
Esempi di richieste: tempo prolungato, presenza di un Interprete di Lingua italiana dei Segni o di un Assistente alla comunicazione, 
presenza di un Tecnico che possa fungere da lettore del testo scritto della prova, ingrandimento del testo, calcolatrice non 
scientifica (per i candidati con DSA se contemplata nella certificazione diagnostica). 

 

Modulo “A” - Richieste di Candidati con Disabilità e/o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 

Da inviare a entrambi gli indirizzi e-mail: tullio.zirini@uniroma4 e daniela.brizi@uniroma4.it  
 
All’Ufficio Tutorato specializzato dell’Università degli Studi di Roma “Foro italico” 

Il/La sottoscritto/a,  

Nome: _______________________________; Cognome: ________________________________________; 

Nato/a a: _______________________________________________ (prov. ____); in data ___/___/______; 

Tel.: _____/______________; Cell: _____/______________; email: ________________________________; 

in riferimento alla propria domanda di partecipazione alla selezione per il concorso di accesso al corso di 
laurea triennale (L22) dell’Università degli Studi di Roma “Foro italico”, A. A. 2019/20, 
dichiara di trovarsi in situazione di (indicare con crocetta): 

□ DISABILITA’    □  DSA    □ DISABILITA’ e DSA 

 
Chiede (segnare la/le scelte con crocetta), 

 

 di poter partecipare ai 10 posti riservati ai candidati con disabilità. Scelta esprimibile SOLO se si è in 
possesso della certificazione di handicap di cui all’art. 3, co. 1  o co. 3, Legge 104/1992; 
 

 di poter fruire per la partecipazione alla prova scritta di accesso, in relazione alle esigenze riconducibili 

alla propria situazione di disabilità/DSA e al tipo di prova, delle seguenti previsioni (vedi esempi a piè di 

pagina): ____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
 

Allega: 
 

• per tutti: copia di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 
 

• per i candidati con disabilità (indicare con crocetta): 

 certificato di handicap (o di handicap grave) comprensivo della diagnosi, art. 3, co. 1  o co. 3, L. 
104/1992, valido per la partecipazione ai posti riservati e per gli interventi per la partecipazione alla 
prova scritta; 

 certificato di invalidità comprensivo della diagnosi rilasciato ai sensi dell’ art. 4 L. 104/1992 
Valido SOLO per la richiesta di interventi per la partecipazione alla prova scritta (non è valido per la 
partecipazione ai posti riservati); 

 

• per i candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): certificazione diagnostica di DSA 
rilasciata da non più di tre anni (art. 3, L. 170/2010 e s.m.i, vedi il bando). 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 455, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo decreto, dichiara che la documentazione allegata alla presente email è conforme all’originale in proprio possesso e si 
rende disponibile a esibire l’originale a richiesta. 
 

 
Data ___/___/______, Firma _______________________________________ 
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