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MULTI CHANCE POLI TEAM 
 
Nato nel 2003, è un Team multidisciplinare specializzato per affermare il 
diritto di ogni persona allo studio e alla formazione della propria 
professionalità, per realizzare un’effettiva partecipazione e adeguata 
autonomia nell’itinerario universitario in situazioni di Disabilità o in presenza 
di Disturbi Specifici dell’Apprendimento come la dislessia. 
 
Nel 2017/2018 sono stati 612 gli studenti in situazione di disabilità 
o DSA (come dislessia) che hanno usufruito del servizio, di cui 29 
con disagio psichiatrico, 60 con disabilità motoria o sensoriale, 
104 con patologie organiche, 419 con DSA. 
 
Multi Chance Poli Team considera il mondo universitario come luogo adatto 
alla formazione di un sé adulto e consapevole, capace di interazioni 
professionali ma anche culturali, scientifiche, affettive e sociali. Per questo ha 
favorito e favorisce la messa a punto di strategie integrate per la vita adulta e 
autonoma, accessibili e gratificanti anche per il giovane che vive una 
condizione di disabilità o un periodo di disagio personale.  
 
Il Modello MCPT- Politecnico di Milano per primo in Italia, dal 2003:  
• prevede il coinvolgimento costante, quotidiano e strutturato di specialisti di 
area psicologica, educativa, informatica, architettonica, gestionale, 
ingegneristica. 
• collabora e crea cultura inclusiva internamente all’ateneo, sul territorio 
nazionale e internazionale. Il Modello MultiChance del Politecnico è stato 
descritto, promosso e divulgato a livello internazionale (ONU e UNESCO, 
Europa, Asia, Africa, America Latina, Stati Uniti, Canada, Cina, Indocina) e 
nazionale (accademico - CNUDD, CALD, scolastico, lavorativo, sociale) anche 
con pubblicazioni e partecipazione e organizzazione di convegni, workshop ed 
eventi formativi.  
• ha curato e cura l’inserimento nei contesti lavorativi con sostegno e follow up 
di tirocini, stage e inserimenti lavorativi.  
• per anni ha raggiunto lo 0% di disoccupazione tra i laureati in ingegneria con 
disabilità anche importanti (per ruoli totalmente aderenti al profilo 
accademico conquistato). 
• come consente l’impiego dei fondi ministeriali, le attrezzature informatiche 
acquistate, date in uso e personalizzate sia a livello SW che HW, vengono 
lasciate allo studente che lo desidera anche durante il primo anno di lavoro. 
• ha coinvolto e coinvolge gli studenti con Disabilità e DSA in prestigiosi e 
innovativi progetti di ricerca rivolti all’inclusione accademica, culturale e 
sociale.  
• Da diversi anni L’Ateneo cofinanzia fino al 75% dei costi. Gli altri 
finanziamenti arrivano dai Fondi MIUR previsti dalle due Leggi (Inclusione 
Accademica Situazioni di Disabilità e Inclusione Accademica DSA) 



 

 

 
SERVIZI 
 
CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA 
- Colloqui individuali di orientamento e confronto continuo 
- Individuazione di esigenze specifiche 
- Progettazione di soluzioni adeguate individualizzate 
 
SUPPORTO TECNOLOGICO INFORMATICO 
- Consulenza specialistica 
- Individuazione, personalizzazione e supporto all’utilizzo di ausili tecnologici, 
attrezzature e sussidi didattici 
- Videoregistrazione, amplificazione, trasmissione e impiego integrato di 
soluzioni per la frequenza, lo studio e l’interazione in aula o a distanza nelle 
situazioni che impediscono la partecipazione in sede. 
 
SOSTEGNO ALLA FREQUENZA UNIVERSITARIA e ALLO STUDIO 
- Prova di ammissione e modalità di esame personalizzate 
- Assistenza amministrativa 
- Servizi di accompagnamento 
- Attività di tutorato alla pari o specialistico 
- Sostegno all’apprendimento della lingua inglese 
- Sostegno alla mobilità internazionale (per i nostri studenti e per gli studenti 
stranieri che l’ateneo accoglie) 
 
IN COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SERVIZI DI ATENEO 
- Esonero dalle tasse 
- Alloggi accessibili 
- Borse di studio 
- Raccolta del gradimento e controllo della qualità dei servizi 
 
ACCESSIBILITÀ DELLA VITA DI ATENEO 
- Individuazione esigenze specifiche di accessibilità 
- Verifica e garanzia di accessibilità degli ambienti di attività didattica e delle 
residenze 
- Consulenza alle politiche di sviluppo dell’accessibilità di ateneo 
 
STAGE E INSERIMENTI LAVORATIVI 
- Ricerca e valutazione di opportunità lavorative in relazione al profilo dello 
studente 
- Preparazione CV e colloquio 
- Verifica idoneità ambiente di lavoro 
- Follow-up durante il primo anno post laurea 
- Consulenza negli anni successivi 
 


