Università degli Studi di
Milano-Bicocca
Validazione Sintassi Html e CSS
La validazione della sintassi html è stata eseguita con il validatore del W3C:
https://validator.w3.org/
Per effettuare la validazione è stato selezionato un campione di pagine, così selezionate:
● Home page
● Pagine raggiungibili dalla home page
● Una pagina per ogni contenitore
●

Pagine elenco (es: elenco news / elenco eventi)

●

Alcune pagine campione

Nell’elenco degli errori è stato evidenziato se l’errore è correggibile o non correggibile.
Per ogni errore segnalato si riporta:
-

Tipologia errore

-

‘Dove si trova’, cioè punto in cui si trova l’errore

-

Pagina in cui è stato rilevato l’errore

-

La url di validazione con il validatore del W3C

-

Tipo di errore: Correggibile /Non correggibile

-

A cura di: chi è incaricato di risolvere eventualmente l’errore

-

Motivazione della non correggibilità

Si evidenzia inoltre che l’eventuale errore evidenziato potrebbe essere presente in diverse
pagine del portale; per semplicità, e per come è implementato il portale, si riporta il
riferimento ad un’unica pagina che può essere utilizzata per eventuali verifiche.
Pertanto l’eventuale correzione di un errore in una pagina, verrà propagata anche alle altre
pagine che presentano la stessa struttura.
ELENCO ERRORI
1. Errore non correggibile:
A meta element with an http-equiv attribute whose value is X-UA-Compatible must have
a content attribute with the value IE=edge.
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Dove si trova: nei ‘meta’ : <meta content="IE=edge,chrome=1" http-equiv="X-UA-Compatible" />
Pagina es: https://www.unimib.it/ateneo (tutte le pagine)
Link validazione: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.unimib.it%2Fateneo
Tipo di errore: Non correggibile

Motivazione: Tag inserito nella gestione dei “Metatag” per risolvere il problema di visualizzazione su
browser Edge.

2. Errore correggibile:
The itemprop attribute was specified, but the element is not a property of any item.
Dove si trova: nei ‘meta’ <meta itemprop="name" content="Ateneo" />
Pagina es: https://www.unimib.it/ateneo (tutte le pagine)
Link validazione: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.unimib.it%2Fateneo
Tipo di errore: Correggibile

A cura di: UNIMIB, con supporto CINECA
Motivazione: Tag inserito nella gestione dei “Metatag” nella sezione “Google+”. Si può valutare la
possibilità di eliminare il metatag.

3. Errore non correggibile:
Attribute gesture not allowed on element iframe at this point e
Attribute allow not allowed on element iframe at this point
Dove si trova: nel contenitore ‘elementi della home page’ – sezione del video
Pagina: https://www.unimib.it/
Link validazione: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.unimib.it
Tipo di errore: Non correggibile

Motivazione: Errore legato al modulo Oembed: il contenuto di tale modulo è gestito da terze parti
4. Errore da verificare:
Element div not allowed as child of element h3 in this context.

Dove si trova: all’interno di ogni area disciplinare, nell’elenco dei corsi
Pagina: https://www.unimib.it/didattica/corsi-studio
Link validazione:

https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.unimib.it%2Fdidattica%2Fcorsi-studio+
Tipo di errore: Verifica in corso

A cura di: CINECA
Motivazione: l’eventuale modifica impatta sulla struttura ; è pertanto necessario verificare per trovare
una soluzione adeguata
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5. Errore non correggibile:
The for attribute of the label element must refer to a non-hidden form control.

Dove si trova: nelle pagine di archivio di news/eventi/avvisi
Pagina: https://www.unimib.it/news - https://www.unimib.it/avvisi - https://www.unimib.it/eventi
Link validazione: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.unimib.it%2Fnews+
Tipo di errore: non correggibile

Motivazione: Errore legato al modulo View
Si segnala che tale errore potrebbe essere presente anche in altre pagine, es:

-

https://www.unimib.it/ateneo/gare-e-contratti/procedure-ristrette/archivio

6. Errore non correggibile
Duplicate ID All

Dove si trova: nelle pagine di archivio di news/eventi/avvisi
Pagina: https://www.unimib.it/news - https://www.unimib.it/avvisi - https://www.unimib.it/eventi
Link validazione: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.unimib.it%2Fnews+
Tipo di errore: non correggibile; in corso di verifica eventuali altri soluzioni

A cura di: CINECA
Motivazione: sarebbe necessario separare le viste generate per ottenere lo stesso risultato con
conseguente peggioramento delle prestazioni della pagina.
Si segnala che tale errore potrebbe essere presente anche in altre pagine
7. Errore non correggibile
Duplicate ID edit-submit-rubrica-ricerca

Dove si trova: nella Rubrica, bottone ‘ricerca’
Pagina: https://www.unimib.it/ricerca
Link validazione: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.unimib.it%2Frubrica
Tipo di errore: non correggibile; in corso di verifica eventuali altri possibili soluzioni

A cura di: CINECA
Motivazione: Sarebbe necessario generare tre viste separate per ottenere lo stesso risultato con
conseguente peggioramento delle prestazioni della pagina
Si segnala che tale errore potrebbe essere presente anche in altre pagine.

8. Errore non correggibile
Duplicate ID edit-submitted-abstract-del-progetto-originale-inviato-allentefinanziatore-upload.

Dove si trova: nelle webform
Pagina: https://www.unimib.it/ricerca/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/fondo-di-ateneo-

quota-dipartimentale/fondo-di-ateneo
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Link validazione:

https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.unimib.it%2Fricerca%2Ffinanziamenti%2
Ffinanziamenti-di-ateneo%2Ffondo-di-ateneo-quota-dipartimentale%2Ffondo-di-ateneo
Tipo di errore: non correggibile

Motivazione: Errore legato al modulo Webform
9. Errore non correggibile
The ___ attribute on the ___ element is obsolete (si veda ‘Use CSS instead’)

●

The scrolling attribute on the iframe element is obsolete. Use CSS instead.

●

The frameborder attribute on the iframe element is obsolete. Use CSS instead.

●

The allowtransparency attribute on the iframe element is obsolete. Use CSS instead.

Dove si trova: ovunque ove presente la funzionalità ‘Condividi’
Pagina es: https://www.unimib.it/news/faedo-festeggia-restyling-della-sede-undici-nuove-lauree

Link validazione:

https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.unimib.it%2Fnews%2Ffaedo-festeggiarestyling-della-sede-undici-nuove-lauree
Tipo di errore: non correggibile; in fase di valutazione una possibile soluzione
A cura di: Cineca

Motivazione: Errore legato al modulo Easy social
10. Errore correggibile
Errore di tipo redazionale; inserimento codice sporco

Dove si trova: nelle webform
Pagina: https://www.unimib.it/bbetween
Link validazione: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.unimib.it%2Fbbetween
Tipo di errore: correggibile

A cura di: UNIMIB
Motivazione: Nel paragrafo di testo – sezione ‘Contenuto aggiuntivo’ è presente del codice non
conforme che andrebbe eliminato.

Validazione dei fogli di stile con validatore del W3C:
https://jigsaw.w3.org/css-validator/
Link di validazione: https://jigsaw.w3.org/cssvalidator/validator?uri=https%3A%2F%2Fwww.unimib.it&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwar
ning=&lang=it
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La validazione evidenzia 52 errori.
A cura di Cineca la verifica di eventuali errori che possono essere corretti.
Si sottolinea che la maggior parte degli errori riscontrati nei css sono legati all’uso di moduli che non
permettono la completa validazione dei fogli di stile e quindi non è possibile in alcun modo risolvere.
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