
 

 

 

Procedura per l’accesso al servizio di Sportello DSA 

 

La Scuola Superiore per Mediatori linguistici di Vicenza – FUSP e la sede SSML di Belluno, in 

stretta collaborazione con la Dott.ssa Francesca Lembo specialista Erickson come tutor DSA e 

ADHD e direttrice del centro Il Gemello di Einstein, offrono uno Sportello DSA di supporto per 

gli studenti iscritti al percorso di laurea triennale L-12. 

 

Al servizio di Sportello DSA possono accedere gli utenti tramite appuntamento da fissare 

presso la Segreteria didattica di Vicenza dal martedì al sabato, dalle ore 09.00 alle 17.00, o 

presso la Segreteria didattica di Belluno dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle 17.00. 

La richiesta di appuntamento presso lo Sportello DSA della FUSP, da presentare unicamente 

online tramite l’indirizzo della Segreteria didattica di riferimento (segreteria.vi@fusp-edu.it o 

ssml.bl@fusp-edu.it), deve essere presentata con sufficiente anticipo rispetto alla data in cui 

lo studente desidera essere ricevuto. 

Per ulteriori informazioni, la Segreteria Didattica della SSML di Vicenza è sempre disponibile 

dal martedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, e la Segreteria didattica della sede di 

Belluno dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 17.00. 

Una volta ricevuta la richiesta di appuntamento, sarà cura della Segreteria didattica contattare 

lo Sportello DSA per chiedere in quale giorno e orario è disponibile il primo appuntamento. 

Sarà poi data conferma dell’avvenuta prenotazione all’utente. 

Tutte le comunicazioni (salvo casi di richiesta di informazioni) avverranno esclusivamente via 

email per garantire la tracciabilità delle comunicazioni e rendere il servizio più agevole per 

tutti gli studenti e lo Sportello stesso. 

Si ricorda che lo studente che intende richiedere ausili per gli esami deve inviare la richiesta 

all'indirizzo segreteria.vi@fusp-edu.it o ssml.bl@fusp-edu.it, specificando tipo di esame, data, 

docente del corso e ausili richiesti. Tale richiesta dovrà pervenire al suddetto indirizzo almeno 

una settimana prima dell’esame. 
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