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ALLEGATO 2 
 

Indicazioni operative progetto “Orientamento e Continuità in Università” 
 
In riferimento al progetto Orientamento e Continuità in Università, a favore di studenti con disabilità o con DSA 
frequentanti l’ultimo anno di scuola superiore interessati a iscriversi all’Università degli Studi di Torino, si indicano, 
di seguito, le diverse attività previste all’interno del progetto stesso, in seguito all’invio delle candidature: 
 

 Visite del Tutor d’Orientamento nelle scuole partecipanti, in cui verranno svolti colloqui con gli insegnanti, 

con lo studente ed eventualmente con la sua famiglia; viene richiesto ad almeno un docente della classe 

degli studenti candidati (es. il docente di sostegno e/o il docente referente di classe) la disponibilità a 

svolgere uno o più colloqui con il Tutor. Tali incontri hanno lo scopo di verificare le certificazioni e le 

diagnosi in possesso degli studenti, di acquisire informazioni inerenti aspetti socio-sanitari, educativi e 

didattici, e di conoscere gli interessi universitari e le aspettative future dei candidati. Ai candidati verrà 

chiesto di compilare e inviare al Tutor una scheda conoscitiva/orientativa, che potrà essere compilata 

anche con il supporto del docente di riferimento.  

 Incontri in Università, mediati dal Tutor d’Orientamento, tra gli studenti candidati e i Docenti Referenti per 

l’Orientamento e per la Disabilità e DSA dei diversi Dipartimenti, in affiancamento alle altre iniziative di 

Ateneo dedicate all’orientamento in ingresso.   

 Attività informativa, ad opera del Tutor d’Orientamento e dell’Ufficio Studenti con Disabilità e DSA, sulle 

procedure richieste dall’Ateneo e sulla sua organizzazione. 

 Affiancamento nella scelta del Corso di Studi e nella conoscenza dell’ambiente universitario da parte del 

Tutor d’Orientamento. 

 Colloqui con l’Ufficio Studenti con Disabilità e DSA per la definizione dei servizi di supporto alla 

frequenza. 

Al fine di favorire l’efficacia degli interventi, si invitano i docenti a: 
- Visionare le pagine dedicate agli studenti con disabilità e con DSA sul sito web di UniTO: 

https://www.unito.it/accoglienza-studenti-con-disabilita-e-dsa 

- Porre particolare cura nella selezione delle candidature al progetto, investendo sulle capacità e sulle 

risorse sia degli studenti con disabilità sia con DSA.  

- Verificare le certificazioni in possesso dei candidati e suggerire loro di presentare tutta la documentazione 

al primo colloquio con il Tutor d’Orientamento, al fine di ottenere i servizi di supporto alla frequenza in 

Università. 

- Sensibilizzare gli studenti sull’importanza dell’orientamento, promuovendo la loro partecipazione alle 

diverse iniziative promosse dall’Università degli Studi di Torino. 

Si suggerisce ai docenti di partecipare agli incontri di presentazione del progetto organizzati il 4 e il 12 febbraio 
2020, come indicato nella circolare. L’Ufficio Studenti con Disabilità e DSA rimane a disposizione, e potrà essere 
contattato per eventuali dubbi e chiarimenti agli indirizzi ufficio.disabili@unito.it o ufficio.dsa@unito.it  
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