
 

Servizi per le disabilità e i dsa 
Via dei Caniana, 2 – 24127 Bergamo 
tel. 035 2052595; e-mail: servizi.disabili@unibg.it; servizi.dsa@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it Cod. Fiscale 80004350163 P.IVA 01612800167 

 
 
  
 
 
 
 
 

Servizio Disabilità e DSA  
Nuova modalità di visualizzazione di 
strumenti compensativi/dispensativi 
 
 
Servizio Orientamento e programmi internazionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Servizi per le disabilità e i dsa 
Via dei Caniana, 2 – 24127 Bergamo 
tel. 035 2052595; e-mail: servizi.disabili@unibg.it; servizi.dsa@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it Cod. Fiscale 80004350163 P.IVA 01612800167 

A partire dalla sessione invernale dell’a.a. 22-23 gli studenti dotati di PDP o PEI 
potranno indicare al momento della prenotazione ai singoli appelli d’esame o agli 
esami parziali gli strumenti compensativi/dispensativi previsti dai loro Piani e già 
accordati via mail e/o in sede di ricevimento agli studenti.  
 
Attraverso questa modalità di richiesta, i docenti potranno beneficiare di un riepilogo 
generato da ESSE3 relativo alle misure che ogni singolo studente dotato di PDP o PEI 
ha richiesto in relazione agli appelli d’esame dei propri insegnamenti. 
 
Resta immutata la regola per cui, se lo studente non ha concordato preventivamente 
ad inizio semetre alcuna misura a ricevimento e/o via mail, il docente non ha l’obbligo 
di accettare la richiesta.  
 
Le misure possono essere indicate, senza possibilità di modifica successiva, fino 
a 4 giorni prima della data ufficiale d’esame (cioè, fino a quando è possibile prenotarsi 
all’appello.  
 
Come si presenterà la pagina dello sportello Internet, dal lato del docente? 

 

Si riporta sotto la maschera contenente la lista iscritti all’appello.  

 

  

 

 

 

 
 
 La pagina di dettaglio della prenotazione dello studente riporta le misure richieste e 
si presenta come nell’immagine sotto riportata:  

Il segnale in arancio indica la 
presenza di uno studente 
DSA o con disabilità che si è 
iscritto all’appello. 

Cliccando sul link Cognome Nome dello studente, il docente 
accede alla pagina di dettaglio della prenotazione dove sono 
visibili le misure compensative richieste (NON è visibile la 
disabilità o lo specifico disturbo dell’apprendimento alla base 
delle misure, questi dati sono disponibili nel PDP o nel PEI). 

 

Il sistema segnala la presenza di studenti con DSA o 
disabilità iscritti all’appello. 

Lista 
iscritti 
all’appello 
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Si ricorda quanto di seguito riportato:  
▪ Gli ausili si potranno richiedere solo ed esclusivamente in fase di iscrizione 
all’esame o all’esame parziale.  
▪ Se l’iscrizione all’esame o all’esame parziale risulta chiusa, non si possono richiedere 
più le misure, così come non ci si può più iscrivere all’esame o all’esame parziale.  
▪ Se l’iscrizione all’esame o all’esame parziale risulta già effettuata da parte dello 
studente, non è possibile inserire successivamente gli ausili né modificarli.  
▪ Per gli studenti è ancora necessario contattare ad inizio semestre i docenti per 
richiedere le misure; quanto riportato nell’immagine precedente deve considerarsi un 
riepilogo di quanto precedentemente pattuito tra studente e docente.   
▪ La richieste di tempo aggiuntivo per gli esami parziali a cui non è possibile iscriversi 
tramite lo sportello studenti verranno ancora sottoposte direttamente al docente. 

Ecco la lista delle misure richiesta dallo studente in relazione al 
singolo appello.  


