
 
DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI 
 

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2014  
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 

Redatto il 25/03/2013  

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 

Tempi di 
adeguame
nto  

Stato 

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  

1 anno  

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) 

4 mesi Da 
completare 
(50%) 

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  

Bandi di concorso 
accessibili (tecnici -
amministrativi) 

Rendere accessibili i 
bandi e la modulistica di 
candidatura  

Studio di fattibilità 
per modificare il 
gestionale dei 
concorsi in modo che 
emetta documenti 
accessibili ed 
eventuale intervento 
correttivo 

1 anno  

Ampliamento del numero 
di moduli accessibili  

Diffondere cultura e 
competenze 
sull’accessibilità di 
moduli e documenti (pdf 
et.) 

Corso di formazione 
sull’accessibilità di 
documenti e moduli 
ai gestori 
documentali degli 
uffici amministrativi 

1 anno  
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