
Progetto Inclusione 3.0 
 

Proposta di un piano di sviluppo sostenibile per un 
Ateneo di Macerata Accessibile 

 
 

1. Premessa  
Il presente progetto viene elaborato all’interno del Progetto Inclusione 3.0 e  in ottemperanza 

dei quesiti posti ogni anno dal Miur all’Ateneo ai fini della rendicontazione ministeriale (interventi 
L. 17/99).  

Attualmente lo strumento disponibile per orientare l’accessibilità della popolazione 
studentesca con disabilità negli spazi di Ateneo è usufruibile al seguente link: 
https://www.unimc.it/it/ateneo/amministrazione/area-tecnica/sito-at/percorsi-
accessibili/mappa-percorsi-accessibili-sedi-universita. La pagina dedicata nel sito può essere 
ulteriormente implementata per sviluppare la risposta di Ateneo in favore di un’accessibilità. 
 

2. Obiettivo generale 
Sviluppare un piano di previsione per l’abbattimento delle barriere architettoniche 

dell’Università degli Studi di Macerata. 
 

3. Azioni principali  
 Elaborazione dello stato dell’arte concernente le attuali condizioni di accessibilità 

dell’Ateneo di Macerata. In particolare, si procederà all’individuazione dei punti di accesso 
degli edifici universitari, dei percorsi per il raggiungimento degli spazi accademici e dei 
posti auto accessibili a tutta la popolazione studentesca, anche con disabilità. 

 Progettazione e realizzazione di percorsi multidimensionali per l’orientamento autonomo 
negli spazi delle diverse sedi universitarie da parte degli studenti con disabilità (fisica, 
sensoriale, con Disturbo dello Spettro Autistico).  

 

4. Prodotti attesi 
 Mappa statica di ciascuna sede dell’Ateneo (didattica/servizi ecc.) con indicazioni relative 

agli ingressi accessibili di ogni edificio, ai percorsi per il raggiungimento degli spazi di 
maggior interesse per gli studenti e ai parcheggi disponibili per persone con disabilità. 

 Mappa dinamica virtuale degli spazi universitari di maggior interesse per gli studenti, anche 
con disabilità. 

 Progettazione e sviluppo di una app “Unimc Accessibile 3.0” 
 

5. Strategia di azione 
Le azioni e i relativi prodotti verranno realizzati nella prospettiva dell’Universal Design, 

attraverso l’adozione di un linguaggio accessibile a tutti (verranno adottate modalità comunicative 
di tipo verbale e non verbale).  

Nel complesso, l’approccio assunto nella realizzazione degli strumenti intende promuovere la 
partecipazione nella fase della progettazione e della realizzazione delle persone con disabilità 
(studenti, personale con disabilità, genitori, ecc.).  

Gli strumenti saranno messi a disposizione online sia sotto la voce “Inclusione” che nelle aree 
riservate all’accessibilità dei rispettivi siti-web dipartimentali, nonché sul sito di Ateneo.   

https://www.unimc.it/it/ateneo/amministrazione/area-tecnica/sito-at/percorsi-accessibili/mappa-percorsi-accessibili-sedi-universita
https://www.unimc.it/it/ateneo/amministrazione/area-tecnica/sito-at/percorsi-accessibili/mappa-percorsi-accessibili-sedi-universita


 
 

6. Fasi di realizzazione 
 

1. Analisi dei bisogni. L’analisi dei bisogni verrà realizzata attraverso la predisposizione di un 
questionario Google rivolto a tutta la popolazione studentesca dell’Ateneo, disponibile 
sotto la voce del sito-web “Inclusione”. Attraverso tale format online gli studenti con 
disabilità potranno segnalare eventuali difficoltà e suggerimenti sull’accessibilità degli spazi 
accademici. Le informazioni saranno raccolte dal servizio disabilità dell’Ateneo e 
comunicate all’area tecnica dell’Ateneo.  

2. Analisi dei prodotti utilizzati a livello nazionale e internazionale. In parallelo all’analisi dei 
bisogni, verrà realizzato un report dei maggiori dispositivi progettati per promuoverne 
l’accessibilità degli spazi universitari. 

3. Progettazione. La progettazione riguarderà in un primo momento la realizzazione delle 
mappe statiche degli ingressi di ciascun edificio dell’Università degli Studi di Macerata, dei 
percorsi suggeriti e dei parcheggi disponibili per persone con disabilità. In un secondo 
momento, verrà realizzato un percorso virtuale degli spazi universitari (esterni e interni) di 
maggior interesse per gli studenti con disabilità. Infine, con la fattibilità del finanziamento 
esterno del progetto, si ipotizza la progettazione di una app per tutti gli studenti Unimc 
finalizzata all’orientamento spaziale nelle diverse strutture dell’Ateneo. 

4. Realizzazione. La realizzazione seguirà l’ordine sopraindicato. La realizzazione delle mappe 
dinamico-virtuali riguarderà negli spazi degli edifici il cui accesso è considerato di prioritaria 
importanza per la qualità della vita dello studente (in particolare: aule, biblioteche, servizi, 
servizi sanitari, ascensori).  

5. Sperimentazione. La sperimentazione (dell’effettiva usabilità e accessibilità delle mappe 
statiche e di quelle dinamico-virtuali) verrà realizzata attraverso il coinvolgimento degli 
studenti con disabilità, i quali le potranno direttamente adottare per valutarne l’efficacia e 
per rimandare feedback di miglioramento delle applicazioni.  

6. Validazione. La validazione di entrambi i prototipi delle mappe prodotte (statiche e 
dinamico-virtuali) prenderà in considerazione le diverse tipologie di disabilità presenti tra 
la popolazione studentesca.  

7. Rielaborazione grafico-comunicativa. Gli strumenti/prodotti realizzati verranno proposti 
secondo le modalità e gli stili comunicativi conformi alle linee di Ateneo, grazie alla 
realizzazione grafica dell’ufficio comunicazione.  
 

 

7. Tempi di realizzazione.  

Il progetto ha una durata triennale. Nel primo anno verranno realizzate le mappe statiche, nel 
secondo anno quelle virtuali e nel terzo, previo finanziamento esterno, la costruzione di una app 
per Unimc. 

 

8. Responsabili del Progetto.  

 
Ufficio disabilità e Progetto Inclusione 3.0. Ufficio tecnico di Ateneo. Ufficio Comunicazione. 

 
 
 
 



 
 
 


