
 

 

 
 

 

SERVIZIO INCLUSIONE 

SSML P.M LORIA DELLA SOCIETÀ UMANITARIA 
 

 

La SSML P.M. LORIA della Società Umanitaria di Milano, a partire dall’A. A. 2021/2022, offre agli 

studenti con disabilità e con DSA il proprio Servizio per l’inclusione. Detto servizio, libero e 

gratuito, attraverso il supporto pedagogico e didattico, aiuta lo studente con bisogni educativi 

speciali a vivere con serenità e profitto il percorso universitario dall’orientamento alla laurea. 

 

 

A CHI SI RIVOLGE  

Gli studenti, già iscritti o in fase di orientamento, che necessitino del Servizio per l’inclusione 

degli studenti con disabilità e con DSA devono presentare almeno uno dei documenti in corso di 

validità indicati in elenco:  

• “verbale d’invalidità civile”, ai sensi dell’art. 20 della Legge 3 agosto 2009 n. 102; 

• “verbale di accertamento dell’handicap,” ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992 

n.104;  

• certificazione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) riportante almeno uno 

dei disturbi previsti dalla citata Legge 170/2010: dislessia, disgrafia, disortografia, 

discalculia. La certificazione deve riportare i codici nosografici del disturbo. Come 

previsto dalla legge n. 170 del 2010 (art. 3) e dal successivo Accordo Stato-Regioni 

del 24/7/2012, la diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo 

studente di minore età. Non è invece necessario che sia aggiornata se eseguita dopo 

il compimento del 18° anno di età;  

• certificazione medica attestante una disabilità temporanea (es.: frattura alla mano; 

cecità transitoria dovuta a incidente; etc.); 

• in via del tutto eccezionale, a giudizio insindacabile della preposta Commissione di 

valutazione, potranno essere presi in esame altri documenti di carattere sanitario.  

La segreteria amministrativa si riserva il diritto di richiedere eventuale integrazione alla 

documentazione presentata dallo studente. 

 

 

IL SERVIZIO INCLUSIONE OFFRE 

- consulenza pedagogica e didattica, sotto forma di colloqui individuali tra lo studente 

richiedente e la dott.ssa Monica Capuzzi; 

- mediazione didattica, a cura della dott.ssa Monica Capuzzi, rispetto ai bisogni degli 

studenti per la pianificazione dello studio, l’organizzazione del tempo e la messa in atto 

di un fertile metodo di studio anche finalizzato al superamento delle prove di esame. 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Dott.ssa Monica Capuzzi (pedagogista e psicologa) 

monica.capuzzi@uniuma.it 

www.uniuma.it; www.umanitaria.it 
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