
 
Obiettivi 2017 Breve descrizione obiettivo Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 
Sito 
istituzionale 

Nel 2016 è stato avviato un 
progetto, nell’ambito del 
più ampio progetto di 
sistema integrato U-Gov, 
per lo sviluppo di un 
nuovo portale web di 
Ateneo con una nuova 
architettura e nuovi 
contenuti. Nelle azioni 
che sono state intraprese 
per la realizzazione di 
tale obiettivo sono state 
esperite specifiche indagini 
per la raccolta di tutte le 
necessarie informazioni e 
dati atti a consentire 
un’analisi della 
funzionalità e delle 
esigenze atte a garantire 
adeguati obiettivi di 
accessibilità per tutte le 
principali sezioni del nuovo 
sito web in corso di 
progettazione. 

Analisi e verifica dell’attuazione delle funzionalità  
• Tastiera virtuale su schermo, multilingue e pensata per chi ha difficoltà di movimento 
• Controllo delle dimensioni del testo, che consente di aumentare o diminuire la dimensione del testo della pagina web che si sta visitando 
• Controllo del contrasto e delle combinazioni di colori, per chi ha problemi di vista 
• Puntatore del mouse ingrandito, per navigare più facilmente tra le varie sezioni dei siti 
• Alta leggibilità, grazie all’aumento della spaziatura tra le lettere 
 
Analisi e verifica dell’attuazione delle esigenze  

Per i non vedenti 
• Schermo tattile: è un dispositivo costituito da celle che si compongono di otto elementi: questi otto elementi si sollevano o si abbassano per riprodurre i diversi 

caratteri braille, dopo aver letto il testo sul computer rigo per rigo. 
• Tastiera braille: è una speciale tastiera che contiene sei pulsanti corrispondenti ai sei caratteri del linguaggio braille, e altri pulsanti speciali che permettono le 

altre funzioni della tastiera. Altrimenti il non vedente è costretto ad applicare sui tasti lettere o caratteri braille in rilievo. 
• Stampante braille: utilizzando un programma di conversione del testo, questa stampante stampa direttamente in braille. 
• Sintesi e riconoscimento vocale: si tratta di programmi che permettono di dare qualunque tipo di comando al computer attraverso la voce, oppure che "leggono" 

e traducono i testi presenti nel PC in suoni e parole. 
 
Per chi ha problemi di utilizzo delle mani e delle braccia o di coordinamento dei movimenti 

• Il proteggi tastiera è un dispositivo in plastica che copre la tastiera e che isola i tasti l'uno dall'altro, in modo che nello scrivere, non ne venga premuto più 
di uno contemporaneamente, o comunque sia più agevole individuare il tasto che si vuole usare. 

• Il supporto per i polsi è utile a chi non ha problemi con le mani, ma ha difficoltà nel tenere troppo tempo sospeso il braccio nello scrivere. 
• Le aste per bocca, frontali (applicate sulla fronte) o "mentoniane" (applicate cioè sul mento), permettono di premere i tasti del computer guidando i movimenti 

dell'asta stessa con la bocca o con il movimento della testa. 
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Accessibilità Estendere ai siti web 
tematici le verifiche del 
rispetto delle regole relative 
all’accessibilità dei siti web 
della PA. 
 

Intervento da realizzare: mediante l'utilizzo di software appositi, sarà verificata l'accessibilità dei siti web gestiti dall'ateneo rispetto ai regolamenti 
in essere; il personale coinvolto nella creazione dei siti web sarà formato per operare le verifiche e sarà coinvolto in un gruppo di lavoro dedicato al 
tema dell'accessibilità. 
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Adeguamento 
normative 
interne 

Attuazione della nuova 
disciplina regolamentare 
relativa ai servizi 
informatici attivabili anche 
mediante progetti 
individualizzati (ad es. 
attrezzature tecniche e 
informatiche specifiche, 
consulenza tecnologica e 
simili) 

Analisi e verifica dell’attuazione dei seguenti servizi 
• Open space composto di alcune postazioni di studio e informatiche dove è consentito svolgere le seguenti attività: - studio individuale; 

affiancamento nella lettura; tutoraggio didattico; consultazione materiale bibliografico specializzato; - utilizzo postazioni informatiche. 
• Strumentazione tecnica e informatica fruibile dagli studenti con disabilità o con DSA 
• Consulenza tecnologica: supporto agli studenti interessati alle risorse tecnologiche disponibili sul mercato per fare fronte alle necessità di 

apprendimento e di comunicazione. 
• Servizio di interpretariato rivolto agli studenti sordi che utilizzano la lingua italiana dei segni 
• Adattamento dei libri di testo consistente nell’ingrandimento dei libri di testo e dispense rivolto agli studenti ipovedenti e con difficoltà 

di lettura. 
• Libri di testo in formato digitale rivolto agli studenti non vedenti, ipovedenti, con DSA, con difficoltà di lettura autonoma del testo cartaceo. 
• Servizio di affiancamento nella lettura per gli studenti con disabilità visiva nella lettura di testi o manuali per la preparazione degli esami di profitto 

o della tesi. 
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