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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

Sapienza, Università di Roma

Sede legale (città)

Roma, Piazzale Aldo Moro 5 - 00185

Responsabile
Accessibilità

Dott. Luciano Longhi

Indirizzo PEC
per
comunicazioni

le protocollosapienza@cert.uniroma1.it
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Descrizione dell’Amministrazione
La sapienza è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, cui partecipano a pieno titolo,
nell’ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, personale tecnicoamministrativo, dirigenti e studenti. La “sapienza” è ordinata in forma di istituzione pubblica, dotata di
autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché di autonomia finanziaria e contabile.

La sapienza esplica, in stretta relazione tra loro, le funzioni fondamentali e primarie della ricerca
scientifica e della didattica, organizzando i diversi tipi di formazione di livello superiore,
l’orientamento, l’aggiornamento culturale e professionale, i master e i corsi di alta formazione e le
attività a queste strumentali e/o complementari.
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Obiettivi di accessibilità
Obiettivo
Sito istituzionale

Siti web tematici

Breve
descrizione
dell’obiettivo
Sviluppo e
mantenimento di un
sito istituzionale
accessibile
Monitoraggio ed
adeguamento dei siti
tematici afferenti
all’amministrazione

Formazione
informatica

Pubblicare documenti
accessibili

Conversione in
HTML
dei
documenti

Conversione in HTML
di almeno il 20% dei
documenti informatici

Intervento da realizzare
Il sito istituzionale della Sapienza
rispetta tutti i requisiti di
accessibilità previsti dalla
normativa vigente
Si intende effettuare attività di
costante monitoraggio e ove
necessario di adeguamento
(formazione mirata ai web master)
alla normativa vigente dei siti
tematici afferenti
all’amministrazione
Formazione mirata al personale
che produce documenti informatici
pubblicati online, affinché i
documenti rispettino le regole di
accessibilità in tutto il
procedimento di pubblicazione. In
questo modo i documenti di testo
stampati su carta e
successivamente digitalizzati
tramite scanner verranno sostituiti
con documenti in formato
accessibile.
Convertire almeno il 20% dei
documenti informatici direttamente
in HTML per una maggiore
fruizione del testo, nonché per una
migliore reperibilità dei contenuti
da parte dei motori di ricerca

Tempi di
adeguamento

