
Servizi di Sostegno: Studenti Disabili 

1. C’è presso il Politecnico un ufficio di riferimento per gli studenti Disabili? 
Sì, l’Ufficio Orientamento e tutorato gestisce il Servizio di sostegno agli studenti disabili 
(https://didattica.polito.it/disabili/it/chi_siamo). Il servizio è contattabile via mail 
(sostegno.disabili@polito.it)  o telefonicamente (011.0906198). 
 

2. Come faccio ad accedere ai servizi per gli studenti Disabili? 
Se sei un nuovo studente devi completare la procedura  apply (http://apply.polito.it/), selezionando 
nella sezione anagrafica la voce “Disabilità” e caricando, nella sezione “allegati”, copia del 
certificato di disabilità / invalidità in formato .pdf.   
Se sei uno studente già iscritto scrivi a sostegno.disabili@polito.it, allegando il certificato di 
disabilità /  invalidità in formato .pdf 
 

3. Che caratteristiche deve avere la certificazione di Disabilità? 
Per accedere ai servizi di supporto alla didattica deve essere una certificazione corredata di diagnosi 
(a prescindere dal grado di invalidità e/o dal possesso o meno dell’art. 3, comma 1, L.104/92). 
Per poter usufruire dell’esonero dal pagamento delle tasse 
(https://didattica.polito.it/tasse_riduzioni/Guida_tasse_16_17_it.html) devi presentare il certificato 
di disabilità (L. 104/92, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, corredato  del certificato di invalidità con 
percentuale  pari o superiore al 66%).  
 

4. Quando posso usufruire del servizio per gli studenti  Disabili ? 
Puoi usufruire del servizio per tutto il percorso formativo, a partire dal sostenimento del test di 
ingresso fino alla conclusione del ciclo di studi (Laurea, Laurea magistrale, Esame di Stato).   
 

5. Quali servizi sono offerti agli studenti Disabili? 

Il servizio di supporto predispone progetti di sostegno personalizzati, che possono concretizzarsi in: 

• supporto alle future matricole per sostenere i test d’ingresso; 
• interventi di tutorato, mirati a fornire informazioni e consigli utili a favorire l’ambientamento 

universitario ed il metodo di studio delle materie di base; 
• momenti di confronto con i docenti dei corsi frequentati, nell’ottica di individuare le modalità 

più idonee per la frequenza dei corsi e per il sostenimento degli esami. 
• possibilità di usufruire di studenti tutori che si sono candidati a collaborare in attività di sostegno 

per compagni disabili  
• affiancamento di personale specializzato (quali interpreti LIS / educatori) 
• acquisizione (sulla base dell’analisi condotta sui singoli casi) di strumenti e ausili 

informatici appositamente realizzati da operatori specializzati. 
• Possibilità di usufruire di una sala studio appositamente dedicata agli studenti disabili (Spazio 

“Studio&riposo”) 
 

6. Che supporto viene fornito agli studenti Disabili durante i testi di ingresso? 

Il supporto varia a seconda delle esigenze individuali; per i test di ingresso per i corsi dell’Area 
dell’Ingegneria, per il corso di Design e comunicazione visiva e per il corso di Pianificazione 
territoriale sono previsti i seguenti supporti:  
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• Tempo aggiuntivo (nella misura del 30% in più) 
• Utilizzo della calcolatrice (non programmabile) 
• Affiancamento di uno studente tutore per la gestione del PC 
• Affiancamento di uno studente tutore con funzione di lettore 

 
Per ragioni organizzative il tempo aggiuntivo è garantito su due fasce orarie (rispettivamente sui 
turni delle ore 10:30 e delle ore 13:00), presso il laboratorio LAIB 1, all’interno della quale c’è una 
saletta dedicata (isola tesisti).  
 
Per il test di ingresso al corso di laurea in Architettura bisogna fare riferimento a quanto previsto di 
anno in anno dal bando ministeriale. 

 
7. Come viene preso in carico lo studente Disabile una volta immatricolato? 

Per individuare l’intervento più opportuno ti verrà proposto ad immatricolazione avvenuta un 
incontro, volto ad analizzare le tue esigenze.  

8. Dove si svolgono gli incontri con gli studenti disabili? 

Presso lo sportello del servizio “Polito one to one”, ubicato di fianco all’infermeria 
(http://www.polito.it/ateneo/sedi/?lang=it&bl_id=TO_CEN01&fl_id=XPTE&rm_id=E016), previo 
appuntamento; per prendere appuntamento scrivi una mail a sostegno.disabili@polito.it. Se sei 
impossibilitato a venire l’incontro si può svolgere anche via Skype. 
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