizioni (per i test d’ingresso o le pre-immatricolazioni)
e sugli strumenti e supporti di cui puoi beneficiare
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…per scoprire le procedure e gli uffici

una persona che ti accompagna ‘da’ e ‘verso’ le strutture universitarie,
per agevolare i tuoi spostamenti
tutor per seguire le lezioni, studiare e preparare gli esami
interpreti LIS e mediatori della comunicazione per non udenti
attrezzature informatiche accessibili o specifiche per alcune disabilità
uso di locali per lo studio

Vogliamo parlarne? Unito ti ascolta, incontriamoci
L’Università di Torino mette a disposizione degli studenti e delle studentesse
con disabilità varie forme di dialogo e ascolto a partire dal contatto con l’Ufficio Studenti Disabili e DSA.
Gli studenti interessati all’iscrizione e già iscritti possono inoltre confrontarsi:
con la prof.ssa Marisa Pavone, delegata del Rettore alla disabilità - richiedendo un appuntamento
all’indirizzo mail marisa.pavone@unito.it
con i professori delegati presenti in ogni Dipartimento, il cui elenco è disponibile sul sito www.unito.it
alla pagina Delegati disabilità.
Rivolgendosi ai docenti delegati di Dipartimento, all’Ufficio Studenti Disabili e DSA e alla delegata del Rettore,
ogni studente e studentessa può presentare istanze, segnalazioni o richieste di miglioramento, finalizzate a favorire
il diritto allo studio e l’inclusione, a eliminare barriere culturali e fisiche verso la disabilità.

