DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2013
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Redatto il 31/03/2013 - Aggiornato il 13-03-2014

Premessa
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo
di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità
nel proprio sito web.

Informazioni generali sull’Amministrazione
• Denominazione: Amministrazione Università degli Studi di Milano
• Sede legale (città): Milano
• Responsabile Accessibilità: Dott.ssa Luisa Ferrario
• Indirizzo PEC per le comunicazioni: unimi@postecert.it

Descrizione dell’Amministrazione
L’Università degli Studi di Milano è una istituzione pubblica di ricerca e insegnamento.
Offre 136 corsi di laurea, 21 scuole di dottorato e 71 scuole di specializzazione frequentate da
circa 65.000 studenti.
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Obiettivi di accessibilità
Obiettivo

Descrizione

Intervento da
realizzare

Aggiornamento tecnico e
normativo

Aggiornamento interni
(redazione web,
divisione sistemi
informativi, dirigenti)
sulle tematiche
dell’accessibilità (WCAG
2.0 – nuova normativa),
degli Open Data, della
qualità dei siti della PA
Aggiornamento tecnico
e normativo per
redattori e curatori del
portale unimi e dei siti
collegati

Corsi di
aggiornamento da
effettuare con
consulenti esterni

Formazione redattori e
curatori

Valutazione accessibilità
sito istituzionale
(www.unimi.it)

Valutazione
dell’accessibilità e
analisi degli interventi
correttivi

Richiesta logo accessibilità
sito istituzionale
(www.unimi.it)

Logo accessibilità

Corso di
formazione
interno gestito
dalla divisione
sistemi
informativi e
rivolto a circa 150
redattori e 30
curatori (più
edizioni)
Consulenza di
esperti esterni
(IWA), redazione
documento degli
interventi
correttivi
Applicazioni
adeguamenti
emersi dalla
valutazione e
Richiesta logo
accessibilità
CNIPA

Tempi di
adeguame
nto
1 anno

Stato

9 mesi

Curatori:
completato

Completato

Redattori: in
corso (50%)

7 mesi

Completato

9 mesi

Adeguamenti
completati
all’80%
Richiesta logo:
sospesa
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Obiettivo

Descrizione

Adeguamento requisito
(www.unimi.it)

Target “_blank”

Verifiche empiriche con
utenti disabili
(www.unimi.it)

Dati statistici in formato
aperto (www.unimi.it)

Responsabili accessibilità e
contenuti siti in hosting sul
web server di Ateneo
(users.unimi.it)

Intervento da
realizzare

Eliminazione
javascript e
apertura link
esterni nella
stessa finestra
Test di navigazione
Coinvolgimento
dell’Ufficio
Disabili per test di
accessibilità del
sito con utenti
reali
Pubblicazione sul
Documento di
portale dei dati statistici analisi e di
in formato aperto
fattibilità per la
pubblicazione dei
dati statistici in
formato
strutturato non
proprietario (es
CSV) con licenza
aperta
Coloro che richiedono
Realizzazione di
l’attivazione di uno
una informativa
spazio web sul web
sull’accessibilità e
server di Ateneo
obbligatorietà
dovranno ricevere
dell’identificazion
informazioni sugli
e di responsabili
obblighi di legge in tema per l’accessibilità
di accessibilità e
e di responsabili
identificare un
dei contenuti per i
responsabile
siti web ospitati
dell’accessibilità e dei
sul web server di
contenuti.
Ateneo (e non
gestiti dalle
redazioni centrali)

Tempi di
adeguame
nto
da definire

Stato

1 anno

Sospeso

1 anno

Sospeso

1 anno

In corso

Completato
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Obiettivo

Descrizione

Miglioramento
accessibilità servizi on-line
(unimia.unimi.it)

Miglioramento
dell’accessibilità del
portale dello studente
UNIMIA

Responsabili
dell’accessibilità e per la
pubblicazione dei
contenuti

Servizio Registrazione

Mobile (www.unimi.it)

Intervento da
realizzare

Analisi
dell’accessibilità e
adeguamento del
template HTML
del portale
Individuazione dei ruoli Definizione dei
di responsabile
ruoli in relazione
dell’accessibilità e del
alle modifiche
responsabile per la
dell’assetto
pubblicazione dei
organizzativo
contenuti
interno della
divisione sistemi
informativi
Registrazione
Nuova release
accessibile
dell’applicazione
di registrazione al
portale unimi.it e
miglioramento
dell’accessibilità
Migliorare la
Analisi di
visualizzazione del sito
fattibilità per
istituzionale su mobile
l’applicazione di
attraverso l’applicazione un template
di un template HTML +
mobile per il CMS
CSS dedicato
OpenText

Tempi di
adeguame
nto
1 anno

Stato

7 mesi

In corso

3 mesi

Completato

1 anno

Sospeso

In corso
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