
 

1 

 
 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA 

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 30/03/2016  



 

2 

SOMMARIO 
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2016..................................................................................................................1 

Sommario ................................................................................................................................................................2 

Premessa..................................................................................................................................................................3 

Informazioni generali sull’Amministrazione ........................................................................................................3 

Descrizione dell’Amministrazione.........................................................................................................................3 

Obiettivi di accessibilità .........................................................................................................................................4 

 



 

3 

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 Foggia 

Sede legale (città) Foggia 

Responsabile 
Accessibilità 

Da nominare 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

protocollo@cert.unifg.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’Università degli Studi di Foggia nasce ufficialmente con il Decreto Ministeriale del 5 agosto del 1999.  

Comprende sei Dipartimenti: Scienze agrarie, degli alimenti e dell'ambiente; Economia; 

Giurisprudenza; Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione; Medicina clinica e 

sperimentale; Scienze mediche e chirurgiche.  
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Monitoraggio del 

sito  

Verifica dei requisiti di accessibilità del sito 

e controllo dei documenti pubblicati su 

web con particolare attenzione 

all’accessibilità dei file resi disponibili 

online. 

Marzo 2017 

Formazione 

informatica 

Pubblicazione 

documenti 

accessibili 

Si intende formare il personale che 

produce documenti informatici pubblicati 

online, affinché i documenti rispettino le 

regole di accessibilità in tutto il 

procedimento di pubblicazione. 

Dicembre 

2016 

Postazioni di 

lavoro 

Aumentare le 

postazioni riservate 

ai disabili e creare 

altre postazioni con 

accessibilità 

preferenziale. 

Incrementare il numero di postazioni 

riservate ai disabili e facilitare 

l’accessibilità attraverso sussidi tecnici e 

didattici specifici per consentire una più 

agevole frequenza nelle biblioteche e 

laboratori informatici. 

 

Dicembre 

2016 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nominare un 

responsabile 

dell’accessibilità 

interno dell’ente 

La nomina del responsabile 

dell’accessibilità potrebbe essere prevista 

nella nuova struttura organizzativa del 

personale dell’Ente attualmente in fase di 

elaborazione. 

Dicembre 

2016 

 
 

 


