
DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ SITO WEB

Sezione 1 - Contenuti in ottemperanza alla Decisione di 
esecuzione UE 2018/1523

L’Università degli Studi di Genova si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente 
al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. La presente dichiarazione di accessibilità si applica al sito https://alloggi.studenti.unige.it/.
 
Stato di conformità: parzialmente conforme
Questo sito web è parzialmente conforme ai requisiti previsti dall’allegato A alla norma UNI EN 
301549:2018 (WCAG 2.1) e ai requisiti ex allegato A DM 5 luglio 2005 (WCAG 2.0) in presenza di 
contenuti caricati da utenti esterni.

Contenuti non accessibili
I contenuti di seguito elencati potrebbero non essere accessibili per il seguente motivo:
a) inosservanza del D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 limitatamente ai testi, alle immagini e ai commenti degli 
annunci caricati da utenti esterni
a) inosservanza del D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 limitatamente alla definizione dei landmark della 
maschera di login gestita dal CMS che viene aggiornata automaticamente per motivi di sicurezza 
informatica
 
Redazione della dichiarazione di accessibilità
La presente dichiarazione è stata redatta il 19/09/2019.
La valutazione del sito web cui si applica la dichiarazione è stata effettuata con il validatore automatico 
Ainspector sviluppato con la collaborazione della University of  Illinois, Urbana-Champaign 

Feedback e informazioni di contatto
Per segnalare i casi di mancata conformità e per richiedere informazioni e contenuti che sono esclusi 
dall'ambito di applicazione della direttiva, si può contattare via e-mail sdr@comunicazione.unige.it
La richiesta verrà gestita dal Servizio e-learning, multimedia e strumenti web

Procedura di attuazione
In caso di risposta insoddisfacente a qualsiasi notifica o richiesta trasmessa a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera b), della direttiva, la procedura di attuazione prevede il ricorso al Difensore Civico 
Digitale.
Il Difensore Civico Digitale può essere contattato tramite il sito web 
https://difensorecivicodigitale.gov.it

Sezione 2 - Informazioni richieste da AGID 
1. La data di pubblicazione del sito web: 01/08/2019
2. Il numero di dipendenti con disabilità presenti nell’amministrazione -
3. Il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità -
4. Il “responsabile dei processi di integrazione” (art. 39-ter del D.lgs n. 165/2001)  

a. è prevista nella struttura: no
b. è stato nominato dal soggetto erogatore: -

5. La percentuale di spesa prevista nel piano di bilancio di previsione in materia di accessibilità -
6. CMS utilizzato per il sito web: WordPress


