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Indicazioni per candidati con Invalidità, Disabilità o con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA) 

 
 
 
Il candidato con disabilità (L. 104/92), e/o con disturbi specifici di apprendimento (DSA, L. 170/2010), 
che intenda richiedere supporti, deve compilare la sezione “Dichiarazione Invalidità e/o DSA”, 
all’interno della domanda di pre-iscrizione online. Il candidato deve caricare idonea certificazione e 
indicare sull'apposito modulo stampabile a fine procedura gli ausili necessari per l’espletamento della 
prova. Il modulo va inoltrato via e-mail a servizi.disabili@unibg.it o servizi.dsa@unibg.it entro e non 
oltre il 29 luglio 2020. 
La richiesta di supporti si intende perfezionata con la consegna del modulo al servizio competente. Il 
caricamento della certificazione, senza esplicita e motivata richiesta di ausili, non consente alcuna 
attivazione d’ufficio di strumenti e/o misure a favore del candidato. 
 
Candidati con disabilità 
I candidati con disabilità devono presentare Certificato di Invalidità (L. 104/92) rilasciato dalla struttura 
sanitaria pubblica competente, attestante la tipologia di disabilità e la relativa percentuale. Le prove 
sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a 
norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992. Per quanto concerne il tempo aggiuntivo, esso viene 
concesso in misura non eccedente il 50% rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova. 
 
Candidati con DSA 
I candidati con DSA (L. 170/2010) devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 
anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. Non verranno quindi 
ritenute valide certificazioni e diagnosi DSA rilasciate in data antecedente al 16/09/2017. Per quanto 
concerne il tempo aggiuntivo, esso viene concesso in misura pari al 30% in più rispetto a quello definito 
per la prova. 
I candidati con Disabilità o DSA possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la 
certificazione medica di cui sono in possesso anche se non aggiornata a causa della limitazione 
dell’attività del SSN per l’emergenza COVID-19, con riserva da parte dell’Ateneo di richiedere 
successivamente l’integrazione della documentazione prevista. 
 
Candidati con disabilità e/o DSA in possesso di certificazione redatta in struttura sanitaria estera 
I candidati con disabilità e/o con DSA residenti in Paesi esteri che intendano usufruire delle misure 
sopra citate devono compilare la sezione “Dichiarazione Invalidità e/o DSA”, caricare la certificazione 
attestante lo stato di disabilità/DSA rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una 
traduzione giurata in lingua italiana, e indicare gli ausili necessari per il sostenimento della prova 
secondo la procedura sopra indicata. 
Si segnala che ai fini dell'accesso ai servizi di supporto per studenti con disabilità e/o DSA durante il 
corso di studi, il candidato che supererà il test e si immatricolerà, sarà tenuto a inoltrare richiesta di 
certificazione secondo L. 104/92 o L. 170/2010. 
 
Entro il 28 agosto 2020 i candidati riceveranno una e-mail dal Servizio per gli studenti con disabilità e 
con DSA d’Ateneo all’indirizzo di posta elettronica comunicato, con la conferma dei servizi attivati e 
tutte le informazioni logistico-organizzative. 
Nel caso di affiancamento la comunicazione contiene anche l’indicazione del luogo nel quale 
incontrarsi con il personale preposto. 



 

I candidati sono tenuti a comunicare l’eventuale annullamento del servizio di  affiancamento inviando 
comunicazione scritta all’indirizzo servizi.disabili@unibg.it oppure servizi.dsa@unibg.it. 
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