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   Su	
   questo	
   documento	
   l'Università	
   si	
   riserva	
   di	
   effettuare,	
   quando	
   necessario,	
   interventi	
   di	
   "micro-‐revisioni"	
   tesi	
   a	
   correggere	
   eventuali	
   refusi,	
   errori	
  
formali,	
  formattazioni	
  e	
  soprattutto	
  ad	
  aggiungere	
  annotazioni,	
  precisazioni	
  e	
  quanto	
  	
  necessario	
  per	
  favorire	
  la	
  leggibilità	
  del	
  documento.	
  	
  
Si	
  raccomanda	
  di	
  consultare	
  e	
  verificare	
  online	
  che	
  la	
  versione	
  utilizzata	
  e/o	
  stampata	
  sia	
  l’ultima	
  versione	
  disponibile.	
  	
  
Eventuali	
  modifiche	
  strutturali	
  e	
  sostanziali	
  del	
  documento	
  saranno	
  indicate	
  nell’apposita	
  pagina	
  riservata	
  Home › Amministrazione trasparente › Altri
contenuti › Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati	
  (attualmente	
  in	
  fase	
  di	
  aggiornamento)	
  del	
  portale	
  www.uniba.it.	
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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

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Sede legale (città)

BARI

Responsabile
Accessibilità

DA NOMINARE

Indirizzo PEC
per le
comunicazioni

universitabari@pec.it
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DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, tra le più prestigiose del sud Italia, è stata fondata
nel 1925 e, di recente, è stata intitolata all’insigne statista Aldo Moro che, laureandosi in
Giurisprudenza nell’Ateneo barese, ha insegnato per alcuni anni Diritto penale.
L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro realizza le proprie finalità di formazione e di
organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore e persegue i propri fini
istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale, ai quali
garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti dalle forme
statutarie e regolamentari.
L’Ateneo comprende 24 Dipartimenti, la Scuola di Medicina, 15 Centri interdipartimentali di
ricerca, 1 Centro di eccellenza nella ricerca, 10 Centri di servizio, un Sistema bibliotecario di
Ateneo e 35 biblioteche, 5 Musei, 31 Laboratori informatici, un Centro linguistico di Ateneo.
Offre 115 Corsi di laurea e laurea magistrale, 74 Corsi di dottorato, 6 Corsi di
perfezionamento e di formazione permanente e 27 Master di primo e secondo livello.
L’attività formativa e di ricerca dell’Università di Bari si svolge in tre sedi: Bari, Taranto e
Brindisi.

I SITI WEB DELL’UNIVERSITA’ DI BARI
Il web di Ateneo è composto da vari siti:
-‐

Portale istituzionale
Il sito web UNIBA.IT è il portale istituzionale dell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro e contiene le informazioni di carattere generale e i contenuti minimi previsti dalla
legge. In esso sono integrati, inoltre, i siti che afferiscono a singole strutture o a
specifici progetti.
Il sito è disponibile anche in versione inglese come sito a sé stante con informazioni
selezionate appositamente per un pubblico internazionale.

-‐

Portale intranet
La intranet di Ateneo consente un accesso riservato a siti che contengono informazioni
e servizi a uso interno dell’Università di Bari.
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-‐

Siti integrati in UNIBA
Sono i siti di Dipartimenti, Centri di ricerca e di servizi, Corsi di studio, siti web Docenti,
Sistema bibliotecario e alcuni siti tematici. Tutti i siti realizzati sulla piattaforma di
Ateneo si basano su un modello strutturale comune per tipologia.

-‐

Servizi online
L’Ateneo si serve inoltre di applicazioni web che consentono di gestire online sia
servizi di base che processi legati a determinati ambiti.
Ø Posta elettronica Uniba per il personale
Ø Posta elettronica Uniba per gli studenti
Ø Segreteria studenti online: per la gestione della carriera degli studenti
dall’iscrizione alla laurea
Ø Piattaforma di job placement e collegato lavoro
Ø Cedolini web: visualizzazione degli stipendi mensili e del CUD
Ø Servizio di rubrica
Ø Presenze web: gestione delle presenze del personale tecnico amministrativo
Ø Accesso a cataloghi di biblioteche, banche dati e periodici elettronici
Ø Protocollo informatico TITULUS
Ø Servizio buoni pasto per il personale tecnico amministrativo
Ø Piattaforma per la gestione della documentazione relativa agli organi collegiali
Ø Reclutamento: applicativo per la gestione delle procedure concorsuali per
l’assunzione di personale tecnico amministrativo,
Ø Area Personale docente: applicativo per la gestione di bandi di selezione per
ricercatori, e assegnisti di ricerca
Ø Bandi di lavoro: applicativo per la pubblicazione di bandi di lavoro autonomo e
avvisi di vacanza di insegnamento
Ø Trasparenza: applicativo per la pubblicazione di incarichi a consulenti e
collaboratori e incarichi e autorizzazioni al personale interno
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Ø Rilevazioni: form per la rilevazione di segnalazioni, reclami, livelli di
soddisfazioni dell’utenza e per la gestione di modulistica on line.
L’Ateneo adotta la Piattaforma Open Source Content Management System Plone. Il sito web
istituzionale, insieme ai siti e agli applicativi integrati in UNIBA, sono stati progettati in modo
da avere accessibilità e usabilità ottimali, in conformità alle linee guida sull'accessibilità dei
contenuti web (WCAGv1.0).
L’obiettivo è quello di sviluppare un sito web chiaro e semplice da usare per chiunque.
Per la piattaforma Open Source Content Management System Plone, sono stati usati
XHTML 1.0 e CSS conformi alle specifiche dettate dal W3C. Si è cercato di ottenere il livello
AA di accessibilità secondo il metro di misura stabilito dalla versione 1.0 del WCAG.

SERVIZI PER GLI STUDENTI DISABILI
L’Ufficio Disabilità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha l’obiettivo di facilitare
l’inclusione degli studenti diversamente abili nell’ambito delle attività didattiche, associative e
culturali presenti nell’Ateneo e di favorire la piena integrazione degli stessi.
Gli studenti con disabilità superiore al 66% sono esonerati dal pagamento di tasse e
contributi, mentre gli studenti con disabilità compresa tra il 45% ed il 65% corrispondono il
50% delle tasse e contributi dovuti.
I servizi vengono concordati con gli studenti in base alle singole esigenze personali e
didattiche e sono realizzati anche tramite rapporti convenzionali con enti e aziende presenti
sul territorio (es. Ente Nazionale Sordi, Azienda Municipalizzata di trasporto urbano).
Questi i servizi offerti:
Ø Servizio di orientamento in entrata e di orientamento al lavoro e placement;
Ø Tutorato didattico;
Ø Servizio “studenti Senior” (accompagnamento a lezione e ad attività seminariali
e culturali organizzate dall’Ateneo,
disbrigo di pratiche amministrative,
reperimento materiale didattico, ecc.) svolto da studenti iscritti dal 2° anno fino
al 1° fuori corso e da volontari del Servizio Civile Nazionale selezionati per la
realizzazione di specifici progetti di assistenza;
Ø Servizio di trasporto urbano;
Ø Servizio di interpretariato della lingua dei segni;
Ø Fornitura, su richiesta degli studenti interessati, di strumentazione tecnologica
ed informatica (tastiere braille, software specifici, registratori, ecc.);
Ø Aree di parcheggio riservate;
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Inoltre, ogni Dipartimento di Ricerca ha nominato un docente a cui gli studenti diversamente
abili possono rivolgersi per individuare specifiche modalità didattiche per sostenere gli esami
di profitto.
L’Ateneo estende alcuni dei suddetti servizi anche al personale diversamente abile e fornisce
agli stessi la strumentazione tecnologica ed informatica necessaria per lo svolgimento delle
attività lavorative.

POSTAZIONI ACCESSIBILI PER GLI STUDENTI
Attualmente l’Ateneo di Bari dispone di n. 2 isole didattiche attrezzate per le esigenze di
studenti diversamente abili.
Per il polo scientifico l’aula multimediale è sita presso il Dipartimento di Informatica mentre
per il polo umanistico l’aula è collocata nella sede del Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti,
Italianistica e Culture comparate.
Entrambe le isole didattiche dispongono delle seguenti attrezzature:
N. 1 POSTAZIONE NON VEDENTI
Hardware:
Scanner
Display Braille - 40 caratteri
Embosser - stamp. Braille
Software:
Virgo - lettore di schermo anche in ambiente Windows (sintesi vocale) + riga Braille
integrati
Duxbury - Traduttore Braille - converte documenti in Braille e pilota l'embosser
Kurzweil - Interprete vocale di documenti (in digitazione, digitati o acquisibili da
scanner)
N. 2 POSTAZIONI DISABILI MOTORI
Hardware:
Winking - tastiera espansa
Roller - simil mouse
Joystick - simil mouse
Handsoff click - sensori (sostituiscono i pulsanti del mouse in difetto o assenza degli
arti)
Tracker 2000 - puntatore all'infrarosso (sostituisce il mouse in difetto o assenza degli
arti)
Software:
Handsoff - griglia e/o tastiera a schermo virtuale in associazione ai sensori
Magic cursor - interprete per Windows del puntatore all'infrarosso (Tracker 2000)
Screen Doors - tastiera a schermo virtuale a predizione
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Dragon naturally speaking pro. - riconoscimento vocale e dettatura testi
N. 1 POSTAZIONE AUDIOLESI
Hardware:
Dragon naturally speaking mobile - registratore vocale portatile
Software:
Dragon naturally speaking pro. - riconoscimento vocale e dettatura testi.
Inoltre, nella sede del Dipartimento di Lettere lingue arti. Italianistica e culture comparate
sono disponibili ulteriori due scanner modello “MAESTRO” ed una stampante braille
EMPRINT SOPTDOT.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve
descrizione
dell’obiettivo

Sito istituzionale

Monitoraggio del sito

Sito istituzionale

Monitoraggio degli
applicativi

Sito istituzionale

Test di navigazione

Siti web tematici

Revisione grafica e
contenutistica

Formazione
informatica

Realizzazione
incontri formativi

Postazioni di
lavoro

Predisposizione
postazioni
informatiche
accessibili

Responsabile
dell’accessibilità

Formalizzazione del
ruolo di responsabile
dell’accessibilità

Intervento da realizzare
Verifica dei requisiti di accessibilità del sito
e controllo dei documenti pubblicati su
web con particolare attenzione
all’accessibilità dei file resi disponibili
online.
Individuazione delle policy di verifica e
controllo per l’attivazione di un sistema di
monitoraggio dell’accessibilità degli
applicativi presenti sul sito istituzionale.
Realizzazione di verifiche empiriche con
utenti disabili per test di accessibilità del
sito con utenti reali.
Revisione dei siti integrati in UNIBA al fine
di rispettare i requisiti di accessibilità
previsti dalla normativa vigente sia per
quanto riguarda il layout grafico che per
quel che riguarda i documenti pubblicati.
Attivazione di corsi di formazione
sull’accessibilità rivolti ai dipendenti che
operano sui siti web.
Implementazione di almeno 4 postazioni,
predisposte con attrezzature informatiche
specifiche per studenti portatori di
disabilità visiva e uditiva, presso il Centro
Polifunzionale per gli Studenti e presso il
Settore Disabilità.
Individuazione e nomina del responsabile
per l’accessibilità a seguito di un’attenta
valutazione delle figure professionali
presenti all’interno dell’Ateneo.

Tempi di
adeguamento

Marzo 2015

Marzo 2015

Dicembre 2014

Giugno 2015

Giugno 2015

Dicembre 2014

Dicembre 2014
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