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Regolamento per l’assegnazione di sussidi tecnici e 
informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e 

l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA 
 

(emanato con D.R. n. 550 – 2015, prot. N. 11480 – I/13 del 06.05.2015) 
 
 I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a 
persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non 
compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l’esigenza di semplicità dello stesso. 

 
Art. 1 
Principi generali 
 
L’Università degli Studi di Foggia (di seguito denominata Università) si impegna a 
promuovere l’inserimento e l’integrazione degli studenti con disabilità e con 
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) in tutti gli aspetti della vita 
universitaria, in adempimento della legge-quadro n. 104/1992 e s.m.i. e della 
legge n. 170/2010. 
 

Art. 2 
Sussidi forniti 
 
L’Università di Foggia, attraverso il Servizio per gli Studenti con Disabilità, può 
fornire sussidi tecnici e informatici da utilizzare a beneficio del percorso formativo 
e di apprendimento degli studenti aventi invalidità permanente certificata o DSA. 
 
Art. 3. 
Beneficiari 
 
I sussidi possono essere erogati agli studenti regolarmente iscritti presso 
l’Università degli Studi di Foggia e agli studenti temporaneamente presenti, 
provenienti da altre Università per scambi di studio e culturali.  
 
Art. 4 
Fasi per l’accesso 
 
Le fasi per l’accesso ai servizi e/o alla fornitura degli ausili sono: 
1) l’istanza di accesso e la verifica dei requisiti; 
2) la predisposizione dell’intervento individualizzato; 
3) l’erogazione degli ausili e dei servizi; 
4) il monitoraggio e la chiusura. 
Gli interventi hanno validità massima pari all’anno accademico di riferimento e 
possono essere rinnovati, previa riformulazione della domanda e/o verifica degli 
esiti degli anni precedenti. 
Qualora, per carenza di fondi o per altre ragioni operative, non sia possibile 
soddisfare tutte le richieste pervenute, i servizi verranno forniti secondo una 
graduatoria di priorità elaborata sulla base dei criteri previsti dall’art. 5. 
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Art. 5 
Istanza e verifica dei requisiti 
 
Per poter accedere agli ausili e/o ai servizi previsti dalla normativa vigente, lo 
studente con disabilità o con DSA formula un’istanza scritta utilizzando la 
modulistica reperibile on line sul sito del Servizio studenti con Disabilità, 
corredata, a norma di legge, da tutta la documentazione utile al riconoscimento 
delle condizioni di handicap che determinano la restrizione alla partecipazione 
universitaria. Lo studente con diagnosi di DSA presenta idonea certificazione 
rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture 
accreditati dallo stesso.  
All’istanza segue, a cura della Commissione di Ateneo per la disabilità, un 
controllo dei requisiti e, se necessario a seconda della tipologia di richiesta, un 
colloquio teso a verificare la necessità degli interventi richiesti.  
Le richieste verranno valutate dalla Commissione di Ateneo per la disabilità in 
ordine di priorità e accolte solo nel caso in cui vi siano risorse disponili. 
 
I servizi saranno forniti secondo una graduatoria di priorità elaborata sulla base 
dei criteri oggettivi di valutazione individuati dalla Commissione Interna e qui di 
seguito specificati: 
 
7 percentuale di invalidità, tipologia e gravità della patologia; 
7 ISEE; 
7 difficoltà didattiche oggettive riscontrate; 
7 numero di servizi già assegnati alla stessa persona durante il medesimo anno 
accademico; 
7 surrogabilità degli ausili richiesti con altre facilitazioni previste dall’Università 
(Es . impiego di tutor, convenzioni con associazioni esterne dotate di tali ausili 
etc..); 
7 compatibilità con le dotazioni di strumenti ed ausili già presenti nelle strutture 
universitarie; 
7 accertamento di eventuali fattori di criticità funzionale ed operativa (necessità 
di personale specializzato, fattori ambientali di collocamento degli stessi ausili, 
costi di gestione e manutenzione, portabilità e trasportabilità degli stessi, 
assicurazione, nolo presso terzi degli ausili….); 
7 possibilità di riutilizzo degli stessi per compresenza di casi di richiesta similari; 
7condizioni di merito e reddito familiare del richiedente; 
Per gli studenti con disabilità iscritti in sedi decentrate i servizi verranno forniti 
compatibilmente con la possibilità di reperimento di personale e strutture in loco. 
 
Art. 6 
 
Lo studente con disabilità che veda accolta la sua richiesta è tenuto a utilizzare il 
servizio che gli viene fornito. La mancata fruizione del servizio senza preavviso e 
senza giustificata motivazione comporterà la sospensione del servizio stesso.  
Tutti i servizi devono essere richiesti secondo le modalità previste dal presente 
Regolamento, pena l’inammissibilità della domanda. 


