Università degli Studi di Brescia

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2013
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
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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
Sede legale (città)
Responsabile
Accessibilità
Indirizzo
per le comunicazioni

Università degli Studi di Brescia
Brescia
Antonino Sanacori
a.sanacori@amm.unibs.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L'Università degli Studi di Brescia, fondata nel 1982, è un'università giovane, di medie dimensioni, situata in
una delle più industrializzate e produttive regioni d'Italia.
Obiettivo dell’Ateneo è indirizzare le esigenze di ricerca e formazione della comunità europea e globale
promuovendo la collaborazione e l'integrazione di studenti e ricercatori. Attraverso un'ampia offerta formativa,
oltre a servizi di alta qualità, l’Ateneo vuole dotare gli studenti di un potenziale interdisciplinare con un elevato
grado di professionalità e di preparazione alla ricerca, in modo che possano efficacemente contribuire
all'innovazione e allo sviluppo della società globale.
Caratteristica dell'Università degli Studi di Brescia è la volontà di mantenere radici profonde nel territorio
nell'aprirsi verso la globalizzazione, collaborando con aziende ed istituzioni locali, in termini di formazione,
ricerca e trasferimento tecnologico, ma anche promuovendo iniziative di internazionalizzazione, accordi di
scambio a livello europeo e internazionale, oltre a programmi di cooperazione per favorire la mobilità di
studenti e ricercatori, ai fini di una ricerca scientifica di alto livello con importanti riconoscimenti a livello
internazionale.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Portale
istituzionale di
Ateneo

Mantenimento e
adeguamento
dell’attuale livello di
accessibilità del portale
istituzionale

Si intende tenere monitorato il portale 12/2013
istituzionale dell’Ateneo e, al fine di
mantenere l’attuale livello di accessibilità,
certificato dall'organo competente CNIPA
(Centro nazionale per l'Informatica nella
Pubblica Amministrazione), pianificare
conseguenti attività di adeguamento e/o
mantenimento del livello di accessibilità in
base all’evoluzione delle normative vigenti.

Sistemi e servizi
informatici
dell’Ateneo

Mantenimento e
adeguamento del livello
di accessibilità dei
servizi e dei sistemi di
supporto offerti
dall’Ateneo

Si prevede l’avvio di attività di analisi dei 12/2013
servizi informatici sistemi di supporto
offerti agli utenti dell’Ateneo (supporto alla
Didattica, alla Ricerca, all’attività del
personale) e del loro livello di accessibilità,
nonché di pianificazione di conseguenti
attività di adeguamento e/o mantenimento
del livello di accessibilità rilevato.

Formazione del
personale

Avvio del progetto di
attività di formazione
periodica del personale

Si intende avviare il progetto di un’attività 12/2013
di periodica formazione / informazione, in
materia di accessibilità, di tutto il personale
incaricato della pubblicazione di contenuti,
di qualsiasi tipo, sulle piattaforme
istituzionali (portale, piattaforma di eLearning, ecc.), al fine di favorire la
produzione e la pubblicazione di contenuti
accessibili.
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