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*) Su questo documento il Dirigente responsabile 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 a tutti gli attori 

coinvolti. Si raccomanda di consultare e verificare online che la versione utilizzata e/o stampata sia l’ultima 

versione disponibile. Le vere e proprie modifiche del documento e quindi gli interventi di aggiornamento 

strutturale e sostanziale del programma saranno indicate nell’apposita pagina riservata in Home » 

Accessibilità del sito www.ersusassari.it 
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BREVE DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

In armonia con quanto disposto dalla Costituzione e ai sensi della Legge Regionale istitutiva, l'ERSU (Ente 

Regionale per il diritto allo Studio Universitario) di Sassari ha lo scopo di attuare e promuovere gli interventi 

per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci e meritevoli iscritti all'Università degli 

Studi di Sassari, al Conservatorio di Musica, all'Accademia di Belle Arti e all'Istituto Superiore di Scienze 

Religione. 

L'ERSU è un Ente strumentale della Regione Autonoma della Sardegna ed è dotato di personalità giuridica di 

diritto pubblico; ha il potere regolamentare e gode di autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria. 

Gli interventi dell’ERSU consistono sia in azioni specifiche, che si attuano per concorso, per studenti capaci e 

meritevoli ma in condizioni economiche disagiate, che in servizi rivolti alla generalità degli studenti 

universitari. 

Le borse di studio sono i benefici monetari per eccellenza. I vincitori di borsa di studio o idonei iscritti ad 

anni successivi al primo, possono usufruire gratuitamente di due pasti giornalieri (studenti fuori sede) o di 

un pasto giornaliero (studenti in sede e pendolari). 

http://www.ersusassari.it/


Gli studenti fuori sede possono inoltre usufruire dei posti alloggi nelle residenze universitarie o in 

alternativa ricevere un integrazione alla borsa di studio in denaro. L’ERSU mette a disposizione degli 

studenti 570 posti letto circa divisi tra residenze universitarie e appartamenti. Le borse di studio erogate 

sono state nell'anno accademico 2014/2015 n. 1024   a fronte di uno stanziamento complessivo di € 

3.387.000.  Gli studenti fuori sede non beneficiari di borsa di studio, in possesso dei requisiti di merito e 

reddito, possono partecipare al concorso per il contributo "fitto casa". Nell'anno accademico 2014/2015 

sono stati pagati  n. 402 contributi per 1.500 euro.  Il servizio ristorazione, garantito a Sassari dalle due 

mense a gestione diretta site in via Padre Manzella (120 posti) e via dei Mille (440 posti), realizza menù 

elaborati in base alle ricette tradizionali regionali che tengono conto delle eventuali intolleranze alimentari 

degli studenti nonché delle esigenze di vegetariani e vegani, con una fornitura media di 1.000 pasti al 

giorno; 

I controlli sull'attività dell'Ente sono effettuati secondo le disposizioni della L.R. del 15 maggio 1995, n. 14 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

 INTRODUZIONE 

 Il documento è prodotto ai sensi del l’art. 9 comma 7 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori misure 

urgenti per la crescita del Paese, (“Decreto Crescita 2.0”) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, 

L. 17 dicembre 2012, n. 221. (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).  Lo scopo di questo documento è quello di formalizzare, come previsto 

dal decreto di cui sopra, gli obiettivi di accessibilità dell' ERSU SS per l'anno 2016. Particolare attenzione in 

questo senso viene data alle problematiche dell’accessibilità intese anche come rimozione delle barriere 

tecnologiche che limitano l'accesso delle persone con disabilità alle informazioni e alle risorse presenti. Il 

piano di accessibilità dell’ERSU SS si sviluppa su diverse aree di intervento: quella del sito web, quella dei 

documenti, dei servizi e delle applicazioni on-line, dei servizi dedicati specificatamente alla disabilità. 

 

ACCESSIBILITA' AL SITO 

 Il sito è in continuo aggiornamento e al suo interno si riserva la massima attenzione  all'accessibilità e la 

compatibilità delle sue pagine web con tutti i sistemi per la navigazione in Internet accessibili alle persone 

con disabilità. A tale proposito l’ERSU SS ha provveduto alla richiesta di verifica e validazione di accessibilità 

del sito come richiesto dagli organi competenti e nel 2013 ha ottenuto di esporre lo specifico logo W3C 

(riprodotto nella Home Page) che attesta il superamento del requisito di accessibilità standard per il sito ai 

sensi dell'art. 8 del DPR 1 marzo 2005, n. 752 . Obiettivi Mantenimento dei criteri e dei requisiti di 

accessibilità e relativo aggiornamento. 

In sostanza sono state seguite tutte le linee guida WCAG  (Web Content Accessibility Guidelines) 1.0 

tracciate dal W3C (World Wide Web Consortium) all'interno del WAI (Web Accessibility Initiative) per il 

livello A, ma vengono rispettate anche numerose priorità comprese nel livelli AA e AAA. Alcuni punti stabiliti 

dal WCAG possono essere soggettivi: pur essendo sicuri di averli rispettati, siamo consapevoli che 

potrebbero esistere casi particolari in cui la loro interpretazione potrebbe risultare differente. I CSS presenti 

nel sito sono stati validati con il W3C CSS Validation Service applicando il profilo CSS 3 e il risultato della 

validazione sinattica è risultato positivo nel 100% dei casi. Si garantisce la leggibilità completa delle pagine 



del sito da parte degli utenti con disabilità. Gli operatori incaricati di pubblicare contenuti su web sono stati 

formati con corsi informatici specifici mirati al corretto inserimento per garantire l’accessibilità delle pagine 

e dei documenti web realizzati. Da Aprile 2015, anche al fine di rispondere agli obiettivi di accessibilità 

2014, è stato attivato un sistema di controllo che prevede la verifica periodica dell’accessibilità dei contenuti 

pubblicati sul web. 

Il nuovo sito aggiornato è stato realizzato con la tecnica del Responsive Web Design ovvero secondo un 

approccio per il quale la progettazione e lo sviluppo si adattano al comportamento e all’ambiente 

dell’utente in base a fattori come le dimensioni dello schermo, la piattaforma e l’orientamento del device 

(smartphone, tablet, etc.) utilizzato. 

 

DOCUMENTI 

L’ERSU SS ha attivato ogni azione utile atta a garantire la completa accessibilità alle pagine del sito e a tutti i 

file da parte dei disabili anche attraverso programmi dedicati che trasformano le immagini in file leggibili. 

Buona parte dei documenti sono scaricabili e quelli provenienti da scansioni cartacee sono in fase avanzata 

di eliminazione. È comunque intenzione dell’ERSU SS organizzare percorsi di formazione per garantire 

un’elevata qualità di fruizione dei documenti pubblicati da parte degli utenti in condizione di disabilità . 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ ATTUATI NEL 2015 

L’ERSU SS ha già organizzato nel 2015 dei corsi di formazione e aggiornamento interno per il 

personale dell’Ente sulle tematiche e le normative dell’accessibilità, della qualità dei siti delle PA e 

per la pubblicazione di documenti accessibili sul sito. 

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2016 

OBIETTIVO BREVE DESCRIZIONE INTERVENTO TEMPISTICHE 
    

Valutazione accessibilità 
del sito 

Valutazione 
dell’accessibilità  e 
analisi degli interventi 
correttivi 

Redazione documento 
degli interventi correttivi 

6 mesi 

Individuazione del 
Responsabile 
accessibilità   del sito 

Individuare il 
responsabile 
dell’accessibilità per il 
sito 

Rendere disponibile sul sito 
dell’Ente l’indicazione del 
responsabile dell’accessibilità 
e suo contatto email. 

3 mesi 

 

 

 

 

 


