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DiversaMENTE
L’Università IULM ha tra le sue priorità la volontà di garantire a tutti gli studenti 
pari opportunità di accesso alla cultura e alla formazione. A questo fine è 
dedicata l’attività dell’ufficio Disabilità e DSA, che risponde innanzi tutto alle 
richieste specifiche della legislazione in materia e ha lo scopo di prestare 
ascolto alle richieste degli studenti interessati, raccogliere i loro bisogni e 
quindi sviluppare strategie di supporto all’apprendimento adeguate ai singoli 
casi. Grazie ad un’attenta politica di accoglienza e ricorrendo a opportuni 
meccanismi di compensazione, l’Ateneo garantisce a tutti la possibilità di 
proseguire proficuamente il percorso di studio. 
L’Università IULM è convinta che sia indispensabile promuovere la logica 
dell’inclusione: molto si può fare per ridurre le difficoltà derivanti dalle 
disabilità e, soprattutto, è necessario cambiare l’atteggiamento di chi si 
confronta con queste problematiche, e guardare con occhi diversi la diversità. 

Speciale DSA
I disturbi specifici dell’apprendimento incidono sulla popolazione in generale, e 
su quella universitaria in particolare, in modo sempre più consistente. A questa 
maggiore diffusione non corrisponde sempre una cultura adeguatamente 
sensibile, che consenta di affrontare un disturbo che nel contesto formativo 
può diventare fonte di difficoltà e persino di insuccesso. L’Università IULM vuole 
dedicare particolare attenzione a questi problemi e, nell’ambito dei servizi per 
le disabilità, offre interventi specifici, tra cui: 

SOFTWARE DEDICATO
STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI ADEGUATI AL CASO SPECIFICO
MEDIAZIONE CON I DOCENTI

Come accedere
Per accedere al servizio è necessario consegnare certificazione di invalidità e/o 
disabilità (L104/92), o diagnosi di DSA (L 170/210) in corso di validità.
Per usufruire dei servizi già nel test di ammissione è necessario contattare il 
servizio contestualmente all’iscrizione.





SERVIZI OFFERTI

COLLOQUIO INDIVIDUALE DI ACCOGLIENZA
Per presentare le opportunità di supporto e individuare i bisogni specifici.

AUSILI ALLA MOBILITÀ
Per facilitare gli spostamenti all’interno del campus.

TUTORATO DIDATTICO, SPECIALIZZATO E ALLA PARI
Per affrontare la vita universitaria con metodi di apprendimento efficaci e una 
guida nella pianificazione dello studio.

COUNSELLING PSICOLOGICO
Per riconoscere e superare eventuali disagi specifici.

ATTREZZATURE
Per disporre di strumenti tecnologici e sussidi didattici che garantiscano pari 
opportunità di studio, apprendimento e ricerca.

BIBLIOTECA DIGITALE
Per offrire un’ampia scelta di materiali didattici digitalizzati (dispense, appunti, 
riviste, libri, video) e postazioni attrezzate per superare le barriere sensoriali 
e le difficoltà di apprendimento.

MODALITÀ DI VERIFICA PERSONALIZZATE
Per garantire modalità di verifica adeguate, prevedendo, a seconda delle 
esigenze specifiche, tempi aggiuntivi, ausili tecnologici ed eventuali prove 
equipollenti.

MOBILITÀ INTERNAZIONALE, STAGE E PLACEMENT
Per orientare e sostenere le scelte nei programmi di scambio, di formazione 
professionale e di inserimento lavorativo.

NEWS
Per promuovere iniziative, opportunità, finanziamenti, in cooperazione con 
le realtà territoriali.



« P E R C H É  L A  D I V E R S I TÀ 
È  N E G L I  O C C H I 

D I  C H I  G U A R D A . »



DiversaMENTE  
Servizi per Disabilità e DSA

Università IULM, Edificio 1, 4° piano
Tel. 02 891412200 - Fax 02 891413200

diversamente@iulm.it

Orari di apertura al pubblico
Lunedì - Mercoledì - Venerdì: 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Martedì - Giovedì: 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Delegato del Rettore all’inclusione e disabilità 
Prof. Massimo De Giuseppe: 

massimo.degiuseppe@iulm.it

L’Università IULM aderisce al Coordinamento 
Atenei Lombardi per la Disabilità (C.A.L.D.)

 e alla Conferenza Nazionale Universitaria dei 
Delegati per la disabilità (C.N.U.D.D.) 

www.cald.it  -  www.crui.it/cnudd.html


