
VADEMECUM PER POPOLAZIONE STUDENTESCA 

CON DISABILITA’ 

 

L’Unità Special Needs si occupa di dare supporto e sostegno durante tutto il 

percorso universitario alla popolazione studentesca con disabilità 

 

✓ Il servizio è contattabile via ticket                  

 

 

All’atto dell’immatricolazione è necessario prenotare un colloquio di presa in 

carico con il nostro servizio aprendo un ticket. 

L’incontro potrà svolgersi in presenza o in Virtual Classroom. 

 

✓ Durante l’incontro verranno individuate le misure compensative e gli 

interventi più adatti; 

✓ Per confermare la presa in carico ti verrà inviato un modulo riepilogativo 

che dovrai restituire firmato; 

✓ L’Unità Special Needs preparerà una comunicazione esplicativa per il 

corpo docente che verrà condivisa via ticket, perché tu possa validarla e 

fornire i nomi dei/delle docenti per l’invio; 

✓ Dopo il tuo nullaosta l’Unità Special Needs invierà la comunicazione ai/alle 

docenti da te indicati/e; 

✓ È necessario richiedere all’Unità Special Needs la segnalazione entro il 

mese di ottobre per il primo semestre, entro il mese di marzo per il 

secondo; 

✓ Sei invitato a contattare inoltre direttamente il/la docente titolare 

dell’insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana 

dall’avvio della sessione d’esame, per definire la declinazione più idonea 

delle misure compensative in riferimento alla specifica tipologia di esame; 

✓ Se il formulario è compreso tra le misure compensative, devi sottoporlo 

via mail al/alla docente per ottenerne la validazione (con largo anticipo 

rispetto alla data d’esame). 



L’Unità Special Needs è sempre disponibile per un colloquio, in qualunque 

momento dell’anno, per aiutarti a superare eventuali difficoltà, sia nella 

gestione dello studio che nella gestione degli esami.  

 

 

 

✓ Gli studenti che non sono in possesso di specifica certificazione di 

conoscenza della lingua inglese dovranno sostenere, subito dopo 

l’immatricolazione, un test di livello; 

✓ Anche in questo caso gli studenti con disabilità possono usufruire di 

misure compensative; 

✓ Per richiedere misure compensative per il sostenimento dell’esame di 

Inglese è necessario contattare il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 

all’indirizzo e-mail: ielts.specialneeds@polito.it  

 

 

mailto:ielts.specialneeds@polito.it

