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Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento realizzato 

Sito web 

istituzionale  

Nel 2017 è stato pubblicato 

un nuovo portale web di 

Ateneo con una nuova 

architettura e nuovi 

contenuti.   

Particolare attenzione è 

stata prestata agli aspetti 

della sua accessibilità ed 

usabilità: da qui 

l’attuazione di una serie di 

azioni utili a caratterizzare 

il sito web nel senso 

suindicato.  

 

Attività di monitoraggio costante della corretta implementazione del codice di programmazione utilizzato 

Attività di monitoraggio delle operazioni compiute dagli sviluppatori Cineca al fine di pubblicare un nuovo sito internet che fosse in linea con le 

disposizioni di legge: verifica tramite l’ausilio di software specifici della conformità del portale o delle sue parti in fase di sviluppo ai criteri di 

accessibilità e usabilità definiti ministerialmente.  

Produzione di linee guida d’ateneo 

Emanazione di linee guida di ateneo cui fare riferimento al fine di preservare l’accessibilità del portale web d’ateneo attraverso lo svolgimento delle 

attività di redazione di contenuti web e di produzione di documenti accessibili. 

Organizzazione di un focus group sull’usabilità  

Coinvolgimento di un esperto in materia di usabilità dei siti web e di un gruppo di studenti in un focus group utile a comprendere quali azioni 

eventualmente intraprendere per migliorare l’interfaccia grafica del portale. 

Certificazione di accessibilità 

Rilascio da parte di Cineca di una certificazione di accessibilità del sito internet in oggetto attestante la conformità alle disposizioni ministeriali del 

codice utilizzato per la programmazione, dell’architettura dei contenuti e del layout delle pagine web.   

Richiesta di consulenza in materia di accessibilità inviata all’Istituto dei Ciechi di Milano – ente accreditato – e rilascio da parte dello stesso di 

un’ulteriore certificazione utile. 

 

Siti web 

tematici  

Estendere ai siti web 

tematici le verifiche del 

rispetto delle regole 

relative all’accessibilità dei 

siti web della PA. 

Analisi del codice utilizzato per la programmazione dei siti web tematici 

Analisi del codice di programmazione utilizzato per la realizzazione dei siti web d’ateneo (dipartimentali e tematici in senso stretto) con l’ausilio di 

software specifici.  

Analisi dei contenuti web in essi pubblicati. 

 


