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Data, 

 

OGGETTO: Accessibilità delle procedure per il voto elettronico negli Atenei. 

 

Gentili tutti e tutte, 

scriviamo a nome della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD) e 

della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane, per sottoporre alla Vostra 

attenzione il tema dell’accessibilità delle procedure per il voto elettronico in occasione delle tornate elettorali 

che si svolgono negli Atenei, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal CINECA e certificati dal MIUR. 

In particolare, ci è stato segnalato che, in passato, alcuni colleghi e colleghe con disabilità hanno 

sperimentato situazioni di disagio nell’espressione del voto. Tale circostanza è dovuta a svariati motivi: la 



necessità, di recarsi alle postazioni per il voto collocate talvolta in sedi non accessibili e/o distanti, l’assenza 

di tecnologie assistive adeguate sui personal computer dedicati alle operazioni di voto (assistenti vocali, 

videoingrandimento, ecc.), la difficoltà nella lettura della password consegnata per l’accesso, ecc. 

Tutto ciò crea gravi difficoltà alle persone con disabilità, che spesso devono ricorrere al voto assistito 

In ragione di quanto esposto, chiediamo agli Atenei di assumere ogni iniziativa utile e a codesto 

Consorzio di promuovere gli opportuni adeguamenti tecnici, al fine di rendere l’espressione del voto in 

autonomia pienamente accessibile a tutte le persone, comprese quelle con disabilità.  

Auspicando che tale richiesta trovi favorevole accoglimento al fine di rendere gli Atenei luoghi 

pienamente inclusivi, cogliamo l’occasione per inviare i migliori saluti. 

 

 

Marisa Pavone 

Presidente Conferenza Nazionale Universitaria dei 

Delegati per la Disabilità 

Patrizia Tomio 

Presidente Conferenza Nazionale degli Organismi 

di Parità delle Università italiane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Recapiti: 

 

Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità 

COMPLETARE 

 

Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane 

c/o Università degli Studi di Trento 

Via Calepina, 14 - 38122 TRENTO 

Tel. 0461 281144 – 334 6990283 

E-mail: cpo@unitn.it 


