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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 alta formazione.  

Con le sue 8 Facoltà e 2 Scuole si distingue per l’ampia varietà dei campi disciplinari. 

Con i suoi oltre 2000 docenti e 64.000 studenti  l’Ateneo è tra le più grandi università della regione 

Lombardia e d’Italia. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  

Obiettivo Breve descrizione dell’obiettivo Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Aggiornamento 

tecnico e 

normativo per i 

quadri e i 

dirigenti 

Aggiornamento sulle tematiche 

di accessibilità e trasparenza 

Corsi di aggiornamento da 

effettuare con consulenti 

esterni 

6 mesi 

Formazione 

redattori 

Aggiornamento tecnico e 

normativo per redattori del 

portale unimi 

Corso di formazione interno 

gestito dalla divisione sistemi 

informativi e rivolto a circa 150 

redattori e 30 curatori (più 

edizioni) 

completato 

Follow up 

formazione 

redattori 

revisione dei contenuti delle 

varie sezione del portale unimi 

Affiancamento ai redattori per 

il lavoro di revisione 

6 mesi 

Verifiche 

empiriche con 

utenti disabili 

(www.unimi.it) 

Test di navigazione Coinvolgimento dell’Ufficio 

Disabili per test di accessibilità 

del sito con utenti reali 

1 anno 

Corso 

documenti 

accessibili 

Aggiornamento sulla tematica 

dell’ accessibilità dei documenti 

Corsi di aggiornamento da 

effettuare con consulenti 

esterni 

1 anno 

Siti satelliti 

unimi 

Responsabili accessibilità Individuazione responsabili per 

i siti non gestiti direttamente 

dalla redazione  

1 anno 

UNIMIA Design responsive unimia Implementazione del design 

responsive 

6 mesi 

UNIMIA Test di usabilità Test di usabilità con studenti In corso 
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