
VADEMECUM PER ESAMI CON TEMPO AGGIUNTIVO  

e/o utilizzo di strumenti compensativi  

(Ingegneria) 

La L. 170/2010 garantisce agli studenti con DSA debitamente certificati di 

poter usufruire, durante il percorso universitario, di adeguate forme di verifica 

e di valutazione.  

Ad integrazione del Vademecum per studenti con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA), nel quale sono indicate le tempistiche e le modalità 

con cui segnalare le proprie esigenze, per quanto riguarda specificatamente gli 

esami si precisa che: 

 Per gli esami di Analisi I, Chimica e Algebra lineare e geometria 

sono previsti degli appelli dedicati agli studenti che hanno diritto al 

tempo aggiuntivo (sessioni di gennaio / febbraio / giugno / settembre) 

per la parte preliminare (test a PC da svolgere nei laboratori informatici 

dell’Ateneo). 

 

 Per tutti gli altri esami il tempo aggiuntivo è gestito direttamente dal 

docente durante l’appello tradizionale. 

 
 Post regolare prenotazione da portale per la didattica è importante  

inviare (o far inviare dall’ufficio) il promemoria riguardante il tempo 

aggiuntivo con almeno 15 giorni di preavviso sull’appello prescelto, in 

modo che i docenti abbiano il tempo tecnico per organizzarsi. Si ribadisce 

che è fondamentale che i docenti abbiano comunque ricevuto la 

segnalazione ad inizio semestre. 

 

 Si ricorda che per poter utilizzare il formulario in sede d’esame è 

necessario che il repertorio venga sottoposto al vaglio del docente 

responsabile con largo anticipo rispetto alla data dell’esame; è inoltre 



importante che il docente sia informato, mediante segnalazione 

dell’ufficio, dell’esigenza di utilizzo del repertorio già ad inizio semestre. 

 

 Se si necessita dell’affiancamento in sede d’esame di uno studente 

tutore per problemi di disgrafia severa / difficoltà di lettura autonoma 

del testo / impossibilità a scrivere autonomamente, è necessario 

segnalare via mail (sostegno.dsa@polito.it) con almeno 15 gg di 

preavviso: 

nome corso 

cognome docente 

data esame 

ora ed aula esame 

tipo di intervento richiesto (scrittura / lettura) 
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