
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 

Obiettivi di accessibilità 

per l’anno 2015 
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 

Redatto il 16/03/2015  



 

2 

SOMMARIO 
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2015..................................................................................................................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 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 

Sede legale (città) PARMA 

Responsabile 
Accessibilità per il 
Portale web di 
Ateneo (D.R. n. 546 
del 15.9.2010) 

 Brunella Marchione 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

protocollo@pec.unipr.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L'Università di Parma ha origini millenarie, ed è parte fondamentale della città di Parma, una città 
vivace, ricca di vita culturale e a dimensione d’uomo, particolarmente accogliente per le diverse 
esigenze degli studenti.  
L’Università degli Studi di Parma presenta un’offerta formativa completa, formata da 36 corsi di laurea, 
37 corsi di laurea magistrale (di cui due erogati interamente in lingua inglese) e 6 corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico, nonché numerosi corsi di specializzazione, perfezionamento e master. 
L’offerta formativa è coordinata da 18 Dipartimenti e da una Facoltà. 
L’Ateneo conta circa 25.000 studenti, di cui il 41% proveniente da fuori regione (dal sud Italia 
principalmente: Puglia e Sicilia) e circa 1.800 tra docenti, ricercatori e personale tecnico 
amministrativo.  
E’ una delle poche Università in Italia che può vantare un Campus Universitario: una area di 77 ettari  a 
sud della città, che rappresenta il polo scientifico dell’Ateneo e al cui interno si trovano numerosi 
Dipartimenti ma anche strutture sportive di primo livello e servizi a disposizione di tutti gli studenti.  
I numerosi servizi per gli studenti (orientamento in entrata e in uscita, laboratori di informatica, 
biblioteche, corsi di lingua straniera, possibilità di studio all’estero e numerosi servizi on line), 
l’attenzione alla didattica di qualità, all’innovazione, alla ricerca e alle esigenze del mercato del lavoro 
fanno dell’Ateneo uno dei poli universitari più conosciuti in Europa.  
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L’Università dispone di strutture accoglienti e funzionali, spazi per lo studio confortevoli, laboratori 

tecnologicamente avanzati.  

All’interno delle strutture dell’Università di Parma si svolgono attività di ricerca scientifica di eccellenza 

mondiale. Gli obiettivi raggiunti da gruppi di ricerca, le numerose pubblicazioni sulle principali riviste 

scientifiche internazionali e l’elevato numero di collaborazioni di alto livello con Università straniere 

testimoniano tale livello di eccellenza. 

Gli ambiti di ricerca dell’Ateneo sono diversi, dall’agroalimentare alle biotecnologie, dall’innovazione 

farmaceutica alla medicina sperimentale, senza dimenticare l’importanza degli studi di ambito 

giuridico, economico e umanistico. L’Università di Parma è inoltre sede di un Tecnopolo per l’attività di 

ricerca industriale, composto da sei Centri di ricerca all’avanguardia nei loro settori di attività. 

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

www.unipr.it 

Il sito web istituzionale di 

Ateneo www.unipr.it nella 

sua attuale versione, è stato 

pubblicato on line in data 23 

agosto 2010. 

E’ stata quindi richiesta la 

verifica di accessibilità da 

parte dell’organo 

competente Digit PA, già 

CNIPA (Centro Nazionale 

per l’Informatica nella 

Pubblica Amministrazione). 

Il 15 novembre 2010 il sito 

web istituzionale ha ottenuto 

da DigitPA l’autorizzazione 

ad esporre lo specifico logo 

in home page, che attesta il 

superamento del requisito di 

accessibilità ai sensi dell'art. 

8 del DPR 1 marzo 2005, n. 

75. 

 
Il 3 ottobre 2013 i 18 nuovi 

siti di Dipartimento sono stati 

messi on line. Nel 2014 i 

due nuovi siti web, delle 

Biblioteche e dei Musei di 

Ateneo sono stati messi on 

line, Anch’essi garantiscono 

agli utenti, come il sito 

Nel 2015 il sito web istituzionale di Ateneo, 

versione italiana e versione inglese, i 18 

siti dei Dipartimenti e i 2 siti delle 

Biblioteche e dei Musei saranno 

costantemente monitorati affinché siano 

mantenuti i relativi standard di 

accessibilità, come garantito dal fornitore 

del Portale web dell’Ateneo CINECA. 

 

 

31.12.2015 

http://www.unipr.it/
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istituzionale di Ateneo,  la 

piena accessibilità, come 

garantito dal fornitore 

CINECA. 

. 

Siti web 

tematici 

Si prevede che siti 

web tematici, dedicati 

a strutture (CSAC, 

Mastercampus, 

ecc.)e/o a eventi 

particolari, (EXPO 

2015 - Comunicare la 

ricerca, ecc.) siano 

realizzati e pubblicati 

on line entro il 2015.  

Similmente al sito web istituzionale nel suo 

complesso, nuovi siti web tematici dedicati 

a strutture  e/o a eventi particolari 

dovranno garantire agli utenti la piena 

accessibilità, secondo quanto previsto 

dalla normativa. La dichiarazione di 

accessibilità sarà effettuata a cura degli 

autori del sito web tematico, per 

consentirne la pubblicazione on line. 

31.12.2015 

Siti web 

tematici 

Piena accessibilità, 

anche a studenti 

stranieri, delle sezioni 

DSA e BES del sito 

www.dis-abile.unipr.it 

Collegamenti del sito www.dis-

abile.unipr.it alle pagine facebook 

(Servizio Le Eli-Che e Sportelltutti) e alla 

pagina Twitter (da creare) 

31.12.2015 

Formazione 

informatica 

Dopo aver individuato gli 

RPP del sito istituzionale e 

dei 18 dipartimenti, è stato 

realizzato un percorso 

formativo ad hoc, negli anni 

2011, 2012 e 2013. E’ stata 

assegnata particolare 

attenzione al tema 

dell’accessibilità, di cui tutti 

gli oltre 100 RPP 

dell’Università conoscono i 

riferimenti normativi e le 

nozioni di base. La 

Redazione centrale è, come 

previsto dal “Regolamento 

per il sito web dell’Università 

di Parma”, la struttura che 

fornisce il supporto tecnico 

agli RPP; e che  coordina e 

gestisce i corsi di 

formazione e aggiornamento 

per gli RPP. 

La Redazione centrale garantisce anche 

per il 2015, come previsto dal 

“Regolamento per il sito web 

dell’Università di Parma”, il supporto 

tecnico agli RPP; per quanto concerne 

eventuali necessità di formazione e 

aggiornamento individuale, con particolare 

riferimento al tema dell’accessibilità. 

31.12.2015 

Postazioni di 

lavoro 

Rendere totalmente 

accessibili n. 10 

postazioni già 

esistenti 

Acquisizione di software per studenti con 

DSA e  con disabilità 

31.12.2015 

Postazioni di 
lavoro 

Realizzare n. 6 

nuove postazioni 

totalmente 

accessibili per 

studenti 

Fornitura postazione di lavoro completa 
(arredi, hardware e software) per studenti 
con DSA e con disabilità 

31.12.2015 
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