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In accordo con la legge-quadro n. 104 del 5 febbraio 1992, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate e con la Legge 8 ottobre 2010, n.170, il Nucleo di Valutazione di Ateneo è 

chiamato a redigere considerazioni e rilevazioni in ordine ai risultati ottenuti dagli interventi attuati dal 

Politecnico di Torino, previsti dalla Legge 17/1999, a favore degli studenti diversamente abili e degli 

studenti con disturbi specifici di apprendimento. 

Con D.M. n. 610/2017, allegato 4, sono stati stabiliti i criteri di ripartizione dello stanziamento per 

interventi a favore degli studenti diversamente abili di cui alla Legge 28 gennaio 1999, n. 17 e degli 

studenti con disturbi specifici di apprendimento di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n.170: 

 80% in proporzione al numero totale di studenti diversamente abili iscritti nell’a.a. 2016/17;  

 20% in proporzione al numero totale di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento iscritti 

nell’a.a. 2016/17. 

 

Per poter accedere ai finanziamenti gli Atenei sono chiamati a fornire una serie di informazioni riassunte 

in una scheda di valutazione sull’attuazione degli interventi a carico delle Università previsti dalla L. 17/99 

– Esercizio 2016 da compilarsi online. 

Al Nucleo è richiesta una valutazione sulle attività svolte e sul grado di soddisfazione dei servizi offerti. 

Il Nucleo, esaminata la documentazione prodotta, rileva che è sempre viva l’attenzione dell’Ateneo ai 

progetti di interventi a favore degli studenti diversamente abili e/o con disturbi specifici di 

apprendimento. 

Gli interventi riguardano l’assistenza e il sostegno agli studenti diversamente abili, agli studenti in 

momentanea difficoltà e/o agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Le informazioni 

relative alle varie tipologie di interventi sono illustrate ampiamente nelle pagine del sito dedicato. 

Si riporta di seguito il quadro dei soggetti che fruiscono di tali interventi, distinto per Dipartimento di 

afferenza: 



   NUCLEO DI VALUTAZIONE  
Valutazione dei progetti di interventi a carico del Politecnico di Torino, previsti 
dalla Legge 17/1999  
Esercizio 2016  

 

NUV-17-3-R  Pag. 3 di 11

 

Numero soggetti iscritti ai corsi di studio che hanno presentato certificati attestanti 

invalidità >66% nell'a.a. 2016/17 

 

Struttura Didattica competente Totale studenti 
iscritti 

Di cui immatricolati 
(rispetto al totale) 

ARCHITETTURA E DESIGN   14 2

AUTOMATICA E INFORMATICA   14 1

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI   7 3

ENERGIA   7 1

INGEGNERIA DELL'AMBIENTE, DEL 
TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE   3 0

INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA 
PRODUZIONE   11 1

INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE 19 3

INGEGNERIA STRUTTURALE, EDILE E 
GEOTECNICA   9 1

INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E 
POLITICHE DEL TERRITORIO   

3 2

SCIENZA APPLICATA E TECNOLOGIA   2 1

SCIENZE MATEMATICHE   1 1

TOTALE  90 16

 

Numero soggetti iscritti a corsi di dottorato, master, scuole di specializzazione che hanno 

presentato certificati attestanti invalidità >66% nell'a.a. 2016/17 

Non sono presenti studenti iscritti ai corsi in titolo. 
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Numero soggetti iscritti ai corsi di studio che hanno presentato la certificazione prevista 

dalla Legge 170/10 nell’a.a. 2016/17 

 

Struttura Didattica competente Totale studenti 
iscritti 

Di cui immatricolati 
(rispetto al totale) 

ARCHITETTURA E DESIGN   38 16 

AUTOMATICA E INFORMATICA   9 2 

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI   13 8 

ENERGIA   9 4 

INGEGNERIA DELL'AMBIENTE, DEL 
TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE 4 2 

INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA 
PRODUZIONE   11 3 

INGEGNERIA MECCANICA E 
AEROSPAZIALE   44 16 

INGEGNERIA STRUTTURALE, EDILE E 
GEOTECNICA   19 6 

INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E 
POLITICHE DEL TERRITORIO   

8 3 

SCIENZA APPLICATA E TECNOLOGIA   10 4 

SCIENZE MATEMATICHE   2 0 

TOTALE  167 64 

 

Numero soggetti iscritti a corsi di dottorato, master, scuole di specializzazione che hanno 

presentato la certificazione prevista dalla Legge 170/10 nell’a.a. 2016/17 

Master di I livello in INTERIOR, EXHIBIT & RETAIL DESIGN: 1 studente 
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Numero laureati diversamente abili (L. 104/92) e con disturbi specifici dell’apprendimento 

(L. 170/2010) - Anno 2016 

 

Struttura Didattica competente 

Con certificazione prevista 
dalla Legge 104/92 

Con certificazione prevista 
dalla Legge 170/10 

Corsi di laurea o laurea magistrale Corsi di laurea o laurea magistrale

ARCHITETTURA E DESIGN 2 (L) 5 (L)
AUTOMATICA E INFORMATICA 0 1 (LM)
ELETTRONICA E 
TELECOMUNICAZIONI 3 (LM) 0
ENERGIA 0 1 (LM) + 1 (L)
ING. DELL'AMBIENTE,DEL TERR. E 
DELLE INFR. 1 (LM) 0
INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA 
PRODUZIONE   0 0
ING. MECCANICA E AEROSPAZIALE 0 1 (L)
ING. STRUTTURALE, EDILE E 
GEOTECNICA 0 1 (L)
INTERATENEO DI SCIENZE, 
PROGETTO E POLITICHE DEL 
TERRITORIO   0 0
SCIENZA APPLICATA E TECNOLOGIA 0 1 (LM)
SCIENZE MATEMATICHE   0 0
TOTALE  6 (2L, 4 LM) 11 (8L, 3LM) 
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Relazione attività  

Il Nucleo ha esaminato una dettagliata relazione inviata dall’’Ufficio Orientamento, Tutorato, Counseling, 

Assistenza disabili del Politecnico di Torino che si occupa di garantire servizi e supporti a favore degli 

studenti diversamente abili e/o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). 

Vengono attuati interventi ai sensi della normativa in materia (Legge 17/99 – Integrazione e modifica 

della Legge Quadro 5/2/1992 n. 104, per l’assistenza e l’integrazione delle persone disabili e Legge 

170/2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), 

utilizzando approcci personalizzati sulla base del tipo di problematica segnalata. 

L’Ateneo conta un numero di studenti diversamente abili limitato, mentre si può notare dai dati inseriti 

nelle tabelle come invece stia crescendo in maniera sensibile il numero degli studenti con DSA. 

Il progetto personalizzato rappresenta comunque lo strumento migliore per raggiungere l’obiettivo di 

garanzia di soluzioni ad hoc, sviluppate sulla base delle esigenze espresse dai singoli studenti 

diversamente abili/con DSA e successive ad uno studio approfondito del caso. 

Gli studenti diversamente abili/con DSA, per beneficiare dei servizi, possono prendere contatto con 

l’Ufficio attraverso uno sportello specifico, su appuntamento, nonché attraverso il servizio di posta 

elettronica e telefonico. Il primo contatto avviene, nella maggior parte dei casi, in fase di iscrizione al test 

d’ingresso; l’informazione al riguardo è ampiamente diffusa attraverso le pagine del sito dedicato 

all’interno del portale dell’Ateneo (https://didattica.polito.it/disabili/it/presentazione). 

Lo studente, nella fase di compilazione on line della domanda di iscrizione, ha la possibilità di segnalare la 

sua disabilità/disturbo dell’apprendimento e di caricare il relativo certificato in formato elettronico: l’ufficio 

riceve una notifica della presenza di un nuovo studente, che viene quindi contattato direttamente per 

l’analisi dettagliata della sua richiesta. 

Successivamente all’ammissione, formalizzate le relative pratiche amministrative, viene predisposto il 

progetto personalizzato, che di norma prevede: 

– analisi della domanda e successiva progettazione del percorso formativo idoneo, con 

particolare attenzione anche all’analisi del contesto ambientale (per es. verifica aspetti logistici 

quali parcheggi ed accessibilità aule); 

– possibilità di usufruire dell’affiancamento di studenti tutori, selezionati tramite apposito albo 

reso pubblico sul portale d’Ateneo (https://didattica.polito.it/disabili/Studenti_tutori.html). Il 

compito degli studenti tutori è principalmente quello di seguire lo studente diversamente 

abile/con DSA nei suoi spostamenti all’interno dell’Ateneo, di aiutarlo nello studio individuale e 

nelle diverse attività didattiche; 
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– mediazione nei confronti del corpo docente, adeguatamente condivisa e concordata con lo 

studente. In questa fase è essenziale illustrare nel dettaglio le esigenze dello studente e 

valutare, anche con il coordinamento degli organi preposti, la fattibilità di alcuni interventi; 

– disbrigo pratiche amministrative, iscrizioni e supporto per usufruire di eventuali sostegni 

economici (esenzione tasse, borse di studio, gestione piano carriera e carico didattico); 

– servizio di counseling, inteso come spazio di sostegno e di ascolto in cui poter individuare e 

affrontare le possibili motivazioni di un disagio personale; 

– individuazione ed acquisizione di strumenti e ausili informatici personalizzati; 

– possibile affiancamento di personale specializzato reperito tramite convenzioni tra Politecnico e 

Associazioni/Enti di rilievo nazionale di tutela dei diversamente abili; 

– supporto nell’espletamento dell’esame di Stato; 

– supporto per l’inserimento in programmi di scambio internazionale e per la fase di ricerca di 

stage/tirocinio/lavoro. 

 

In merito alle questioni legata agli spazi e agli spostamenti, nell’ottica di garantire la diminuzione del 

disagio ambientale, viene fatto uno studio approfondito che ha l’obiettivo, in particolare per gli studenti 

con disabilità motoria, di ridurre il più possibile gli spostamenti all’interno del Politecnico e prevedendo la 

possibilità di destinare spazi riservati in cui studiare e, all’occorrenza, riposare.  

Dall’a.a. 2007/08 gli studenti diversamente abili possono usufruire di uno spazio espressamente loro 

dedicato, chiamato “Spazio studio&riposo” (per l’ubicazione, consultare il sito all’indirizzo 

(http://www.polito.it/ateneo/sedi/index.php?sede=TO_CEN&tipo=LOC_MULT&lang=it). Si tratta di 

due stanze ubicate all’interno dell’Ateneo, in una zona accessibile e facilmente identificabile, nella quale 

gli studenti diversamente abili possono usufruire di postazioni di studio appositamente attrezzate, nonché 

dell’area riposo, destinata agli studenti con disabilità motoria e arredata con due letti ortopedici. 

L’aspetto di personalizzazione dell’intervento, che consegue da un’analisi approfondita delle esigenze 

dello studente, è particolarmente rilevante rispetto all’individuazione di un percorso formativo idoneo e, in 

alcuni casi, opportunamente adattato. 

Una volta definito il percorso, condiviso con i referenti di Ateneo, il passo successivo riguarda l’opportuna 

introduzione del caso ai docenti dei corsi previsti nel singolo e specifico piano di studio. 

Si precisa che la personalizzazione degli interventi, in particolare per ciò che concerne il sostenimento 

degli esami, è attuata: 
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 per gli studenti diversamente abili ai sensi della legge 17/99, art. 1 comma 2, che integra e modifica 

la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate. 

 per gli studenti con DSA ai sensi della legge 170/2010, art. 5 comma 4. 

Attraverso azioni coordinate con le segreterie e le varie strutture didattiche, nonché attraverso i contatti 

con preposti enti esterni (ad esempio EDISU Piemonte), vengono agevolati gli aspetti legati al disbrigo 

delle pratiche amministrative (iscrizioni, carico didattico, ecc.), al diritto allo studio, all’eventuale mobilità 

internazionale nonché all’informazione relativa al possibile inserimento nel mondo del lavoro. 

Al fine di agevolare l’inserimento dello studente nella vita di Ateneo, e per rinforzare il concetto di 

tutorato alla pari, il Politecnico fornisce un’assistenza didattica personalizzata assicurata dalla 

collaborazione di studenti tutori. Tali studenti, come già precedentemente sottolineato, si sono candidati 

a collaborare in attività di sostegno per compagni diversamente abili, sono inseriti nell’Albo degli studenti 

tutori e vengono selezionati sulla base di esigenze specifiche (in particolare compatibilità del corso di 

studio, esperienze pregresse nell’ambito di attività socialmente utili, reale disponibilità ad interagire con 

studenti in difficoltà). 

Per l’a.a. in questione, gli studenti che, su richiesta, hanno usufruito di tutorato specializzato sono stati 

complessivamente 14. 

Viene inoltre garantito un servizio di counseling/supporto psicologico, fondamentale per favorire 

l’inserimento dello studente nella realtà universitaria. Gli interventi sono principalmente volti 

all’incremento delle abilità di studio, della motivazione, della competenza comunicativa, della gestione 

dell’ansia d’esame e ci si propone inoltre di garantire aiuto agli studenti nell’individuare ed affrontare 

situazioni di disagio psicologico che incidono sullo studio, anche alla luce della specifica problematica 

presentata (disabilità o disturbo dell’apprendimento). 

A completamento di ciò, se necessario, si possono attuare collaborazioni finalizzate all’affiancamento dello 

studente diversamente abile con personale specializzato reperito tramite convenzioni tra Politecnico di 

Torino e Associazioni/Enti di tutela dei disabili. In merito a tale punto si segnala, per l’anno accademico in 

questione, il rinnovo della Convenzione stipulata con l’Istituto dei Sordi di Torino per la fornitura del 

servizio di interpretariato, assistenza alla comunicazione e supporto educativo, svolti a favore di tre 

studenti. 

Ai fini dell’espletamento dell’esame di Stato, il laureato diversamente abile/con DSA che intende 

sostenere tale esame può chiedere adeguato supporto nella fase di iscrizione all’esame stesso. Anche in 

questo caso vengono analizzate con attenzione le richieste del candidato e si stabiliscono delle linee di 

intervento, personalizzate sulla base della problematica esposta. Queste ultime sono concordate con il 
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Presidente della Commissione nonché con il personale dell’ufficio preposto all’organizzazione dell’esame 

stesso (ad es. fruizione di tempo aggiuntivo, utilizzo di un personal computer messo a disposizione 

dall’Ufficio Orientamento e Tutorato, possibilità di utilizzare la stanza “Studio&riposo” per i candidati con 

disabilità motoria, sostenimento della prova con la presenza di figure “facilitatrici”). 

Le questioni inerenti l’inserimento lavorativo e l’orientamento professionale vengono trattate attraverso 

uno stretto raccordo con l’Ufficio Stage&Job; di norma le azioni previste sono: 

 invio periodico, tramite specifica mailing-list, di offerte di lavoro e stage specifiche per studenti e 

laureati dell’Ateneo che fanno parte delle cosiddette “categorie protette”; 

 aggiornamento della pagina web dedicata alla presentazione delle informazioni riguardanti 

l’inserimento lavorativo post-lauream per gli studenti diversamente abili o con disturbi specifici 

dell’apprendimento; 

 presentazione del caso specifico agli operatori dell’Ufficio Stage&Job, al fine di facilitare l’ingresso nel 

mercato del lavoro per gli studenti interessati. 

Per quanto riguarda il sostegno per la mobilità internazionale, attraverso il raccordo con il servizio 

“Mobilità degli studenti – Outgoing”, viene garantita agli studenti che ne facciano richiesta, oltre alla 

consueta borsa di studio messa a disposizione per tali attività di scambio, l’erogazione di un fondo 

aggiuntivo destinato agli studenti diversamente abili, che si configura come un contributo a sostegno 

delle spese che lo studente preventivamente dichiara di dover sostenere.  

Il Politecnico collabora inoltre con l’EDISU Piemonte; l’ente offre agli studenti, con un grado di invalidità 

non inferiore al 66% e vincitori di borsa di studio, integrazioni alla borsa e contributi differenziati in base 

ai loro bisogni e alla gravità dell'handicap. Nell’anno accademico in corso per l’erogazione di tali benefici 

sono stati attuati ulteriori interventi sinergici e coordinati tra l’Ateneo e l’EDISU volti a favorire il diritto 

allo studio degli studenti in situazione di handicap. In tal senso sono stati realizzati interventi congiunti, 

soprattutto per quanto riguarda l’esame delle richieste poste all’EDISU di contributi straordinari da parte 

di studenti diversamente abili iscritti al Politecnico. L’EDISU garantisce inoltre ulteriori servizi, tra cui 

camere singole o doppie attrezzate per disabili (80 camere singole, 5 camere doppie e 3 mini 

appartamenti), mensa, sale studio. 

 

Punti di attenzione 

Nel corso dell’anno accademico 2016/17 è stata potenziata la dotazione della stanza “Studio&riposo” 

dell’Ateneo, punto di riferimento degli studenti diversamente abili dall’a.a. 2007/08 sia per lo studio 

individuale, sia per lo studio con gli studenti tutori. La sala è stata dotata di postazione PC utilizzabile da 
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tutti gli studenti, mediante le credenziali d’Ateneo che normalmente utilizzano nei LAIB. Il PC è connesso 

in rete in modo da permettere la navigazione Internet senza restrizioni. 

A seguito dell’iscrizione di uno studente cieco, la sala è stata inoltre dotata di un’apparecchiatura per 

riproduzione di immagini tattili su carta speciale.  

L’implementazione della dotazione della sala è stata molto apprezzata dagli utenti; da punto di 

riferimento per lo studio, la sala è diventata progressivamente un importante punto di aggregazione, 

favorendo di fatto la socializzazione e promuovendo una miglior integrazione degli studenti. 

Si segnala che, per rispondere al costante aumento degli studenti con DSA, è in fase di valutazione la 

possibilità di individuare uno spazio in Ateneo che possa essere dedicato a “sala studio”, in analogia con 

quanto già offerto agli studenti diversamente abili. Sarebbe opportuno dotare tale sala di PC, stampante 

e scanner, in modo che gli utenti possano digitalizzare (possibilmente sotto la supervisione di studenti 

tutori, proprio come avviene presso i LAIB) i repertori cartacei, in modo da renderli leggibili tramite 

sintetizzatore vocale. Tale locale potrebbe inoltre essere utilizzato per ospitare gruppi di studio, coordinati 

da studenti tutori in particolare in riferimento alle materie del primo anno. 

La costante crescita degli studenti con DSA presuppone inoltre la necessità di investire maggiormente 

sulla dotazione organica del personale, così da poter mettere in campo ulteriori azioni di sostegno per gli 

studenti e di sensibilizzazione nei confronti del corpo docente e del personale tecnico-amministrativo.  

 

Dettaglio attività rilevanti svolte nell’anno 2016 

Visto il notevole incremento degli studenti DSA iscritti, è sorta la necessità di implementare il database 

dell’Ateneo, in modo da permettere una tracciatura automatica degli studenti DSA, la cui gestione fino 

all’anno accademico 2015/16 è stata manuale. 

E’ stato pertanto inserito nella procedura Apply@polito, il servizio di iscrizione online del Politecnico di 

Torino, il campo “DSA” nella sezione “Anagrafica” (in origine era presente il solo campo “disabilità”). 

L’utente, nella prima iscrizione on line, inserendo il flag alla voce DSA è invitato a caricare, nella sezione 

“Allegati”, il certificato DSA in formato elettronico, proprio come lo studente diversamente abile può 

caricare il certificato di invalidità/disabilità. L’operatore dedicato riceve una notifica automatica, procede 

alla verifica della congruità del certificato di DSA e fornisce, via e-mail, tutte le informazioni necessarie al 

candidato in riferimento ai servizi di sostegno di cui può avvalersi. Se la certificazione è valida inserisce 

inoltre un doppio flag di conferma, che abilita in automatico il tempo aggiuntivo in sede di test di 

ingresso. 
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Successivamente al test, in caso di effettiva immatricolazione, il database mantiene traccia sia della 

conferma DSA sia del certificato allegato, in modo che lo studente possa usufruire, in automatico, del 

tempo aggiuntivo in occasione del test di livello per la lingua inglese e del tempo aggiuntivo negli esami a 

PC relativi al primo anno di corso per gli studenti iscritti ai CdL in Ingegneria (nello specifico, esami di 

Analisi I e Chimica). 

Il caricamento del certificato agevola anche gli operatori del CLA (Centro Linguistico d’Ateneo), che 

possono autonomamente inoltrare il certificato presente in database al British Council, per la richiesta 

dell’attivazione - in fase di iscrizione all’esame IELTS - degli special needs di cui hanno diritto gli studenti 

DSA. 

Nel corso dell’anno è stato inoltre ricostruito lo storico degli studenti DSA dell’Ateneo, inserendo il flag 

“DSA” nell’anagrafica di tutti gli studenti seguiti in precedenza, in modo che il database sia interrogabile 

anche sugli anni passati.  

 

Conclusioni e commenti 

Il Nucleo di Valutazione ha analizzato la relazione predisposta dall’Ufficio Orientamento, Tutorato, 

Counseling, Assistenza disabili del Politecnico di Torino, che si occupa di garantire servizi e varie modalità 

di supporto a favore degli studenti disabili e/o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Sulla base 

di tale documentazione e di quanto pubblicato sul sito web del Politecnico di Torino, il Nucleo ha redatto 

la presente Relazione.  

Il Nucleo osserva che il Politecnico di Torino incrementa costantemente i propri progetti a favore degli 

studenti con handicap, allo scopo di mettere a disposizione servizi e strumenti che sostengano la loro 

integrazione nella comunità universitaria e consentano di portare a compimento il percorso formativo 

presso l’Ateneo senza impedimenti. Il Nucleo sottolinea che l'insieme delle iniziative attivate rendono 

l’Ateneo una sede privilegiata per gli studenti con handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


