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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 dell’Aquila

Sede legale (città)

Via Giovanni Di Vincenzo 16/B, 67100 L'Aquila

Responsabile
Accessibilità

Da nominare

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo@pec.univaq.it
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DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Università degli Studi dell’Aquila è una istituzione pubblica di ricerca e alta formazione, con un
organico composto da 540 docenti e ricercatori strutturati e 465 tecnici e amministrativi.
Offre 65 corsi di laurea di primo, secondo livello e a ciclo unico, di cui 7 internazionali, e 39 scuole di
specializzazione frequentate da circa 18.500 studenti.
È articolata in
 sette dipartimenti che promuovono, coordinano e organizzano le attività di ricerca scientifica e
le attività didattiche e di formazione:
o Dipartimento di Ingegneria civile, edile - architettura, ambientale,
o Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica,
o Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia,
o Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente,
o Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche,
o Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche,
o Dipartimento di Scienze umane;
 due centri di eccellenza per la ricerca:
o Centro di Eccellenza Tecniche di Telerilevamento e Modellistica Numerica per la
Previsione di Eventi Meteo Severi (CETEMPS),
o Centro di Eccellenza DEWS (Design Methodologies for Embedded controllers, Wireless
interconnect and System-on-chip);
 tre centri di ricerca, costituiti, sulla base di progetti a durata pluriennale e coinvolgendo anche
soggetti esterni pubblici o privati, tra più dipartimenti per lo svolgimento di attività di ricerca
concernente più ambiti scientifici o la comune gestione di complessi apparati scientifici o di
supporto:
o CERFIS - Centro di ricerca e formazione per l'ingegneria sismica,
o DMTA - Centro di ricerca di diagnostica molecolare e terapie avanzate,
o M&MOCS - Centro internazionale di ricerca per la matematica & meccanica dei sistemi
complessi.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Responsabile
dell’accessibilità

Sito istituzionale
(www.univaq.it)

Breve descrizione
dell’obiettivo
Nomina del responsabile
dell’accessibilità

Valutazione
dell’accessibilità e analisi
degli interventi correttivi

Vocalizzazione sito
istituzionale

Formazione
informatica

Pubblicare documenti
accessibili

Intervento da realizzare
Individuare il responsabile del sito
istituzionale (www.univaq.it) e gli
eventuali responsabili dei siti
tematici, predisporre i conseguenti
atti formali, indicando gli ambiti di
azione.
Verifica della rispondenza del sito
istituzionale di Ateneo a tutti i
requisiti di accessibilità,
individuando gli interventi correttivi
da apportare.
Applicazione della vocalizzazione
(trasformazione del testo di una
pagina web in sintesi vocale di alta
qualità) ad alcune sezioni del sito
istituzionale, a vantaggio di utenti
che soffrono di disturbi della vista
(ipovedenti), di alterazioni della
capacità di lettura (dislessia) e di
problemi di apprendimento.
Formazione del personale che
produce documenti informatici da
pubblicare online, affinché tali
documenti rispettino le regole di
accessibilità.

Tempi di
adeguamento
08/2016

12/2016

10/2016

12/2016
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