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Università Ca’ Foscari Venezia  

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2022 

(Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 il 29/03/2018) 

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, 
pubblichino gli obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.   

Informazioni generali sull’Amministrazione  
Denominazione: Università Ca’ Foscari Venezia 
Sede legale: Venezia 
Responsabile Area Sistemi Informatici e Telecomunicazioni: ing. Tommaso Piazza  
Indirizzo PEC per comunicazioni: protocollo@pec.unive.it   

Descrizione dell’Amministrazione  

L’Università Ca’ Foscari Venezia è organizzata in otto Dipartimenti, due Scuole e un Collegio internazionale presso 
i quali sono gestite sia le attività di didattica che quelle di ricerca. L’Amministrazione Centrale è articolata in Aree 
funzionali e in uffici di supporto alla Direzione Generale.  
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è articolato in Biblioteche per aree tematiche.  
L'Ateneo dispone di un Centro Linguistico che offre i suoi servizi sia all’utenza interna che esterna.  
In altri 26 centri di Ateneo e 5 centri interateneo vengono trattate tematiche di ricerca approfondendo temi di 
particolare importanza.  
 
L’Università propone corsi di studio a tutti i livelli, sia in lingua italiana che inglese: 19 Lauree triennali, 35 Lauree 
Magistrali, 36 Master oltre ai 16 percorsi di Dottorato di durata almeno triennale.  
All’offerta formativa ordinaria si affianca quella della School for International Education che realizza corsi e 
attività extra curriculari per studenti italiani, internazionali e professionisti interessati a corsi e lezioni di docenti 
italiani e stranieri.  
L’Università Ca’ Foscari Venezia offre inoltre un ricco portafoglio di corsi e-learning: 10 Massive Open Online 
Courses offerti durante l'anno, 130 corsi curriculari blended e 13 corsi curriculari offerti completamente online. 

Obiettivi di Accessibilità  

Obiettivo 1: sensibilizzazione degli operatori web sulle tematiche dell’accessibilità e individuazione dei 
responsabili dell’accessibilità e del procedimento di pubblicazione.  
I contenuti del sito sono inseriti dai referenti dei singoli uffici e delle strutture dell’Ateneo. L’utilizzo di un unico 
CMS e di template comuni garantisce l’omogeneità grafica del sito. 
L’accessibilità dei contenuti viene verificata, a campione, dal personale dell’Area Sistemi Informatici e 
Telecomunicazioni (ASIT). L’obiettivo della piena accessibilità di tutti i contenuti è perseguito attraverso la 
formazione e assistenza continua degli operatori che pubblicano informazioni sul sito di Ateneo. Tutto il 
personale che pubblica informazioni deve essere a conoscenza delle regole di accessibilità ed essere in grado di 
utilizzare in maniera adeguata gli strumenti forniti. Per il 2022 l’azione di assistenza già intrapresa negli anni 
precedenti continuerà a favore di tutto il personale coinvolto. Inoltre, nel corso del 2022 verranno formati 
almeno 15 nuovi operatori per un minimo di 4 ore di formazione pro capite. La formazione si terrà in modalità 
mista a seconda delle esigenze operative. 
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Obiettivo 2: Adozione di un sistema automatico di analisi sulle pagine web unive. 
L’analisi puntuale, da parte di un operatore, dei documenti pdf inseriti sul CMS e messi a disposizione degli utenti 
è un’attività molto lunga. L’adozione di un sistema automatico di analisi permetterà all’Ateneo di eseguire analisi 
più veloci e accurate. L’obiettivo per l’anno 2022 è quello di acquisire e mettere in produzione il nuovo sistema 
e analizzare almeno 1000 pagine intervenendo dove necessario per garantire la piena accessibilità.  
 
Obiettivo 3: Verifica soggettiva dell'accessibilità del sito web (DM 8 luglio 2005 – allegato B). 
La verifica soggettiva dell'accessibilità del sito web di Ateneo verrà effettuata attraverso il supporto di un gruppo 
di valutazione costituito da almeno 15 tra studenti e dipendenti. Agli studenti verrà richiesto di svolgere alcune 
attività guidati da alcuni esperti di fattori umani. Nel corso della valutazione verranno raccolti i commenti degli 
utenti e le osservazioni sul loro comportamento, sulla base dei quali verranno definiti gli interventi per 
aumentare usabilità e accessibilità del sito web unive. 
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