
  
 

COSP- SERVIZIO DISABILI E DSA 

 

 

CHIARIMENTI SUL RUOLO DEL TUTOR EVENTUALMENTE ASSEGNATO DALL’ATENEO (Servizio Disabili e 

DSA del COSP) a SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DEI TEST di INGRESSO 

 

Il tutor in oggetto assiste gli studenti - che ne abbiano fatto richiesta in fase di iscrizione al test - durante le 

prove di ammissione per l’accesso ai Corsi di Laurea presso le sedi indicate nei singoli bandi. 

 

Si precisano di seguito le attività che possono essere svolte dal tutor che: 

 

·         Può leggere documenti forniti dalla commissione ai partecipanti: istruzioni per lo svolgimento del test, 

          contenuto della prova (domande, brani, risposte multiple, etc); 

·         Legge in modo neutrale senza dare ulteriori indicazioni utili al fine di rendere più chiaro il significato; 

·         Legge un testo in lingua straniera, con la pronuncia più corretta, senza tuttavia tradurlo; 

·         Legge quesiti scientifici senza poter dare indicazioni ulteriori riguardo a formule o requisiti necessari 

          alla risoluzione dei medesimi; 

·         Può modulare la velocità della lettura in base alle richieste dello studente;  

·         Non svolge, al posto dello studente, azioni quali apporre le etichette sui documenti consegnati dalla  

           commissione, né può consegnare di sua mano il materiale da restituire a fine prova (Fatta eccezione 

           per studenti con disabilità motoria, sensoriale o per eventuali altre situazioni che lo richiedano); 

·         Può scrivere al posto dello studente solo in caso di disabilità motoria, sensoriale o eventuali altre 

          situazioni che lo richiedano; 

·         Può accompagnare ai servizi igienici gli studenti che abbiano fatta richiesta specifica dovuta a    

          disabilità motoria, sensoriale o eventuali altre situazioni che lo richiedano; 

·         Non può fornire né ricevere contatti personali (numero di telefono, indirizzo e-mail, etc) propri e degli  

          Studenti.  

 

Per qualsiasi altra informazione relativa ai test, in caso ci siano dubbi ulteriori sul ruolo dei tutor e sulle 

misure compensative accordate, è bene chiedere preventivamente al Servizio disabili e DSA. 


