DATI QUESTIONARIO SULL’ACCESSIBILITÀ
SOTTOPOSTO ALLA COORTE DI STUDENTI CON DISABILITÀ/DSA A.A. 2018/19

DSA

1

Barriere - Dipartimento
SFBCT

GIURISPRUDENZA

rumore/confusione

1

luci fastidiose

1

posti a sedere non
utilizzabili

1

personale impreparato

1

scale non segnalate con
pavimentazione tattile

1

assenza di indicazione in
braille delle aule e relativa
funzione all’interno
dell’edificio

1

due rampe di scale per
arrivare a ufficio docente

1

scale per salire i piani
superiori, assenza di
ascensore o altri ausili

1

2

Barriere - Aule
STUDI UMANISTICI

troppo piccole

1

SFBCT

illuminazione

2

posti a sedere inaccessibili

1

assenza segnalazione aule
in braille

1

assenza lavagna elettronica

1

3

Barriere - Servizi Bibliotecari dei Dipartimenti
STUDI UMANISTICI

SFBCT

materiale non compatibile ai
miei metodi di studio

1

scale

1

non presenza scanner ocr

1

assenza manuali o articoli in
formato digitale

1

4

Barriere - Servizi informatici dei Dipartimenti
STUDI UMANISTICI

aula troppo piccola

1

Barriere - Servizi Igienici Dipartimento
SFBCT

non ideali per genere non
binario (persone unisex)

1

STUDI UMANISTICI

sporchi

1

SPOCRI

porte strette e scalini

1

5

Barriere - altre sedi lezioni
CONFURTIDI

non è accessibile

1

scale

1

6

FONDAZIONE COLOCCI

scale

1

SEGRETERIA STUDENTI

scale

1

UFFICIO ORIENTAMENTO
E DIRITTO ALLO STUDIO

difficile da trovare e
complicato accedervi

1

Barriere - Uffici e altre sedi

7

UFFICIO TIROCINI

persona sgarbata, di poco
aiuto (grande barriera per
una persona autistica)

Barriere - Viabilità

mancanza di parcheggi

5

il trasporto urbano è mal organizzato, pochi
mezzi pubblici

2

scale

2

presenza di ostacoli sui marciapiedi

2

ciottoli

1

marciapiedi stretti

1

buche

1

pavimentazione con sanpietrini

1

8

1

Barriere - Mezzi di trasporto

Servizio urbano

non accessibili/assenza di
pedane adeguate alla salita
e alla discesa

4

fermata lontana

1

attesa elevata

1

assenza sintesi vocale per
segnalare la fermata e la
linea di bus sia in autobus
che sulla strada

1

Suggerimenti/considerazioni generali

banchi aule non adatti alle persone in
carrozzina, non comodi per la scrittura

2

abbattimento barriere di comunicazione

1

rendere il personale dei dipartimenti
informato sulla disabilità e dei servizi a essi
preposti

1

inserire studenti/persone con disabilità nelle

1

9

strutture universitarie
richiesta di un bagno esclusivamente
riservato

1

aumentare orari autobus

1

aumentare il controllo dello stato delle aule
e dei servizi igienici

1

autobus gratuiti per persone con disabilità
motoria

1

concentrare le lezioni di un corso in
un’unica sede per evitare spostamenti

1

monitoraggio delle barriere in tutte le sedi
dell’Ateneo

1

rendere più accessibili i luoghi di cultura e
divertimento

1

investire risorse economiche per rendere
più accessibili i mezzi pubblici

1

pedoni o scivoli per facilitare il passaggio
sulle vie

1

essere chiamati per primi agli appelli degli
esami

1

10

mappa ingressi e percorsi accessibili
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dipartimenti e scuole

DIP. DI SCIENZE POLITICHE DELLA COMUNICAZIONE
E DELLE RELAZONI INTERNAZIONALI (0002)
2. palazzo Ex Loggia del Grano, via Don Minzoni 22/A
DIP.ECONOMIA E DIRITTO
3A Ex Seminario, piazza Strambi 1 (0008)
3B Palazzo Chiappini, via Crescimbeni 14/20 (0055)
3C ex camera di commercio, via Armaroli 43 (0068)
DIP. STUDI UMANISTICI, LINGUE, MEDIAZIONE,
STORIA, LETTERE E FILOSOFIA
Ex Tribunale/ex Carceri, via Garibaldi 20 (0005)
cortile ex carceri maschili/femminili (0005)
Ex Carceri femminili, via Illuminati 4 (0005)
palazzo Ugolini, corso Cavour 1 (022)
palazzina via Morbiducci 40 (0023)
palazzo De Vico, p.zza C.Battisti 1 (0027)
palazzina ex Cuturfidi srl (0072)

DIP.SCIENZE DELLA FORMAZIONE, DEI BENI
CULTURALI E DEL TURISMO (0048)
5A Polo Bertelli, c.da Vallebona 2

(0024)

a

10

14

(0066)

contrada Vallebona

(0063)

DIP. DI GIURISPRUDENZA (0001)
1A. sede Giurisprudenza, piaggia dell’Università 2
1B. sede Giurisprudenza, vicolo Scuole 7
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16

(0067-0068)

centri di servizio e centri di ricerca
SEGRETERIE STUDENTI - INFO POINT (0002)
6. giardino mazzini via Don Minzoni
DIDATTICA E ORIENTAMENTO (ADOSS) (0012)
CENTRO LINGUISTICO d’ATENEO (CLA)
7. palazzo Compagnoni delle Lune, via Don Minzoni 17
AREA RAPPORTI INTERNAZIONALI (ARI) (0009)
8. via Pescheria Vecchia 22
CENTRO ATENEO SERVIZI BIBLIOTECARI (CASB) (0010)
9. palazzo Ex Mutilato, p.zza Oberdan 5
CENTRO EDIZIONI UNIVERSITA’ (EUM) (0071)
10. corso della Repubblica 51

aule, laboratori interdipartimentali
AUDITORIUM UBIBANCA (0066)
14. via Padre Matteo Ricci 8

(0033)

POLO D.PANTALEONI (0009)
15. via Pescheria Vecchia 22
16. via Armaroli 9

12

residenze/alloggi gestione UNIMC

(0048)

POLO RESIDENZIALE MATTEO RICCI (0063-0064-0065)
17-18-19. Tanzi, Lombroso,Rossa; via Indipendenza 10
FORESTERIA VIA CRISPI (0006)
20. via Crispi 76
uffici amministrazione

CENTRO INFORMATICA D’ATENEO (CSIA) (0045)
11. palazzo Accorretti, vicolo Tornabuoni 64

RISORSE UMANE, AMMINISTRAZIONE (0031)
21 palazzo Ciccolini, via XX settembre 5

CENTRO DOCUM. E RICERCA SUL LIBRO (CESCO) (0033)
MUSEO DELLA SCUOLA
12. centro direzionale, via Carducci 63

RETTORATO DIREZIONE GENERALE(0060)
AFFARI GENERALI
22 palazzo Romani Adami, via Crescimbeni 32

ISTITUTO CONFUCIO (0067)
13. via Armaroli 43

AREA RAGIONERIA(0066)
23 c.so della Repubblica 38
SERVIZI TECNICI E INFRASTRUTRTURE
p.zza Oberdan 3 (041)

5A
altre sedi
LOCALI EX PASQUALI (0039-0040)
vicolo Scuole 8, via Santa maria della Porta 62
DEPOSITO VICOLO BARNABITI (0024)
vicolo Barnabiti 14
CUS (0032)
via Valerio 69
AUDITORIUM SAN PAOLO (0011)
piazza della Liberta’ 1, INAGIBILE
DIP.ECONOMIA (0004)
via Crescimbeni 20, INAGIBILE

03 PIANO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE _ ANALISI CRITICITA' AI SENSI DEL DM 236/1989 e Dpr 503/1996
Denominazione del complesso/compendio

ingresso

Denominazione del bene

analisi accessibilià ai sensi del rispetto del DM 236/1989 e Dpr 503/1996

Dipartimento/Centro
STATO

DIPARTIMENTI E SCUOLE

[0001]

CENTRI DI SERVIZIO E RICERCA
AULE
RESIDENZE
ALLOGGI
AMMINITSRAZIONE

via don minzoni

[5]

sede di Giurisprudenza

Piaggia dell'Università

[2]

Dipartimento di Giurisprudenza

Giurisprudenza

[0002]

Ex loggia del Grano

dip. di scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni
internazionali

Via Don Minzoni

[0008]

Ex seminario p.zza Strambi

ex seminario

[0055]

Palazzo Chiappini

[0068]

locali Camera di Commercio

(22/A)

Scienze Politiche, della Comunicazione e dei Relazioni
Internazionali

Piazza Francesco Maria Strambi

[1]

Dipartimento di Economia e Diritto ‐ Dipartimento di
Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni
Internazionali

palazzo via Crescimbeni 14

Via Crescimbeni

[14]

Dipartimento di Economia

via Armaroli

[43]

[0005]

Ex tribunale, Ex carceri maschili/femminili

Ex tribunale‐ Ex carceri maschili Dipartimento

Via Giuseppe Garibaldi

[20]

parcheggi riservati

bagni riservati

Non accessibile. Presenza di gradino all'ingresso

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

non presente

Non accessibili gli ingressi da Via don Minzoni ( reparto ex Mediacina legale) e da Vicolo Scuole per
Direzione Dipartimento.
Piani superiori porzione sud‐est accessibili con ascensore /montascale primo piano ala nord‐ovest
(antica biblioteca, diritto ecclesiastico, etc..), istituto medicina legale

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

presenza di almeno un bagno
attrezzato

presenza di corte privata per parcheggio esclusivo

presenza di almeno un bagno
attrezzato

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

presenza di almeno un bagno
attrezzato

Non accessibile la sala lettura al secondo piano e ufficio 3°piano
Piani superiori accessibili con ascensore/ montascale .

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

presenza di almeno un bagno
attrezzato

Accessibile
Piani superiori accessibili con ascensore/ montascale .

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

presenza di almeno un bagno
attrezzato

piano terzo:bagni, locale ristoro; piano seminterrato:locali RUM primo piano: studi docenti

locali al piano terra per la presenza di tre gradini (aula F, aula L1, ufficio). Non accessibili blocco uffici
livello ribassato

Economia e Diritto

[0022‐0023]

ALTRE SEDI

AULA 5, via don minzoni

CRITICITA'

ex carceri femminili

via Illuminati

[4]

palazzina via Morbiducci

Via Mario Morbiducci

[42]

Complesso Tucci ‐Ugolini
palazzo Ugolini

Corso Cavour

[2‐4]

Accessibile
Piani superiori accessibili con ascensore/ montascale .
Accessibile
Piani superiori accessibili con ascensore/ montascale .
Accessibile solo piano terra e piano primo; secondo non accessibile
Studi Umanistici.Dip.to di Lingue, Mediazione, Storia,
Lettere, Filosofia

Accessibile solo piano terra e i locali della biblioteca. Il secondo e terzo piano è inaccessibile

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica
non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

presenza di almeno un bagno
attrezzato
presenza di almeno un bagno
attrezzato

presenza di corte privata per parcheggio esclusivo

presenza di almeno un bagno
attrezzato

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

presenza di almeno un bagno
attrezzato

[0027]

Palazzo de Vico

palazzo De Vico

Piazza Cesare Battisti

[1]

Non accessibile. Locali dal primo piano senza ascensore/montascale

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

non presente

[0072]

ex Cuturfidi COOP A.R.L

uffici dipartimento di Studi Umanistici

via Colli di Montalto

[8]

Non accessibile. Presenza di gradino all'ingresso. Privo di ascensore

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

non presente

[0048]

Polo Luigi Bertelli

Polo didattico "Luigi Bertelli"

Contrada Vallebona

[2]

Accessibile
Piani superiori accessibili con ascensore/ montascale .

presenza di corte privata per parcheggio esclusivo

presenza di almeno un bagno
attrezzato

[0002]

Ex loggia del Grano

segreterie dip. di scienze politiche, della comunicazione, giurisprudenza,
economia e diritto, info point ADOSS

Via Don Minzoni, giardino Mazzini

Accessibilità limitata.
L'ingresso ai locali è consentito tramite passaggio dal cortile esterno in ghiaia, il cui fondo
discontinuo è poco adatto al passaggio di carrozzine.

presenza di corte privata per parcheggio esclusivo

presenza di almeno un bagno
attrezzato

[0012]

Compagnoni delle Lune

Palazzo Compagnoni dell Lune

via don Minzoni

[17]

Area per la Didattica, l'Orientamento e i Servizi per gli
Studenti ‐ Area Ricerca e Internzionalizzazione

Accessibile
Piani superiori accessibili con ascensore/ montascale .

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

presenza di almeno un bagno
attrezzato

[0009]

Palazzo Pescheria vecchia

Palazzo Pescheria Vecchia_ex Sardellini Monachesi

Via Pescheria Vecchia

(8)

Area Rapporti Internazionali

Un Ufficio del piano primo e del piano secondo inaccessibile
Piani superiori accessibili con ascensore/ montascale .

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

presenza di almeno un bagno
attrezzato

[0010]

Ex Mutilato

palazzo ex‐mutilato

Piazza Guglielmo Oberdan

[4‐5]

casb / biblioteca centrale d'Ateneo

Accessibile piano terra e biblioteca sbriccoli.
Gli uffici ai piani superiori restano inaccessibili .

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

presenza di almeno un bagno
attrezzato

[0071]

locali Camera di Commercio

ex enoteca

c.so della Repubblica

[51]

Eum

Accessibile.
Piani superiori accessibili con ascensore/ montascale .

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

presenza di almeno un bagno
attrezzato

[0045]

Palazzo Accorretti

uffici amministrativi 2°‐3° piano (448 mq)

vicolo tornabuoni

[64]

Centro Servizi Informatici Ateneo

Accessibile.
Piani superiori accessibili con ascensore/ montascale .

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

presenza di almeno un bagno
attrezzato

[0033]

Centro Direzionale

centro direzionale, CESCO

Via Giosuè Carducci

[63]

Centro di documentazione e ricerca sulla storia del
libro scolastico

Accessibile con rampa esterna e ascensore.

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

presenza di almeno un bagno
attrezzato

[0067]

locali Camera di Commercio

Istituto Confucio

via Armaroli

[43]

Istituto Confucio

Accessibile.
Piani superiori accessibili con ascensore/ montascale .

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

presenza di almeno un bagno
attrezzato

[0009]

Polo Diomede Pantaleoni

polo D.Pantaleoni

Via Armaroli

(28‐30)

aule / laboratori informatici

Accessibile
Piani superiori accessibili con ascensore/ montascale .

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

presenza di almeno un bagno
attrezzato

[0068]

Locali UBI BANCA

Sala convegni

via Padre Matteo Ricci

[8]

Aditorium

Accessibile
L'ingresso viene attrezzato con rampa mobile in occasione di eventi .

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

presenza di almeno un bagno
attrezzato

[0063]
[0064]
[0065]

Ex‐Cras, Polo Matteo Ricci

Ex Cras, palazzina Rossa
Ex Cras, padiglione Tanzi
Ex Cras, padiglione Lombroso

Viale dell'Indipendenza

[10]

foresteria

Accessibile
Piani superiori accessibili con ascensore/ montascale .

[0006]

Foresteria via Crispi

foresteria via Crispi

Via Francesco Crispi

[76]

foresteria

Non accessibile. Presenza di scalini all'ingresso

[0031]

Palazzo Ciccolini

palazzo Ciccolini

via XX Settembre

[5]

uffici amministrativi ‐ Area Risorse Umane

Accessibile
Piani superiori accessibili con ascensore/ montascale .

[0060]

Palazzo Romani Adami

palazzo Romani Adami

Via Crescimbeni

[30‐32]

Rettorato, Direzione Generale, Amministrazione

Accessibile
Piani superiori accessibili con ascensore/ montascale .

[0068]

Locali UBI BANCA

Uffici amministrativi 1°piano

c.so della Repubblica

[38]

Area ragioneria

Accessibile
Piani superiori accessibili con ascensore/ montascale .

[0041]

Ex Orabona

ex Orabona

Piazza Guglielmo Oberdan

[3]

Area Tecnica

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

non presente

[0032]

Cus

Cus

Via Valerio Salvatore

[69]

Impianti sportivi

presenza di corte privata per parcheggio esclusivo

presenza di almeno un bagno
attrezzato

[0012]

Compagnoni delle Lune

archivio seminterrato Vicolo Barnabiti

Vicolo C. Compagnoni

[1]

Archivio Economia

magazzino

vicolo delle scuole

[8]

Non accessibile. Presenza di scalini all'ingresso

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

presenza di almeno un bagno
attrezzato

centro studi Africa Settentrionale

Vicolo Bernabiti

[2]

Non accessibile. Ingresso situato in prossimità di rampa e dotato di gradini

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

non presente

spazio riservato agli studenti

Via Santa Maria della Porta

[62]

Accessibile

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

presenza di almeno un bagno
attrezzato

Accessibile solo il piano terra.Piani superiori non accessibili

non esclusivo ‐ disponibile su area pubblica

non presente

[0039‐0040]

Locali Ex Pasquali

scienze della formazione, del turismo e beni culturali

Segreterie studenti / Info Point

[0004]

Dipartimento di economia
(INAGIBILE DAL SISMA 2016)

dip.economia via crescimbeni. pt

Via G. Mario Crescimbeni

[20]

[0011]

Auditorium San Paolo (INAGIBILE DAL
SISMA 2016)

Auditorium San Paolo

Piazza della Libertà

[1]

locali vari

Economia e diritto

Non accessibile. Locali al primo piano senza dotazione ascensore/montascale
Accessibile solo la palestra e la tribuna del campo centrale. I campi esterni e gli uffici sono
inaccessibili.uffici al primo piano inaccessibili
Non accessibile. Presenza di scalini all'ingresso

Accessibile

PEBA UNIMC ‐ ATTUAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI

04
USO

SEDE

oggetto

Dipartimento di Giurisprudenza

Ex loggia del Grano

DIPARTIMENTI
CENTRI DI SERVIZIO
AULE

oggetto

finanziamento

Realizzazione ascensore per raggiungimento aree inaccessibili

Opera inserita nell'ambito dell'intervento di riparazione, miglioramento
sismico e messa a norma del Dipartimento di Giurisprudenza finanziata
con Ordinanza Speciale n. 25/2021 e con D.M. 1121/2019

Realizzazione ascensore a servizio di tutti i piani dell'edificio

oggetto

Opera inserita nell'ambito dell'intervento di riparazione, miglioramento
sismico del Dipartimento di Economia e Diritto, finanziata con
Ordinanza Speciale n. 25/2021

ex tribunale, ex carceri
maschili/femminili

Nuovi bagni per piano terra
Sistema di rampe, montascale, pedane elevatrici per il superamento Opere inserite nell'intervento di miglioramento sismico, efficientamento
dislivelli di accesso alle aule del piano terra
energetico e messa a norma dell'immobileex Seminario, finanziato con
fondi POR FESR 2014‐2020 e con D.M. 1121/2019
Nuovo montascale studi docenti 3 piano

Seminario p.zza Strambi
Palazzo Ugolini

Adeguamento ascensore non a norma

Opera inserita nell'ambito dell'intervento di riparazione, miglioramento
sismico di Palazzo Ugolini, finanziata con Ordinanza Speciale n. 25/2021

Palazzina Tucci

Rfacimento bagni disabili piano 2°

Opera inserite nell'intervento di miglioramento sismico, efficientamento
energetico e messa a norma dell'immobile Palazzina Tucci, finanziato
con fondi POR FESR 2014‐2020 e con D.M. 1121/2019

Palazzo de Vico

Realizzazione di un ascensore a servizio dell'intero condominio

Opera a cura e spese dell'Erdis Marche, proprietaria dell'immobile,
finanziata nell'ambito dei lavori post sisma

Nuovi bagni piani superiori

Palazzo Chiappini

Nuovo montascale sala lettura 2 + uffici 3 piano

ex Cuturfidi

Inserimento ascensore o dismissione della locazione e trasferimento
delle attività in altra sede

ex loggia del Grano

RESIDEN
ZE

INTERVENTI DA ATTUARE E FINANZIARE

Opere inserite nell'intervento di miglioramento sismico, efficientamento
Spostamento sede radio Rum in nuovi locali accessibili localizzati in via Realizzazione nuovi bagni per disabili all'interno dei piani terra, primo,
energetico e messa a norma dell'immobile Loggia del Grano, finanziato
Gramsci
secondo, terzo
con fondi POR FESR 2014‐2020 e con D.M. 1121/2019

Dipartimento di economia e diritto

AMMINITSRAZIONE

INTERVENTI PROGRAMMATI E FINANZIATI

INTERVENTI REALIZZATI DAL 2019 AL 2021

Interventi sul cortile Mazzini per migliorare l'accessibilità ai locali

Il Comune è in fase di attuazione di un progetto che prevede per il
cortile Mazzini l'eliminazione della ghiaia e l'inserimento di una
pavimentazione che agevolerà la fruizione dell'area

Palazzo Pescheria vecchia

Montascale per accesso locali 2p e 3p

ex Mutilato

Nuovi bagni piani superiori

Compagnoni delle Lune

Rifacimento bagni piani superiori

Centro Direzionale
Crehub

Realizzazione rampa per superamento gradino di accesso

Polo Diomede Pantaleoni

Installazione montascale per accesso aula gialla

Aula via Don Minzoni

Realizzazione rampa per superamento gradino di accesso

Locali UBI BANCA

Installazione nuova rampa di ingresso su strada

Foresteria via Crispi

Inserimento ascensore

Compagnoni delle Lune: archivio
interrato

Inserimento montascale

Locali Ex Pasquali ‐ magazzino

Inserimento montascale

Locali Ex Pasquali ‐ centro studi
Africa Settentrionale

Inserimento montascale

Segreteria studenti via Gramsci

Inserimento montascale per accesso uffici piano primo o dismissione
della locazione

Sede Area Servizi Tecnici e
Infrastrutture

Inserimento montascale

