Scheda per Studenti con DSA
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Via

n°

Residenza
CAP
Via

città

provincia
n°

CAP
città
Telefono fisso:

provincia

Domicilio

Recapiti Telefono cellulare:
Posta elettronica:

Dislessia
Disgrafia
Discalculia
Disortografia

Tipologia del disturbo:

Altro:___________________________________________

Data di rilascio della diagnosi:
Ente:
Corso di studio in:
_____________________________________________________
Dipartimento:
_____________________________________________________
Istituto di Scuola Secondaria di provenienza:
_____________________________________________________

Per coloro che si
immatricolano:

Supporti scolastici ricevuti (personale, sussidi didattici, specifiche
metodologie di studio, ect.):
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a consegnare la scheda compilata e una copia
della certificazione del disturbo, rilasciata da non più di tre anni da una
struttura del Sistema Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture
accreditati dallo stesso e conforme all’originale, al momento del
perfezionamento dell’immatricolazione

Immatricolato nell’A.A.:
Corso di studio in:
Dipartimento:
Matricola:

Per coloro che sono
già iscritti:

Il sottoscritto si impegna a consegnare copia della certificazione del
disturbo, rilasciata da non più di tre anni da una struttura del Sistema
Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso
e conforme all’originale, presso l’Ufficio Promozione e Servizi agli
studenti – Servizio di supporto studenti con disabilità e disturbi
specifici apprendimento –
Via Zefferino Faina, n. 4 – Perugia
e-mail: servizio.disabilitaedsa@unipg.it
Tel. 075 585 2185/2190
Fax 075 5737542
Orario di apertura al pubblico:
Mattina: dal Lunedì al Venerdì: 9:00/12:00
Pomeriggio: Martedì e Giovedì: 15:00/17:00

Si dichiara, inoltre, di
essere consapevole che:

Trattamento dati
personali:

-

in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti
falsi, si incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia;
si decadrà, con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

si autorizza il trattamento dei dati personali richiesti nel presente
modulo e si rinvia alle disposizioni di cui agli art. 13 e 7 del D.L.vo
30/06/03 n. 196

Tutti gli studenti saranno contattati dall’Ufficio Promozione e Servizi
agli studenti – Servizio di supporto studenti con disabilità e disturbi
specifici di apprendimento, per concordare anche con il Delegato del
Rettore, le misure dispensative e gli strumenti compensativi (Legge
170/2010).

