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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 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CATANIA 

Sede legale (città) CATANIA 

Responsabile 
Accessibilità 

DOTT. ENRICO COMMIS 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

protocollo@pec.unict.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’Università di Catania è la più antica della Sicilia, la sua fondazione risale infatti al 1434. 
L’organizzazione della didattica è gestita oggi da 17 dipartimenti (dove si svolge anche la ricerca 
scientifica), dalla Facoltà di Medicina, dalle strutture didattiche speciali istituite nelle sedi decentrate 
di Ragusa (Lingue e Letterature straniere) e di Siracusa (Architettura). 

Fanno parte delle strutture didattiche speciali dell’Ateneo anche la Scuola Superiore di Catania e la 
Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri.  

La Scuola superiore di Catania è un centro di alta formazione universitaria che ogni anno seleziona 
giovani di talento, italiani e stranieri, regolarmente iscritti ai corsi universitari dell’Ateneo, ma che 
seguono parallelamente un percorso di studi integrativo e gratuito, a carattere residenziale con 
attività di approfondimento, ricerca e sperimentazione. La Scuola di lingua e cultura italiana per 
stranieri si propone di soddisfare le esigenze di conoscenza dei fondamenti essenziali della lingua e 
della cultura italiana in relazione alla sua tradizione storica, letteraria, artistica, demoantropologica e 
di promuovere la conoscenza e la riflessione sulla didattica dell’italiano per stranieri.  

 

mailto:protocollo@pec.unict.it
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Gli studenti iscritti all’Ateneo di Catania sono circa 43.000 a fronte di un offerta formativa generalista, 
che consta di 42 corsi di laurea triennale, 9 corsi di laurea magistrale a ciclo unico e 49 corsi di laurea 
magistrale. I docenti sono 1223, di cui 95 ricercatori a tempo determinato, mentre il personale 
tecnico amministrativo è costituito da 1265 unità di personale, di cui 305 a tempo determinato. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Sito web - 

Adeguamento ai 

criteri di accessibilità 

(allegato A del D.M. 

8 luglio 2005, 

aggiornato nel 2013)  

Il nuovo portale di Ateneo è stato 

rilasciato on line il 16/12/2016. Esso è 

stato strutturato al fine di rispettare i 

criteri di accessibilità. Nel 2017, 

trattandosi del primo anno di avvio del 

nuovo sito, si continuerà il lavoro di 

controllo e perfezionamento. 

31/12/2017 

Sito 

istituzionale 

Sito web - 

Adeguamento alle 

"Linee guida di 

design siti web della 

PA" 

Come premesso, a seguito del rilascio del 

nuovo portale di Ateneo, nel 2017 si 

proseguirà l’azione di rilascio dei siti 

esterni collegati a quello principale, al fine 

di standardizzare i template. 

Conseguentemente, non sarà possibile 

procedere con l’adeguamento di tutto il 

portale, ma sarà possibile avviare la 

produzione solo di un primo sito esterno 

collegato al sito web di Ateneo, nel 

rispetto delle “Linee guida di design dei siti 

web della PA”.  

31/12/2017 

Formazione  Sito web - Interventi 

sui documenti (es. 

pdf di documenti-

immagine 

inaccessibili) 

Formare il personale abilitato a pubblicare 

sul sito di Ateneo, a seguito del rilascio del 

nuovo portale, anche sui requisiti di 

accessibilità da rispettare ai sensi della 

normativa vigente. 

31/12/2017 
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RISULTATI RAGGIUNTI 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo  
Intervento da realizzare Tempi di 

realizzazione  

Sito 

istituzionale 

Sito web - 

Adeguamento ai 

criteri di accessibilità 

(allegato A del D.M. 

8 luglio 2005, 

aggiornato nel 2013)  

Per verificare il rispetto dei criteri di 
accessibilità del Portale di Ateneo, a 
seguito del lavoro di controllo e 
aggiornamento, è stata effettuata una 
verifica a campione attraverso il sito 
(www.validatore.it), verificando che sono 
tutte accessibili secondo le linee guida 
WCAG 2.0 Level AAA. In particolare, la 
verifica ha riguardato: 
l'home page: 
https://www.unict.it 
 
le pagine di sezione 
https://www.unict.it/it/ateneo 
https://www.unict.it/it/didattica 
https://www.unict.it/it/ricerca 
https://www.unict.it/it/internazionale 
 
una news 
https://www.unict.it/it/ateneo/news/sosti
tuzione-buoni-pasto-scaduti 
 
due pagine 
https://www.unict.it/it/ateneo/organi-
dellateneo 
https://www.unict.it/content/bandi-e-
concorsi 
 
una lista 
https://www.unict.it/ammissioni-ai-corsi-
di-laurea/numero-programmato 

31/12/2017 

Sito 

istituzionale 

Sito web - 

Adeguamento alle 

"Linee guida di 

design siti web della 

PA" 

È stato rilasciato un sito esterno collegato 

al Portale di Ateneo, che rispetta le linee 

guida: 

http://www.museorappresentazione.unict

.it/.  

31/12/2017 

Formazione  Sito web - Interventi 

sui documenti (es. 

pdf di documenti-

È stata erogata la formazione diretta al 

personale abilitato a pubblicare. Il corso 

“Comunicazione e scrittura sul web” è 

31/12/2017 

http://www.validatore.it/
https://www.unict.it/
https://www.unict.it/it/ateneo
https://www.unict.it/it/didattica
https://www.unict.it/it/ricerca
https://www.unict.it/it/internazionale
https://www.unict.it/it/ateneo/news/sostituzione-buoni-pasto-scaduti
https://www.unict.it/it/ateneo/news/sostituzione-buoni-pasto-scaduti
https://www.unict.it/it/ateneo/organi-dellateneo
https://www.unict.it/it/ateneo/organi-dellateneo
https://www.unict.it/content/bandi-e-concorsi
https://www.unict.it/content/bandi-e-concorsi
https://www.unict.it/ammissioni-ai-corsi-di-laurea/numero-programmato
https://www.unict.it/ammissioni-ai-corsi-di-laurea/numero-programmato
http://www.museorappresentazione.unict.it/
http://www.museorappresentazione.unict.it/
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Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo  

Intervento da realizzare Tempi di 
realizzazione  

immagine 

inaccessibili) 

stato erogato in due sessioni di (giugno e 

settembre 2017) con l’obiettivo di dare 

una formazione generale in materia e 

indicazioni pratiche alla creazione dei 

documenti e alla scrittura dei contenuti sul 

portale di Ateneo. 

Moduli previsti: 

 

La comunicazione attraverso il sito web 

- La lettura su web 

- La scrittura su web 

- Organizzare i contenuti 

- I pubblici di riferimento e i loro bisogni 

- La produzione del contenuto in una 

grande organizzazione 

- Casi operativi di scrittura per il web e 

simulazioni 

 

L'accessibilità dei contenuti del web 

- L'usabilità e l'accessibilità dei contenuti 

- L'accessibilità "reale" e quella "teorica" 

- I criteri e gli obiettivi di accessibilità 

- L'impatto sul lavoro di chi scrive e 

organizza i contenuti 

- I test di usabilità e le verifiche di 

accessibilità 

 

Test ed esercitazioni individuali in piccoli 

gruppi 

 

Linee guida per il trattamento dei dati 

personali sul web  e sul portale d'Ateneo 

 

 


