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Orari di apertura al pubblico
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per la disabilità e DSA
Prof.ssa Gilda Cinnella
gilda.cinnella@unifg.it
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Modalità di verifica personalizzate
Per garantire modalità di verifica adeguate, sono 
previsti, a seconda delle esigenze specifiche, tem-
pi aggiuntivi, affiancamento di un tutor, ausili tec-
nologici ed eventuali prove equipollenti.

Iscrizione a tempo parzi ale
Gli studenti con disabilità e DSA possono iscriversi 
a tempo parziale.

Mobilità internazionale, 
stage e placement
Sono attivi servizi di placement per orientare e so-
stenere le scelte nei programmi di scambio, di for-
mazione professionale e di inserimento lavorativo, 
anche attraverso l’attivazione di stage e la promo-
zione di mobilità internazionale.

Referenti di Dipartimento 
per studenti con Disabilità o DSA
Allo scopo di favorire una migliore integrazione 
degli studenti con disabilità e DSA ciascun Dipar-
timento ha nominato un proprio docente di riferi-
mento. 

Servizi dell’Azienda 
per il Diritto allo Studio
L’Azienda per il Diritto allo Studio (ADISU) di Fog-
gia offre servizi e agevolazioni a favore di studenti 
con disabilità.
Le richieste di attivazione dei servizi devono es-
sere presentate al Servizio Disabilità e DSA che, 
valutate le esigenze e sentita la Commissione per 
l’attività di supporto all’organizzazione didattica 
ed integrazione degli studenti con disabilità, predi-
spone gli interventi e le misure da attivare.
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SA Economia

Prof. Luca Grilli
luca.grilli@unifg.it 

Giurisprudenza
Prof.ssa Madia D’Onghia
madia.donghia@unifg.it

Medicina Clinica e Sperimentale 
Prof. Giuseppe Perna 
giuseppe.perna@unifg.it

Scienze Agrarie, degli Alimenti 
e dell’Ambiente 
Prof. Sergio Castellano 
sergio.castellano@unifg.it  

Scienze Mediche e Chirurgiche 
Prof.ssa Addolorata Corrado 
ada.corrado@unifg.it

Studi Umanistici 
Prof.ssa Lucia Monacis
lucia.monacis@unifg.it
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Tutorato alla pari
Gli studenti con disabilità o con DSA, sulla base 
delle loro esigenze specifi che, possono richiedere 
il sostegno didattico attraverso l’affi ancamento di 
un tutor alla pari.
Il tutorato alla pari consiste in attività di affi anca-
mento individuale da parte di studenti dell’Ateneo 
di Foggia a favore dei propri colleghi/e con disa-
bilità e DSA, per agevolare la loro partecipazione 
alla vita universitaria.
Le prestazioni offerte consistono nell’assicurare la 
presenza dello studente tutor per un massimo di 
150 ore retribuite, per anno accademico, su spe-
cifi ca richiesta degli studenti con disabilità e DSA. 
Sono previste attività diverse: affi ancamento in 
aula, aiuto fi nalizzato allo studio individuale, so-
stegno nella partecipazione attiva alla vita univer-
sitaria.

Sussidi o attrezzature didattiche 
specifi che
Sono a disposizione strumenti tecnologici e sussidi 
didattici che garantiscono pari opportunità di stu-
dio, apprendimento e ricerca.

Biblioteca 
Tutte le biblioteche sono accessibili agli utenti con 
disabilità e dispongono di posti riservati e di posta-
zioni multimediali specifi che.  

Libro parlato 
Presso il Dipartimento di Studi Umanistici, grazie 
alla Convenzione con l’Associazione Amici del Li-
bro Parlato per i Ciechi d’Italia “Robert Hollman” 
ONLUS ed il Lions Club Foggia “Umberto Giorda-

no”, è attiva una postazione dedicata agli studenti 
che, per disabilità fi siche o sensoriali, non siano in 
grado di leggere autonomamente (in particolare i 
non vedenti, gli ipovedenti gravi e i dislessici). 
Si può accedere al servizio di consultazione e 
ascolto dei libri in catalogo, previa prenotazione 
via mail all’indirizzo: areabiblioteche@unifg.it.  

Postazione per disabili visivi 
presso il Polo Biomedico
Per i disabili non vedenti e ipovedenti è attiva una 
postazione (donata dai soci del Leoclub nell’ambi-
to del progetto nazionale Unileo4light) che consen-
tirà agli studenti la lettura di testi stampati e la loro 
riproduzione in voce. 
A tale servizio si può accedere, previa prenotazio-
ne via mail all’indirizzo: serviziodisabilita@unifg.it.

Supporto di un interprete 
della lingua dei segni LIS
Agli studenti non udenti segnanti, perché possano 
partecipare alle lezioni e comunicare facilmente 
con i docenti, è offerto il supporto di un interprete 
della lingua dei segni.

Ausili alla mobilità
Sono garantiti ausili per facilitare gli spostamenti.

Orientamento
Agli studenti con disabilità e DSA delle scuole su-
periori di secondo grado, è fornito un servizio di 
orientamento, di supporto nella scelta del percorso 
di studi, che dia loro effettive possibilità di inseri-
mento nel mercato del lavoro, anche in considera-
zione delle caratteristiche personali.

Studenti 
con disabilità 
o DSA, 
accoglienza 
e servizi

In ottemperanza alla legge 17/1999 l’U-
niversità di Foggia è impegnata da anni 
in azioni specifi che mirate alla progressi-
va rimozione degli ostacoli che limitano 
l’inserimento nel mondo universitario de-
gli studenti diversamente abili. 
Per accogliere gli studenti con disabilità 
e con disturbi specifi ci di apprendimento 
(DSA), rilevandone le esigenze e indivi-
duando gli interventi necessari da adot-
tare, al fi ne di predisporre ed erogare 
servizi che consentano di promuovere il 
pieno accesso alle risorse offerte dal per-
corso universitario, è stato istituito il Ser-
vizio Disabilità e DSA. 
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