INFORMAZIONI SULLE MISURE DI SOSTEGNO PER
STUDENTI DISABILI E DSA - A.A. 2017/2018
L’Università di Firenze individua misure di sostegno didattico in favore degli studenti con disabilità e DSA.
Gli interventi si inquadrano nella prospettiva di fornire agli studenti adeguate attrezzature e sussidi didattici quali la collaborazione
di assistenti individuali, interpreti, nonché servizi di prestito bibliotecario a domicilio, prestito di audiolibri, postazioni di PC con
programmi a sintesi vocale, computer, ecc.
I possibili interventi rivestono carattere didattico e devono quindi svolgersi nell’ambito dei locali dell’Ateneo stesso al fine di favorire
l’integrazione dello studente nella realtà universitaria.
Gli studenti universitari interessati possono presentare una richiesta di intervento al CESPD - Centro di Studio e Ricerca per le
Problematiche della Disabilità, compilando il modulo riportato sul retro.
L’Università di Firenze si riserva di valutare ed eventualmente modificare anche in corso d’anno, il tipo di intervento accordato in base
all’entità delle richieste pervenute.
Per consentire di programmare gli stanziamenti economici si raccomanda agli studenti interessati di consegnare le richieste entro la
data riportata sul modulo; richieste giunte oltre il termine potranno essere prese in considerazione nel secondo semestre.
Gli studenti possono prendere contatti con i delegati per le questioni sulla disabilità e DSA (vedi nominativi a seguito riportati) per
concordare sia le attività formative dell’anno in corso sia gli interventi.
Nell’ambito dei programmi di mobilità studentesca Socrates/Erasmus, sono previsti contributi aggiuntivi per gli studenti con
disabilità.
Per sostegni di tipo più propriamente logistico o strumentale (borse di studio, alloggi ecc.) si consiglia di rivolgersi all’Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di ateneo: www.unifi.it cliccando “Servizi per gli studenti con disabilità” sulla home
page come pure sul sito web del Centro www.unifi.it/cespd.

INDIRIZZI UTILI
SCUOLE/DELEGATI PER LE QUESTIONI SULLA DISABILITA’ E DSA
SCUOLA
Agraria
Architettura
Giurisprudenza
Economia e management
Ingegneria
Psicologia
Scienze della Salute Umana
Ex Facoltà di Medicina e Chirurgia
Ex Facoltà di Farmacia
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
Scienze Politiche
Studi Umanistici e della Formazione
Ex Facoltà di Lettere e Filosofia
Ex Facoltà di Scienze della Formazione

DELEGATO
Prof.ssa Maria Paola Ponzetta
Prof. ssa Elisabetta Cianfanelli
Prof. Leonardo Bianchi
Dott.ssa Laura Magi
Prof. Giovanni Borgioli
Prof.ssa Lucia Bigozzi

TELEFONO
055 2755595
055 2757079
055 2759334
055 2759647
055 2758937
055 2755010

FAX

Prof.ssa Sandra Zecchi
Prof.ssa Giulietta Smulevich
Prof. Luigi Barletti
Prof.ssa Ivana Acocella

055 2758070
055 4573083/064
055 2751435
055 2759469

055 4379500
055 4574913
055 4374931

sandra.zecchi@unifi.it
giulietta.smulevich@unifi.it
luigi.barletti@unifi.it
ivana.acocella@unifi.it

Prof. Fabio Martini
Prof.ssa Tamara Zappaterra

055215788/2757841
055 2756165

0552757968
055 2756134

fabio.martini@unifi.it
tamara.zappaterra@unifi.it

055 2759910
055 494569
055 2756134

MAIL
mariapaola.ponzetta@unifi.it
elisabetta.cianfanelli@unifi.it
leonardo.bianchi@unifi.it
laura.magi@unifi.it
giovanni.borgioli@unifi.it
lucia.bigozzi@unifi.it

CENTRO DI SERVIZI PER LE PROBLEMATICHE DELLA DISABILITA’
Presidente del Centro e Delegato del Rettore: Prof.ssa Sandra Zecchi
Tel. 055 2758070; Fax 055 4379500; E.mail: sandra.zecchi@unifi.it cespd@unifi.it

COORDINAMENTO CENTRALE BIBLIOTECHE
Per informazioni su prestito bibliotecario a domicilio, prestito di audiolibri, postazioni di PC con programmi a sintesi vocale
contattare 055 2757705/2757706/2757735, fax 055 2757702
e-mail: cb@biblio.unifi.it, sito web: www.sba.unifi.it

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Viale Gramsci 36, Tel. 055 22611 , www.dsu.toscana.it email: info@dsu.toscana.it

SITI WEB DELL’ATENEO
http://www.unifi.it http://www.unifi.it/cespd

DICHIARAZIONE STUDENTI DSA
□ Nuova Richiesta

□ Rinnovo Richiesta

MODALITÀ DI INVIO

Applicare qui
foto tessera
del richiedente

Il modulo può essere inviato online a: cespd@unifi.it
Oppure consegnato previo accordo telefonico a:
CeSPD - Largo Brambilla, 3 (Nuovo Ingresso Careggi,
Padiglione H3, Stanza 6) - 50134 Firenze
Telefono: 0552751938 0552751939
Allegare sempre fotocopia del documento di identità

1. DATI PERSONALI DELLO STUDENTE - (*) Campo obbligatorio
Cognome(*)
Data di Nascita
Indirizzo
Mail(*)
Corso di Studio(*)
Scuola (ex Facoltà)(*)
Anno di Corso
Matricola

Nome(*)
Luogo di Nascita
Cellulare(*)

CFU ottenuti nel precedente A.A. (*)

NB: L’Università si riserva la possibilità di accordare l’assistenza a condizione che siano stati superati 2
esami annuali del vecchio ordinamento raggiunti 20 CFU del nuovo ordinamento nell’A.A. precedente.

2. TIPO DI DIAGNOSI (Fare riferimento alla certificazione)
□ Dislessia
□ Disgrafia
□ Disortografia
□ Discalculia

3. ALLEGATI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del DPR 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, allega:
□ Copia della certificazione di dislessia, rilasciata da non più di 3 anni, emessa da:
□ Sistema sanitario nazionale o enti accreditati dalla Regione Toscana
□ Altri enti privati accreditati
□ Copia di un documento di identità
E dichiara che:
□ Gli allegati sono conformi all’originale
□ Quanto attestato nella documentazione non è stato revocato, sospeso o modificato
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n.196 si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo e
nella eventuale documentazione allegata esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni finalizzate alla concessione
del sostegno didattico. Si dichiara altresì di essere a conoscenza dell’art. 39 legge 448/98 in materia di autocertificazione
dei soggetti portatori di handicap e dell’art. 76 T.U. del DPR 445/2000 in materia di norme penali relativamente a
dichiarazioni mendaci.

Data

Firma

