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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 Firenze 

Sede legale (città) Firenze 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni Ateneo@pec.unifi.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L’Università degli studi di Firenze è un’istituzione di ricerca e alta formazione; offre 129 corsi di laurea 
– di primo, secondo livello e a ciclo unico -, conta circa 51.000 studenti, 1.800 docenti e ricercatori 
strutturati, circa 1.600 tecnici e amministrativi. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  
Aggiornamento tecnico e 
normativo 

Aggiornamento 
(redattori web, 
informatici, dirigenti) 
sulle tematiche 
dell’accessibilità, della 
qualità dei siti della PA 

Corso di formazione interno o 
autoaggiornamento o gruppo di 
lavoro 

1 anno 

Miglioramento della 
navigabilità dei siti di 
Ateneo 

Revisione del 
funzionamento dei 
menù e della 
accuratezza dei 
breadcrumbs; possibilità 
di bypassare gli 
strumenti di 
navigazione 

Check sulle diverse tipologie di sito 
in relazione alle nuove funzionalità 

1 anno 

Verifiche empiriche con 
utenti disabili 

Test di navigazione Test di accessibilità del sito con 
utenti reali 

6 mesi  

Fruizione dei siti di Ateneo 
su dispositivi tablet e 
smartphone  

Fruizione dei siti di 
Ateneo su mobile 
introducendo nel tema 
grafico tecnologie 
responsive 

Applicazione  1 anno 

Individuazione 
Responsabile accessibilità  
del sito di Ateneo  

Individuare il 
responsabile 
dell’accessibilità per il 
sito di Ateneo  

Rendere disponibile sul sito di 
Ateneo l’indicazione del 
responsabile dell’accessibilità 

1 anno 

Richiesta logo accessibilità 
sito di Ateneo 

Logo accessibilità Richiesta del logo di accessibilità 
all’Agenzia per l’Italia Digitale 

1 anno 
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