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Caso di studio 

 

Il supporto per gli studenti con disabilità è fornito da una collaborazione Stato / Istituzione in 

base alla legge di SPS (Special Educational Support). Lo scopo di SPS è sostenere studenti 

disabili in modo tale che, per quanto possibile, siano in grado di completare una formazione 

alla pari con i loro colleghi. Il sostegno è concesso sulla base di una richiesta e di 

documentazione medica. Il supporto è individuale e può coinvolgere diversi tipi di 

apparecchiature fisiche e tecniche, assistenza personale, un interprete del linguaggio dei segni 

o di un corso di counseling. I gruppi considerate per SPS sono studenti dislessici, studenti 

disabili fisici e studenti con problemi psicologici o mentali. Il sostegno psicologico o mentale 

presso l'Università Tecnica della Danimarca (DTU) è gestito e sviluppato attraverso l'unità di 

supporto degli studenti presso l'Ufficio di Programmi di Studio e Student Affairs. 

 

I due tipi predominanti di sostegno per gli studenti con bisogni speciali alla DTU sono il 

sostegno RPU e condizioni speciali durante gli esami scritti. Il supporto SPS per lo studente 

assume forme diverse. Borse di studio per questo sono determinati dallo Stato (Ministero 

danese della Pubblica Istruzione) In particolare: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen - Il Quality e 

Regulatory Authority. Una volta concessa una sovvenzione, è responsabilità del singolo 

istituto effettuare il supporto.The aree chiave di supporto sono: tecnologie assistive, supporto 

audio, aiuti fisici (tavoli e sedie speciali, mouse speciale, ecc), assistenza personale, firmare 

interprete di lingua, programmi di supervisione. I supporti determinati dalla DTU sono esame 
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supports. At momento attuale, DTU sta valutando la procedura relativa al livello di 

informazioni fornite agli insegnanti. Attualmente principalmente gli insegnanti che sono 

coinvolti con uno studente disabile attraverso un programma di supervisione avranno 

informata di disabilità di uno studente. Ci sono però anche gli studenti che chiedono 

espressamente che tutti i loro insegnanti dovrebbero essere informati. 

 

 

References 

 

[1] 

 

Technical University of Denmark. ONLINE, available: http://www.dtu.dk/ 

[2] 

 

Technical University of Denmark, SPS. ONLINE, available: 

http://www.dtu.dk/english/Education/International-Student-Guide/For-admitted-

students/Special_needs/Special-Educational-Support 

 

 

Document information 

 

Case study number:  23 

Version number:  1 

Date:    April 2015 


