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La Sapienza per tutti 

La Sapienza ha attivato servizi e strutture per migliorare le condizioni 
di studio e di frequenza delle persone con disabilità o con disturbi specifici 
di apprendimento - Dsa. 
L’obiettivo è garantire le condizioni più idonee per valorizzare le potenzialità  
di ciascuno, anche in attuazione della normativa vigente.
L’Università ha il compito di:

 � prevenire e rimuovere le cause che possano ostacolare la realizzazione 
del proprio percorso formativo;

 � impedire fenomeni che conducano a manifestazioni di emarginazione;
 � assicurare l’accessibilità delle strutture;
 � garantire la fruibilità dei servizi e delle prestazioni;
 � assicurare un percorso didattico paritetico e dignitoso.

Si ha diritto ai servizi erogati tenendo conto delle rispettive disabilità 
e/o difficoltà specifiche di apprendimento certificate. 
Per fruire dei servizi, si devono possedere i seguenti requisiti: 

 � essere iscritti alla Sapienza Università di Roma; 
 � avere un certificato di invalidità pari o superiore al 66% (studenti disabili), 
certificato di L.104/92 (art.3 commi 1 e 3) ovvero provvedimento 
giudiziario divenuto esecutivo;

 � avere una certificazione della diagnosi di Dsa effettuata da strutture 
riconosciute dal Servizio sanitario nazionale o da enti e/o professionisti 
accreditati, la cui data di rilascio non deve superare i 3 anni al momento 
della preiscrizione/immatricolazione. Le certificazioni rilasciate 
dopo il 18° anno di età sono invece considerate valide indipendentemente 
dalla data di rilascio;

 � essere iscritti presso lo Sportello le relazioni con studenti disabili e con Dsa 
previa consegna della certificazione e di un documento di identità 
in corso si validità. 

Organi e strutture 

La Sapienza attua i provvedimenti che si rendono necessari per favorire 
la partecipazione attiva dello studente disabile e con Dsa attraverso gli organi 
e le strutture di seguito indicati. 

Delegato del Rettore 

Il Rettore della Sapienza nomina un docente Delegato (ai sensi della L. 17/1999) 
per l’integrazione degli studenti con disabili e con Dsa, con funzioni 
di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti 
gli atti necessari a favorire la partecipazione attiva degli studenti 
nell’ambito dell’Università.

Commissione per le iniziative 
in favore degli studenti disabili e con Dsa 

La Commissione individua i potenziali bisogni a cui far fronte, 
sulla base dei dati relativi agli studenti disabili e con Dsa iscritti all’Università 
per ciascun anno accademico; formula le proposte in merito alle iniziative 
da avviare per favorire la partecipazione attiva degli stessi nell’ambito 
delle attività universitarie; fornisce le linee guida per la predisposizione 
del programma di utilizzo dei finanziamenti ministeriali ed eventuali altri fondi; 
elabora specifici progetti, anche in collaborazione con altri enti o soggetti giuridici.

Referenti di Facoltà 

In ogni Facoltà è presente un docente quale Referente per la partecipazione 
attiva degli studenti disabili e con Dsa che ha il compito di indirizzare 
gli studenti verso i servizi di tutorato specializzato, offrire collaborazione 
alla risoluzione di eventuali problematiche di natura logistica e organizzativa; 
collaborare alle attività finalizzate alla diffusione di informazioni all’interno 
della propria Facoltà.
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Le strutture amministrative 

L’Area Offerta formativa e diritto allo studio è la struttura amministrativa 
dell’Università responsabile dell’istruttoria e degli adempimenti procedimentali 
riguardanti le problematiche inerenti la disabilità e la specificità nei disturbi 
di apprendimento. All’interno dell’Area, il Settore per le relazioni 
con gli studenti disabili e con Dsa si occupa delle problematiche specifiche 
degli studenti.

Tutorato specializzato

Il tutorato specializzato si pone come obiettivo quello di favorire 
il successo formativo degli studenti con disabilità e con Dsa, attraverso 
un sostegno personalizzato durante l’intero percorso di studi e l’individuazione 
delle risposte adeguate a ciascuno studente in relazione alla propria disabilità. 
La figura del tutor specializzato riveste un ruolo fondamentale 
per l’individuazione dei supporti e dei servizi di cui potrà fruire 
lo studente con disabilità, con indicazioni metodologiche e psicopedagogiche 
per l’intero percorso accademico. Il piano individualizzato viene concordato 
con lo studente sulla base di uno o più colloqui, può variare a seconda 
delle necessità dello studente e tiene conto delle variazioni che possono 
avvenire durante il percorso accademico.
Lo studente viene seguìto a partire dall’orientamento in ingresso, 
per le prove di accesso, per seguire le lezioni, per lo studio, laddove vi siano 
difficoltà nell’organizzazione e nel metodo, per sostenere gli esami e, nella fase 
finale del percorso, per la stesura della tesi e l’orientamento al lavoro. 
Il tutor specializzato organizza e monitora le attività dei tutor alla pari 
e dell’interprete Lis sulla base delle richieste pervenute dagli studenti. 
Il tutor specializzato, inoltre, supporta lo studente nell’adempimento 
di pratiche amministrative connesse con il percorso di studi e nella fornitura 
e l’introduzione all’uso di software e materiali di studio multimediali.

Servizio di counseling per studenti 
con Dsa-Disturbi specifici di apprendimento

In attuazione della L. 170/2010 e successiva evoluzione normativa 
(come D.M. n. 5669 del 2011 e Linee guida allegate) e in considerazione 
delle Linee guida Cnudd, elaborate in seguito alla Conferenza nazionale 
universitaria dei delegati per la disabilità e pubblicate nel luglio 2014, 
la Sapienza dispone di un servizio di counseling per il sostegno didattico 
degli studenti con Dsa, ovvero con pregressa storia di disturbi 
del neurosviluppo, profilo di disabilità o con altri bisogni formativi speciali 
fornendo accoglienza, orientamento, monitoraggio e supporto.
Gli psicologi del servizio, sulla base della certificazione clinica presentata 
dallo studente, elaborano e concordano con lo stesso un piano individualizzato 
per il percorso accademico intrapreso predisponendo una scheda operativa; 
questa scheda viene condivisa con il docente referente di Facoltà. 
Gli psicologi in tal modo concordano, monitorano e aggiornano tali strumenti 
nel progresso di carriera al fine di indicare gli ausili più adatti 
(strumenti compensativi/dispensativi) e predisporre idonei percorsi 
di potenziamento delle abilità accademiche.
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Servizi di supporto 
per la frequenza delle attività didattiche 
e ausili disponibili

Il tutorato alla pari 

Il tutorato alla pari consiste in un’attività di supporto individuale che si avvale 
della collaborazione di studenti della Sapienza, allo scopo di eliminare o ridurre 
gli ostacoli incontrati dalle persone con disabilità e con Dsa nella realizzazione 
del percorso formativo prescelto. Le prestazioni di tutorato vengono determinate 
sulla base delle richieste degli studenti, in considerazione della certificazione 
presentata e delle specifiche esigenze.
A titolo esemplificativo, il tutor alla pari può affiancare lo studente durante 
le lezioni per la stesura di appunti, l’interazione con i docenti, la socializzazione 
con i colleghi del corso; durante gli esami scritti per un supporto 
alla letto-scrittura; durante lo studio, sia in presenza che via Skype, 
per un supporto alla metodologia e all’organizzazione della preparazione 
degli esami; può costituire, inoltre, un supporto per accompagnamento in 
biblioteca, segreteria, ricevimento docenti.

Ausili a disposizione degli studenti 

L’Università fornisce il materiale tecnico necessario per lo svolgimento 
degli esami universitari e per lo studio, diversi ausili informatici tra cui: 
computer portatili provvisti di sintesi vocale, barra braille, software 
di ingrandimento testi, video ingranditori di ultima generazione.

Interpretariato Lis 

Al fine di garantire e favorire il successo formativo degli studenti sordi è attivo 
il servizio di interpretariato Lis. Lo studente può fruire di tale servizio 
per le attività di didattica (come la frequenza alle lezioni, la partecipazione 

a giornate formative svolte dal corso di Laurea a cui si è iscritti, per sostenere 
gli esami, per i ricevimenti con i docenti) e per le attività di segreteria.

Sala multimediale 

Il settore dedicato agli studenti con disabilità e con Dsa, dispone 
di una sala multimediale con 4 postazioni accessibili a ogni tipo disabilità 
con tavolo reclinabile e monitor regolabile, diverse tipologie di mouse, 
supporti hardware e software, tre audio book da tavolo 
e scanner videoingraditori. 

Telecomandi per accesso in Città universitaria 

Per permettere l’accesso ai cancelli automatici o ai dissuasori del traffico 
posti all’ingresso della Città universitaria, alle persone disabili 
vengono consegnati gli appositi telecomandi. 

Erogazione buoni taxi 

Al fine di consentire una maggiore partecipazione ai corsi universitari, 
gli studenti possono utilizzare i buoni taxi che vengono erogati attraverso 
un bando annuale. Possono concorrere gli studenti immatricolati o iscritti 
che abbiano un handicap motorio o visivo, certificato ai sensi dell’art.3, 
comma 3 della L. 104/1992 ovvero un’invalidità visiva o motoria 
pari o superiore al 66% ovvero provvedimento giudiziario divenuto esecutivo.

Email - Google apps 

Tutti gli studenti hanno a disposizione una piattaforma gratuita, fornita 
da Google. L’indirizzo e-mail per ciascuno studente è formato come segue: 
cognome.matricola@studenti.uniroma1.it 
La posta elettronica istituzionale è usata dalla Sapienza quale canale 
di comunicazione preferenziale con gli studenti. Attraverso l’indirizo email 
ciascuno studente può accedere al wi-fi gratuito e scaricare gratuitamente 
diversi software utili per lo studio.
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Servizi di orientamento

Orientamento in entrata

Il Settore organizza nel corso dell’anno incontri presso le scuole secondarie 
di secondo grado di presentazione dei servizi destinati agli studenti 
con disabilità e con Dsa offerti dalla Sapienza.
Nel corso delle giornate di Porte aperte alla Sapienza è prevista 
una presentazione dei servizi dedicati agli studenti con disabilità e con Dsa.
È sempre possibile chiedere un incontro di orientamento individuale 
per la scelta del corso di laurea e per un approfondimento dei servizi 
più idonei alle esigenze del singolo.

Orientamento in uscita 
In collaborazione con il Career Service Sapienza

Al termine del percorso di studi, lo studente con disabilità e con Dsa 
può essere introdotto all’uso della piattaforma Jobsoul e può richiedere 
un colloquio informativo per l’orientamento in uscita, in collaborazione 
con il Career Service Sapienza.

 
Premio tesi sulla disabilità 
“Oltre le barriere” 

Ogni anno la Sapienza mette a concorso premi per le tesi finali di laurea, 
laurea magistrale e dottorato sul tema della disabilità. Gli elaborati premiati 
devono aver affrontato l’argomento come ricerca sperimentale sulla tematica 
della disabilità e/o come elaborazione di soluzioni per il miglioramento 
delle condizioni di vita delle persone disabili. Il Premio “Oltre le barriere” 
è promosso con l’obiettivo di favorire la ricerca accademica 
sull’integrazione sociale e culturale delle persone disabili. 

INFO UTILI 

Settore per le relazioni con gli studenti con disabilità e con Dsa
Piazzale Aldo Moro 5, Roma
CU002 - Edificio di Giurisprudenza - Piano terra/ingresso lato posteriore
lun, mer, ven 9.30-13.30; mar, gio 14.30-16.30
www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa
mail: sportellodisabili@uniroma1.it counselingdsa@uniroma1.it 

CIAO - Centro informazioni accoglienza orientamento 
Piazzale Aldo Moro 5, Roma - Portico del Rettorato
lun-ven 9.30-17.00
www.uniroma1.it/ciao
mail: ciao@uniroma1.it 
facebook: www.facebook.com/CiaoSapienza

Infostud 
www.uniroma1.it/studenti
mail: infostud@uniroma1.it
Infostud è la piattaforma online cui si accede attraverso il numero di matricola, 
consistente in un codice alfanumerico, identificativo dello studente, 
valido per ogni carriera universitaria alla Sapienza. 
Su Infostud lo studente gestisce in autonomia la propria posizione 
amministrativa e didattica. Lo studente potrà procedere all’iscrizione 
alla Sapienza, alla generazione del bollettino, alla scelta del piano di studio, 
alla prenotazione degli esami, alla stampa dei certificati e a monitorare  
a propria carriera universitaria. 
Durante la registrazione a Infostud:

 � gli studenti con disabilità devono inserire lo stato di disabilità 
e su “Esenzione” il tipo di certificazione in possesso 
(l’esenzione va inserita nel sistema ogni anno);

 � gli studenti con Dsa devono inserire lo stato di Dsa.

SOS emergenze
Esclusivamente per le emergenze, sono attivi i seguenti numeri:

 � 800 81 11 92
 � 8108 (solo da fisso)
 � 06 49694233 (da cellulare) 

Per qualsiasi esigenza o problematica inerente la sicurezza: 
 � 06 49694231 (24 ore su 24, Centrale operativa di Ateneo)



Delegata del Rettore 
per le iniziative a favore 
degli studenti con disabilità 
e con Dsa
Anna Paola Mitterhofer

Area Offerta formativa 
e diritto allo studio
Settore per le relazioni 
con gli studenti con disabilità 
e con Dsa
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
CU002 - Edificio di Giurisprudenza 
Piano terra/ingresso lato posteriore

lun, mer, ven 9.30-13.30;
mar, gio 14.30-16.30

www.uniroma1.it/it/pagina/
disabilita-e-dsa
mail: sportellodisabili@uniroma1.it 
counselingdsa@uniroma1.it  


