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Candidati con disabilità (DIS) o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
All’atto della registrazione all’area TOLC del portale CISIA, gli studenti possono dichiarare di
essere portatori di disabilità (DIS) o di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), indicando la
sede, o le sedi, presso cui intende sostenere il test. Dovranno quindi inserire, utilizzando il form
CISIA, la documentazione necessaria. La procedura è descritta nell’art. 8 del “Regolamento di
utilizzo del TOLC da parte degli studenti” del CISIA, accessibile dal portale CISIA www.cisiaonline.it/.
Dopo la registrazione al test TOLC, ovvero dopo la prenotazione, la sede universitaria
interessata gestirà i contatti con i candidati per le esigenze specifiche.
La certificazione di disabilità deve essere:
•
•

rilasciata dall’INPS, ai sensi della legge n. 118 del 30 marzo 1971 (invalidità civile)
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per il territorio, ai sensi della
legge n. 104/92 e successive modificazioni (certificato di handicap).

La diagnosi di DSA deve:
•
•

rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011)
riportare i codici nosografici, la dicitura esplicita del DSA in oggetto, contenere le
informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali con le indicazioni
delle aree di forza e debolezza

Deve inoltre essere stata rilasciata da strutture del SSN o da enti o professionisti accreditati
dalle Regioni e da non più di 3 anni se eseguita prima della maggiore età del candidato (art. 3 L.
n. 170/2010 e successivo Accordo Stato-Regioni del 24/07/2012).
Entro massimo il giorno precedente la data della prova, i candidati ricevono 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 accompagnamento e/o affiancamento la comunicazione contiene anche
l’indicazione del luogo nel quale incontrarsi con il personale preposto.
Gli utenti sono tenuti a comunicare l’eventuale annullamento del/i servizio/i di
accompagnamento e/o affiancamento inviando comunicazione scritta all’indirizzo
servizi.disabili.dsa@unimib.it.

