VERBALE DELLA COMMISSIONE D’ATENEO PER GLI STUDENTI BES E DSA

VERBALE N. 1

Il giorno 8 novembre 2017 alle ore 11 presso la sala del Cda dell’Università Giustino Fortunato si è tenuta la
prima riunione della Commissione di Ateneo per gli studenti con BES e DSA. Sono presenti il prof. Paolo
Palumbo, Delegato del Rettore, la prof.ssa Katia La Regina, la prof.ssa Pia Addabbo, il prof. Ennio De
Simone, la prof.ssa Nadia Oliva, la prof.ssa Maria Principe, la dott.ssa Floriana Aiezza e la dott.ssa Ilaria
Colarusso. Partecipa, in quanto invitato come consulente dall’Ateneo, il dott. Roberto Ghiaccio.
La Riunione si apre con i ringraziamenti del delegato che si sofferma sul ruolo e le funzioni della
Commissione nel venire incontro ai bisogni specifici degli studenti iscritti all’Ateneo e che hanno certificato
Disturbi specifici dell’Apprendimento o Bisogni educativi Speciali.
Il dott. Ghiaccio, anche con l’ausilio di slides, allegate al presente verbale illustra le questioni principali
attinenti alla sfera formativa universitaria ed ai possibili bisogni specifici di studenti con BES o DSA.
Dopo ampia discussione, la Commissione decide, con il supporto scientifico del dott. Ghiaccio, di indicare
alcune linee guida fondamentali utili a tutti i CdS ed a tutti i docenti dei diversi insegnamenti:
-

-

-

All’atto dell’iscrizione la segreteria verifica che lo studente depositi documentazione medica
aggiornata (max 1 anno) relativa al disturbo o al bisogno specifico;
La segreteria si interfaccia con il delegato e con il tutor d’ateneo per gli studenti con BES e DSA,
dott.ssa Floria Aiezza, che si relaziona, d’intesa con il resposabile del CdS, man mano, con i docenti
degli insegnamenti che gli studenti devono sostenere;
Seguendo le linee guida ministeriali si decide che tutti i docenti si ispireranno all’equità formativa
tra tutti gli studenti;
Quanto alla didattica, essendo lo strumento audio/video e la modalità di redazione delle slides
dell’Ateneo pienamente in linea con i possibili bisogni di questi studenti, si decide che nessun altro
strumento specifico dovrà essere indicato per lo studio;
Per quanto riguarda gli esami è preferibile svolgerli in modalità orale avendo attenzione a
concedere allo studente un maggior tempo per l’articolazione della risposta ed avendo cura di fare
le domande scandendo bene le parole; lo studente potrà presentare una mappa concettuale. Nel
caso in cui l’esame sia scritto allo studente con BES o DSA dovrà essere somministrato un test a
risposte multiple, con caratteri più evidenti, e dovrà essere concesso il 30% di tempo in più per la
conclusione della prova; l’esame scritto si completa con una prova orale compensativa.

La seduta è chiusa alle ore 13.00

Il delegato
Prof. Paolo Palumbo

