UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2016
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.
179.

Redatto il 15/03/2016
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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

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

Sede legale (città)

MILANO

Responsabile
Accessibilità

DA DEFINIRE

Indirizzo PEC
ateneo.bicocca@pec.unimib.it
per le comunicazioni

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il 10 giugno 1998 nasce la "Seconda Università degli Studi di Milano", che un anno dopo (il 12
marzo 1999) modifica il nome nell’attuale “Università degli Studi di Milano – Bicocca”. L’Ateneo
nasce non tanto come una nuova Università, quanto come una “Università nuova", auspicio cui i
membri della nuova comunità accademica hanno cercato sempre di tener fede. L’offerta didattica si
articola in corsi di laurea (triennali e magistrali, biennali o a ciclo unico) e corsi post laurea (dottorato
di ricerca, scuole di specializzazione, master di I e II livello, corsi di perfezionamento e di
aggiornamento), rivolti sia a laureati che vogliono proseguire nel proprio percorso formativo, sia a chi
vuole valorizzare la propria esperienza di lavoro con momenti di alta formazione.
A partire dal 1° ottobre 2012, in applicazione del nuovo Statuto (adottato il 7 giugno 2012 e
come modificato il 5 aprile 2015 http://www.unimib.it/go/1961519801 ) e conformemente alla Legge
240/2010, la promozione e il coordinamento delle attività di didattica e di ricerca sono affidate
interamente ai Dipartimenti, eventualmente coordinati da una Scuola per lo svolgimento della
Didattica.
Per una descrizione dettagliata si rinvia al Piano Integrato 2016-2018
http://www.unimib.it/link/news.jsp?515285170405262636.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

Obiettivo
Sito
istituzionale

Accessibilità
2016

Adeguamento
normative
interne

Breve descrizione
dell’obiettivo
Progettazione del nuovo sito
istituzionale nell’ambito del
progetto di sistema integrato UGov
che
contempli
la
realizzazione di interventi mirati
all’accessibilità di tutti i soggetti
con disabilità e con DSA.

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
Gli interventi da realizzare Analisi
sono di 2 tipi:
funzionale e
- Analisi della funzionalità e delle esigenze:
dei requisiti di accessibilità 31.12.2016
delle principali sezioni del
nuovo sito web d’Ateneo
- Analisi delle esigenze di
accessibilità.
Rendere i siti istituzionali Controllo e verifica sui
adeguamento:
esistenti
completamente requisiti tecnici di accessibilità 31.12.2016
accessibili per tutti i soggetti con e fruibilità dei siti istituzionali.
disabilità e con DSA.
Emendamenti al Regolamento Nuova disciplina di dettaglio 31.12.2016
per la disciplina dei servizi a per i servizi informatici
supporto degli studenti con attivabili
anche
mediante
disabilità e con disturbi specifici progetti individualizzati (ad es.
dell'apprendimento (DSA)
Attrezzature
tecniche
e
informatiche
specifiche
Consulenza tecnologica e
simili).
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