
OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ 2018 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

 

Obiettivo Intervento da 

realizzare 

Tempi di 

adeguamento 

Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare 

Sito web 

istituzionale 

 

Sito web – 
Revisione  della 
strutturazione dei 
contenuti. 
 

31/12/2018 Revisione della 

strutturazione dei contenuti 

al fine di garantire   

l’accessibilità e l’usabilità 

delle pagine web e dei 

servizi erogati tramite il 

portale internet. 

  

Attività di analisi dello stato di usabilità ed accessibilità di contenuti web e 

dei  servizi veicolati dal portale internet dell’università con eventuale 

revisione degli stessi o della struttura delle pagine web di cui fanno parte. 

Progettazione e realizzazione di nuove pagine web conformi alle 

disposizioni ministeriali.  

Attività di monitoraggio delle attività redazionali finalizzata a garantire o a 

preservare l’accessibilità di contenuti e servizi erogati tramite il portale 

d’ateneo e la loro usabilità.  

 

Siti web 

tematici 

 
Sito web – 
Revisione  della 
strutturazione dei 
contenuti. 

 

31/12/2018 Revisione della 

strutturazione dei contenuti 

al fine di garantire 

l’accessibilità e l’usabilità 

delle pagine web e dei 

servizi erogati tramite i siti 

web tematici. 

 

Attività di analisi dello stato di usabilità ed accessibilità di contenuti web e 

dei servizi veicolati dia siti tematici dell’università con eventuale revisione 

degli stessi o della struttura delle pagine web di cui fanno parte. 

Progettazione e realizzazione di nuove pagine web conformi alle 

disposizioni ministeriali.  

Attività di monitoraggio delle attività redazionali finalizzata a garantire o a 

preservare l’accessibilità di contenuti e servizi erogati tramite i siti internet 

e la loro usabilità.  

 

 



Obiettivo Intervento da 

realizzare 

Tempi di 

adeguamento 

Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare 

Intranet 
 
Sito web - 
Revisione  della 
strutturazione dei 
contenuti. 

31/12/2018 Revisione della 

strutturazione dei contenuti 

al fine di garantire 

l’accessibilità e l’usabilità 

delle pagine web e dei 

servizi erogati tramite la 

intranet. 

Attività di analisi dello stato di usabilità ed accessibilità di contenuti web e 

dei servizi veicolati dalla intranet dell’università con eventuale revisione 

degli stessi o della struttura delle pagine web di cui fanno parte. 

Attività di monitoraggio delle attività redazionali finalizzata a garantire o a 

preservare l’accessibilità di contenuti e servizi erogati tramite la intranet e 

l’usabilità dei suoi componenti. 

 

 

 

Nota aggiuntiva 

Si specifica che nel corso del 2018 potrebbero essere previsti alcuni interventi di formazione che coinvolgeranno il personale d’ateneo che svolgono a vario 

titolo mansioni di tipo redazionale sul tema della creazione di documenti e contenuti web accessibili e, più in generale, sugli aspetti tecnici e normativi da 

tenere in considerazione durante le attività di cui sono incaricati. 

 

 


