
 

 

 

 

 

SETTEMBRE 2018  …per una buona (ri)partenza! 

Novità dell’anno accademico 2018/19 per gli studenti con Disabilità e DSA! 

 

 

 

 

 

 da quest'anno, la riduzione per gli studenti con disabilità riconosciuta (con una certificazione 

medica o una documentazione sanitaria valida) tra il 50% e il 65% è di 400€!  

Per maggiori informazioni e per scoprire come fare, controlla la pagina web dedicata, 

 il documento della Carta dei Servizi del Servizio Disabilità e DSA descrive le funzioni e le 

attività svolte per gli studenti con disabilità e con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, ma 

anche gli impegni dell’ateneo e i diritti degli utenti.  

Scopri le ultime novità e gli aggiornamenti! 

Appuntamenti di settembre con il servizio Disabilità e DSA! – Save the Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27 settembre: Hackathon Diversity: la prima competizione di idee per spingere i ragazzi nella 

valorizzazione dei talenti unici delle persone.  

Vuoi partecipare? Scrivi a info@diversityopportunity.eu oppure a disabilita@unive.it  

 29 e 30 settembre: Quando la diversità fa la differenza: festival dell’incontro tra sport e 

http://www.unive.it/pag/10680/
http://www.unive.it/pag/10680/
http://www.unive.it/pag/32814/
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disabilità per i Campionati Italiani di Paracanoa, Slalom e Discesa. Scopri di più! 

 Muoviti in libertà: la prima piattaforma web in Italia per trovare un assistente personale per 

persone con disabilità… oppure puoi proporti come assistente personale!  

A gennaio 2019 arriverà l’app, ma scopri adesso  il loro sito e come funziona! 

Ca’ Foscari… sta cercando te! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 entro il 26 settembre: vuoi diventare un tutor? Scopri di cosa si tratta e partecipa alla 

selezione del tutorato informativo per studenti con disabilità e DSA! Leggi il bando e 

presenta la tua candidatura! 

 entro il 28 settembre: diventa anche tu un volontario del Servizio Civile Universale 

all’Università Ca’ Foscari! Scopri l'offerta dei progetti e càndidati per uno solo di loro! Con il 

progetto UniveForAll potresti lavorare per un anno nell’ufficio disabilità e DSA! 

 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/disabilita-DSA/eventi/2018/locandina_quando_diventera.pdf
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