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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. Con riferimento a tale 
decreto, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato la Circolare n. 
61/2013, con l’obiettivo di informare le pubbliche amministrazioni sui 
nuovi adempimenti  posti a loro carico, con particolare riferimento 
all’obbligo di pubblicazione nei propri siti web, entro il 31 marzo di ogni 
anno, degli “Obiettivi di accessibilità per l’anno corrente”.
ll contenuto e le modalità di pubblicazione non vengono disciplinati dalla
norma e pertanto, al fine di supportare le pubbliche amministrazioni 
nell’attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi annuali di 
accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale ha predisposto un modello che
ER.GO adotta.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE 

Denominazione 
Amministrazione 

ER.GO – Azienda regionale per il diritto agli studi superiori

Sede legale Bologna
Responsabile 
accessibilità

Roberto Palumbo

Indirizzo PEC per le 
comunicazioni 

info@postacert.er-go.it 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Er.Go è l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna ed è stata 
istituita con legge regionale n. 15 del 27/07/2007, così come modificata dalla legge regionale n. 6 
del 18 giugno 2015.  L'Azienda offre   interventi di sostegno economico attribuiti tramite concorso, 
tra i quali borse  di studio, servizio abitativo, contributi vari (straordinari, per programmi di mobilità
internazionale, ecc.), servizi di informazione, di accompagnamento per  studenti disabili, di 
orientamento al lavoro e servizio di ristorazione a studenti e neolaureati delle Università e degli  
Istituti dell'alta formazione artistica e musicale dell'Emilia -Romagna, studenti e neolaureati 
stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca, a ricercatori e professori 
provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani o stranieri. 

ER.GO ha sempre dimostrato particolare attenzione alle tematiche legate all’accessibilità dei servizi
tramite gli strumenti informatici, con particolare attenzione ai soggetti  con disabilità.

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=all&dl=a6384b8e-2024-0a76-2f50-5587b45df8a6&dl_id=10&dl_t=xml&dl_a=y&ev=0
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=all&dl=a6384b8e-2024-0a76-2f50-5587b45df8a6&dl_id=10&dl_t=xml&dl_a=y&ev=0
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2007;15


Prima del rilascio di nuove funzionalità sul sito web e sui servizi on line vengono effettuati di prassi
test di usabilità e di accessibilità che coinvolgono anche i collaboratori e gli studenti con disabilità.

Il tema dell’accessibilità riguarda anche i diversi servizi on line di ER.GO (domanda on line, chat 
on line, scrivici, dossier studente, ecc.) che permettono agli studenti, disabili e non, di presentare la 
domanda di benefici e di interagire con l’Azienda senza spostarsi da casa.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento 

Sito 
istituzionale 

Mantenere lo stato di 
accessibilità acquisito 

Il sito istituzionale è stato riprogettato nel corso 
del 2015 come logica, grafica e contenuti, 
prestando massima attenzione all’accessibilità, 
attraverso numerosi test.
Verrò quindi realizzata un’attività costante di 
monitoraggio e supervisione, affinchè eventuali 
pagine e sezioni aggiuntive rispettino le regole di 
accessibilità.

Dicembre 2017

Documenti e 
allegati da 
pubblicare sul 
sito

Rendere i documenti e 
gli allegati in formato 
accessibile

Analisi e verifica dei formati  dei documenti 
/allegati nuovi che saranno pubblicati sul sito.

Dicembre 2017

Regolamento 
sicurezza 
informatica e 
accessibilità

Rendere la navigazione
in rete e sui social 
media sicura e 
accessibile 

Redazione di un documento di aggiornamento del
regolamento preesistente, con particolare 
riferimento alla navigazione in rete degli studenti 
nelle residenze e alla social media policy.

Fatto 

Sezioni del sito 
in lingua per 
studenti 
internazionali

Rendere la navigazione
accessibile agli studenti
stranieri 

Revisione dei testi in lingua inglese e francese al 
fine del miglioramento dell’accessibilità del sito 
per studenti internazionali.

Dicembre 2017


