Candidati in condizione di disabilità o con disturbo specifico di apprendimento
Con riferimento all’art. 11 del D.M. 337/2018 e ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 104 del 05/02/1992
(Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) e dell’art. 5
della Legge n. 170 del 8/10/2010 (Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico), il candidato con disabilità o affetto da Disturbi Specifici dell’Apprendimento, previa
richiesta documentata - da specificare nella procedura di iscrizione online al concorso - potrà avvalersi,
durante lo svolgimento della prova di ammissione, di particolari misure che potranno essere adottate
nel rispetto della normativa richiamata e del principio della parità di trattamento tra i candidati.
Nel corso della procedura online di iscrizione al concorso
è necessario allegare la documentazione certificativa in corso di validità utilizzando l’apposita voce
“Dichiarazione Invalidità” disponibile all’interno della voce “Segreteria”
ed è obbligatorio specificare alla voce "note ausilio" gli ausili di cui si intende usufruire durante lo
svolgimento del test orientativo. La compilazione di questo campo "note ausilio" va effettuata
tassativamente anche qualora non si necessiti di supporto. In tal caso è essenziale scrivere la seguente
frase “nessun ausilio richiesto”.
L’intera procedura di cui sopra deve essere completata inderogabilmente entro il 23 aprile 2019, pena
l’impossibilità di garantire le misure richieste.
In caso di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, secondo quanto stabilito dalla legge n. 170 del
2010 (art. 3) e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 25/7/2012, è necessario produrre idonea
certificazione diagnostica aggiornata comprensiva di visita neurologica e test neuropsicologici rilasciata
da non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. Il
riferimento temporale per calcolare la scadenza dei tre anni è la data del concorso
d'ammissione.
Ulteriori dettagli relativi alla procedura online sono disponibili consultando la guida al seguente link:
Guida registrazione studente e iscrizione al concorso
Per ulteriori informazioni sugli ausili ammissibili e sulla documentazione da allegare è possibile
contattare l’Ufficio per l’Inclusione e Partecipazione dell’Università degli Studi di Brescia all’indirizzo email capd@unibs.it
La conferma dell’ammissibilità della richiesta e la specifica degli ausili concessi, a seguito di valutazione
delle competenti strutture accademiche, verrà comunicata in tempo utile direttamente al candidato
dall’Ufficio per l’Inclusione e Partecipazione unicamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail
segnalato nella fase di iscrizione online al concorso.

