
 

16mila studenti con DSA iscritti all’università: boom 

negli ultimi tre anni 

I risultati dell'indagine condotta da ANVUR e CNUDD 

Cara amica, caro amico, 

lo scorso 3 maggio Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario 

e della ricerca) e Cnudd (Conferenza nazionale universitaria dei Delegati dei rettori 

per la disabilità e i Dsa), hanno presentato i risultati di un'indagine sugli studenti 

universitari con DSA. 

 

Oggi, o meglio nel 2020, i ragazzi e le ragazze con DSA iscritti in un ateneo 

sono 16.084: una crescita esponenziale, rispetto ai 6.500 immatricolati del 2017, in 

base alle statistiche del Ministero dell'Università. 

Dietro ai dati come sempre ci sono persone tenaci e motivate, che hanno tenuto 

duro anche quando la scuola le ha scoraggiate e sottovalutate, come talvolta 

purtroppo avviene. 

 

Ma un così elevato numero di studenti dislessici all’università è anche il segno 

tangibile che la legge 170 del 2010 qualche risultato lo ha prodotto: i nostri 

ragazzi non vengono più espulsi dalla scuola, spesso anzi trovano proprio tra i 

banchi il supporto e le strategie per avere successo nello studio, per amare lo studio.  

Studenti con DSA e Università: alcuni dati 

Il 54% degli studenti universitari con DSA, secondo la ricerca, ha scelto 

discipline socio-umanistiche, il 28,7% ha preferito invece l’area scientifica, il 9,4 

l’area sanitaria. L’87% frequenta un’università statale e il 72% è iscritto in un 

Ateneo del Nord e del Centro Italia 

 

Alla rilevazione hanno partecipato 90 Atenei su 98; di questi solo un terzo 

garantisce agli studenti con DSA tutti i servizi rilevati: Il 76,7% offre servizi di 

orientamento specifici (prima, durante e dopo il percorso di studio), il 68,7% 

assicura un supporto alla didattica, tra cui il tutoraggio specializzato o quello tra pari 

e la fornitura di libri in formato accessibile. 

 

Ulteriori risultati dell'indagine sono disponibili in questo articolo, all'interno del 

quale è disponibile anche una sintesi della ricerca e la video registrazione della 
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 conferenza di presentazione. 

 

Un caro saluto 

La segreteria nazionale AID 

Scopri di più sui risultati dell'indagine  

 

 

 

Piano scuola estate: 

attività e riflessioni 

per studenti e docenti 
In base alla nota n° 643 del 

Ministero dell'Istruzione 

Il 27 aprile il Ministero 

dell’istruzione ha pubblicato la Nota 

n. 643, scritta dal dirigente Stefano 

Versari, avente come oggetto: Piano 

scuola estate 2021. Un ponte per il 

nuovo inizio. 

 

Per il passaggio al nuovo anno 

scolastico 2021/2022, tante le attività 

previste nel Piano, ma anche molte 

interessanti riflessioni sulla 

relazione, sull’insegnamento 

“compensativo” e sulla valutazione. 

 

Scopri tutti i dettagli del piano, in 

questo articolo di approfondimento. 

Agorà AID: "La vita 

dei ragazzi sospesa 

durante la pandemia" 
Consigli e buone pratiche per 

supportare i più giovani 

Venerdì 7 maggio 2021 si è tenuto il 

primo appuntamento di Agorà AID, 

una serie di dibattiti promossa da AID 

per approfondire e discutere i temi 

legati al mondo dei DSA.  

 

Nel primo incontro, intitolato "La vita 

dei ragazzi sospesa durante la 

pandemia", i relatori e i partecipanti 

hanno condiviso consigli e buone 

pratiche per supportare i 

ragazzi nella delicata fase di ritorno 

alla normalità, dopo le restrizioni 

imposte dalla pandemia. 

Guarda il video dell'evento 
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