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L’indagine è stata svolta a seguito del rilascio on line del nuovo portale di Ateneo, avvenuto
il 16 dicembre 2016, con l’obiettivo di avere un feedback immediato da parte degli utenti. Infatti, il
nuovo sito si contrappone con elementi discontinuità rispetto al precedente. tanto nella grafica
quanto, e soprattutto, nell’organizzazione e gestione dei contenuti. Il precedente portale, infatti,
la cui ideazione risaliva a più di otto anni addietro, era stato concepito principalmente come uno
strumento di auto-rappresentazione: lo specchio della macchina organizzativa
Gell’amministrazione universitaria. Ciò aveva spinto a sottovalutare la necessità di considerarlo
come uno dei principali servizi offerti, attraverso cui l’Ateneo si presenta all’esterno. Pertanto,
all’attenzione dedicata a dati tipo house organ non corrispondevano altrettanto adeguati
strumenti per valorizzare informazioni, servizi e opportunità per gli utenti. Si è trattato, quindi, di
superare la logica “per ufficio” e di adottare quella “per utente”, rimettendo in primo piano i
fruitori e partendo dall’assunto che esista una pluralità di utenti e che essi vadano messi in grado
di arrivare all’informazione cercata nel minor tempo possibile e nella maniera più diretta.
Il primo elemento di novità del progetto consisteva, dunque, nel migliorare l’usabilità del sito
adottando due livelli di navigazione: per tema o per profilo. Per favorire la scelta sicura dei
percorsi dentro l’architettura del sito, il nuovo portale doveva abbandonare l’impostazione di
sommatoria di portali distinti (docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo) –
caratterizzata da un deficit di strutturazione e coerenza grafica – e sostituirla con canali di
navigazione mediante i quali le diverse tipologie di utenza (studenti futuri, studenti, laureati,
aziende, docenti, personale) potessero avere accesso diretto a informazioni e servizi online
dedicati. Questo approccio, peraltro già adottato e realizzato da numerosi atenei italiani, non
avrebbe fatto altro che mettere l’Università di Catania in linea con quanto offerto dagli altri atenei
a livello nazionale. Su un piano di originalità e di unicità, si collocavano invece le soluzioni grafiche
ispirate al criterio che sia fondamentale riportare in ogni pagina interna elementi peculiari sempre
uguali o facilmente riconoscibili, tali da riconfermare all’utente il fatto che ci si stia muovendo
all’interno dello stesso dominio. Infine, sul piano delle regole di funzionalità, la nuova proposta
progettuale voleva garantire la possibilità di una navigazione differenziata a seconda
dell’esperienza dell’utente nell’utilizzo del web e della conoscenza del sito stesso. È noto, infatti,
che gli utenti non esperti amano essere guidati passo dopo passo, o seguire il tradizionale
percorso tematico e sistematico; mentre gli utenti più esperti preferiscono utilizzare “scorciatoie”,
delle quali potranno usufruire anche utenti meno esperti con l’aumentare del loro livello di
esperienza.
Il secondo elemento consisteva in un approccio centralizzato della gestione dei siti istituzionali al
fine di migliorarne la qualità in termini di contenuti, usabilità e accessibilità. Ilprogetto del nuovo
portale dell’ateneo catanese si caratterizzava, pertanto, come un unico sito internet a tre livelli di
profondità: ateneo, dipartimento, corso di laurea, che offre così la giusta centralità ai siti di
dipartimento, permettendo di entrare agevolmente in contatto con le pagine interne di tutte le
strutture didattiche e di ricerca. Ne deriva un duplice vantaggio: quello della riconoscibilità e della
relativa uniformità di struttura dei siti istituzionali, senza perdere di vista le peculiarità e l’elevata
specializzazione di alcune attività; quello di porre fine all’attuale caos comunicativo collegato alla
duplicazione d’informazioni derivanti da data base diversi e non omogenei. La possibilità di
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attingere a un’unica base di dati avrebbe consentito all’ateneo di sfruttare tutti i vantaggi di una
gestione integrata: migliore organizzazione dei contenuti e possibilità di distinguere quelli
editoriali veri e propri da quelli automatici e da quelli misti.
Per avere un feedback iniziale sulla qualità del nuovo sito, e per programmare eventuali futuri
miglioramenti, non vi era altra strada che coinvolgere direttamente gli stessi utenti. Al fine, quindi,
di misurare la qualità del servizio online offerto dall’Ateneo catanese e rilevare il grado di
soddisfazione degli utenti, è stato somministrato, dal 20 febbraio 2017 al 4 marzo 2017, l’allegato
questionario, indiretto e autosomministrato, configurato come una sequenza strutturata di
domande.
Il questionario redatto consta di tre sezioni, articolate complessivamente in 43 item.
Nella prima sezione del questionario, denominata “Profilo utente”, composta da undici item, sono
state collocate domande di più facile risposta, riguardanti fatti piuttosto che opinioni, in modo tale
da mettere a proprio agio il rispondente. Domande su informazioni di ausilio all’indagine per
delineare il profilo degli utenti che usufruiscono del sito: età, genere, titolo di studio, frequenza di
navigazione in rete, frequenza di utilizzo del sito web, eccetera.
Per delineare il profilo utente sono stati previsti un item riguardante il titolo di studi e uno
riguardate la tipologia utente. È stato inoltre inserito un item che permettesse di verificare se
l’utente è portatore di disabilità in contrasto con l’utilizzo del computer in modo tale da verificare,
successivamente, se il sito è per queste categorie di utenti facilmente accessibile ai sensi dell’art.
2, comma a, Legge 4/2004. Vi è una prevalenza di domande di tipo chiuso a scelta multipla: si
permette una sola risposta tra le opzioni già formulate, ad eccezione della dodicesima, riguardante
le modalità di utilizzo del sito, che permette al massimo tre scelte.
Sono, inoltre, presenti due domande semi-aperte che permettono ai rispondenti di specificare la
risposta per loro più opportuna, qualora questa non sia già presente all’interno della lista; l’utilizzo
di tale tipologia di domanda si è resa necessaria per trattare argomenti difficilmente riassumibili in
un numero finito di modalità quali le modalità e i canali di utilizzo.
Sono state inserite alcune domande specifiche sul legame tra il portale generale d’Ateneo
www.unict.it e i siti web dipartimentali dell’Ateneo al fine di comprendere la presenza o meno di
elementi di uniformità di stile e di struttura. Gli spetti “elementari” del sito web hanno un riflesso
diretto sulla qualità complessiva e una loro valutazione puntuale permette di comprendere in
dettaglio le aree in cui è necessario intervenire. Nella seconda sezione sono stati, quindi, inseriti
un certo numero di item suddivisi in quattro sotto-sezioni in relazione ai quattro fattori latenti
ipotizzati: grafica (G), contenuto (C), usabilità (U) ed accessibilità (A). Ogni sotto-sezione del
questionario raggruppa aspetti del sito dal significato omogeneo: quindi per esempio, tutti gli
aspetti legati alla facilità di navigazione fanno riferimento alla sottosezione “usabilità”.
Gli item di misurazione costituiscono una lista di affermazioni semanticamente collegate ad
opinioni su cui si vuole indagare; al rispondente viene chiesto di dare un giudizio sul grado
personale di accordo o disaccordo a tali affermazioni.
Per la rilevazione è stata utilizzata una scala Likert di ampiezza dieci in cui vengono specificati
verbalmente solo il primo e l’ultimo valore; il primo valore possibile di risposta è indicato come
“totalmente in disaccordo” e l'ultimo come “totalmente in accordo”. Si è optato per una scala pari
che non presentasse un baricentro, un punto di equilibrio centrale, per evitare la diffusa tendenza
ad optare per la via di mezzo. In questo modo si obbliga i rispondenti a prendere una posizione
precisa e non neutrale, a fare una scelta tra un’affermazione positiva ed una negativa. Inoltre, la
scala scelta presenta un numero elevato di livelli per ottenere un maggior dettaglio dei risultati;
data la tendenza da parte degli intervistati di concentrarsi su alcune parti della sequenza, si
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procederà successivamente ad accorpare i livelli in base alla frequenza relativa in modo da
ottenere maggiore chiarezza nell’interpretazione dei risultati. Si è scelta la tradizionale scala di
valutazione scolastica per riprodurre la metrica di votazione (in decimi) più frequentemente usata
e, quindi, di più immediata intuizione per gli intervistati. Tuttavia, l’utilizzo di una valutazione
scolastica tende a produrre una bassa frequenza dei valori da 1 a 3 in quanto già il punteggio 4 è
visto dai rispondenti come fortemente negativo. Il questionario si conclude con quattro item di
misurazione di averall satisfaction ed un item a risposta aperta “commenti e suggerimenti”. Lo
scopo di questa parte finale del questionario e quello di ottenere una valutazione complessiva e
maggiormente ponderata, alla luce delle risposte fornite in precedenza. La domanda aperta,
infine, è stata formulata nel modo più semplice possibile, in modo tale da evitare l’insorgere di
problemi in luogo alla codifica. Nel complesso, il questionario è stato strutturato il modo tale da
rendere facile e graduale il passaggio da una tematica all’altra. I dati sono stati analizzati in forma
aggregata attraverso i modelli più comunemente utilizzati nella teoria dei sondaggi d’opinione:
Classical Response theory, Factorial Analysis, Item Tesponse Theory, Graded Model, Latent Class
Analysis, Quadrant Analysis e analisi PES.
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Il questionario è stato compilato dal 15,5% dei docenti, dal 13,6% del personale tecnico
amministrativo, dal 4,5% degli studenti iscritti (ivi compresi gli immatricolati nell’anno in corso) e
dall’1% dei laureati nell’anno accademico 2015-2016. La diversa entità dei tassi di risposta
potrebbe essere causata da un diverso grado di interesse degli utenti alle iniziative dell’Ateneo o
dalla poca efficacia della metodologia utilizzata per informare gli studenti del questionario; questi
ultimi, infatti, sembrerebbero ancora poco inclini all’utilizzo dell’email istituzionale loro assegnata.
È stato, quindi, necessario, ove possibile, correggere opportunamente i dati ottenuti in modo tale
da minimizzare l’effetto della distorsione nella rappresentatività del campione.
Considerando i problemi di distorsione del campione, i risultati di questa analisi rappresentano un
dato significativo da tenere in considerazione ma non si rivelano tali da poter essere generalizzati
con assoluta certezza in relazione alla popolazione. Per le future analisi ci si auspica di ridurre i
problemi di dispersione sensibilizzando maggiormente gli studenti alla partecipazione delle
iniziative d’Ateneo e, soprattutto, all’utilizzo dell’email istituzionale.
L’indagine realizzata ha permesso di cogliere opportunamente le sfaccettature riguardanti il livello
di soddisfazione degli utenti.
Gli utenti che hanno preso parte al sondaggio hanno un’età media complessiva di 26 anni (24 anni
per gli studenti e 50 anni per il personale), sono equamente distribuiti per genere (55%maschi,
45%femmine) e afferiscono, a vario titolo, all’UniCT da in media 5 anni (4 anni per gli studenti e 16
anni per il personale). La maggior parte dei rispondenti (60,82%) ha dichiarato di essere in
possesso di un diploma di scuola media superiore; il dato deriva dal fatto che i rispondenti sono
prevalentemente studenti iscritti ad un corso di laurea triennale. Il questionario somministrato è
risultato essere esaustivo rispetto agli aspetti del sito web che si volevano rilevare e, quindi,
possiamo affermare che nel complesso il nuovo portale appare essere in linea con le aspettative
degli utenti. Dalle analisi effettuate è emerso che il sito web sembra riscuotere molti consensi; è
più probabile individuare utenti mediamente soddisfatti – cioè che nelle varie domande scelgono
le modalità “più sì che no” o “decisamente sì” – mostrando un risultato certamente positivo per
l’Ateneo. Gli utenti hanno indubbiamente apprezzato i cambiamenti apportati e ritengono che
questi abbiano permesso di migliorare l’immagine istituzionale dell’Ateneo, aumentandone il
livello di competitività rispetto agli altri atenei italiani.
Tuttavia, se da una parte la popolazione analizzata è generalmente soddisfatta, dall’altra la
soddisfazione raggiunge comunque livelli elevati con minore probabilità; gli utenti sono
sicuramente sufficientemente soddisfatti ma non presentano aspetti di cui sono particolarmente
entusiasti. Studenti e personale presentano comportamenti di risposta sufficientemente
omogenei; ciò non significa che assegnano lo stesso grado di soddisfazione ad ogni aspetto del sito
ma che, pur adottando la stessa metrica di soddisfazione, colgono aspetti di valutazione differenti.
Senza alcun dubbio, questi sono complessivamente più che soddisfatti del nuovo sito web: il 40%
dei rispondenti è pienamente soddisfatto del sito, il 32% è sufficientemente soddisfatto ma ritiene
che potrebbero esserci dei margini di miglioramento, mentre solo il 28% non è sufficientemente
soddisfatto. I punti di forza del sito, condivisi da entrambi gli utenti, risultano essere l’associazione
tra colori e contenuti, la facilità di comprensione del linguaggio e l’utilità dei link verso i siti esterni
al sito. Fattori di competitività per il portale dell’ateneo sono, inoltre, il font del testo utilizzato,
l’accessibilità dai diversi browser, la disponibilità costante del sito e l’utilità del modulo “Dillo alla
redazione” per segnalazioni e suggerimenti; aspetti questi di cui sono ampiamente soddisfatti
anche coloro che hanno manifestato un inferiore livello di soddisfazione complessiva. Tuttavia, i
fattori legati all’usabilità e ai contenuti del sito web si rilevano essere i più critici poiché, a fronte di
una maggiore importanza relativa, si riscontra una soddisfazione inferiore rispetto agli altri fattori.
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Osservando separatamente le risposte degli studenti (iscritti e laureati nell’anno accademico
2015/2016) e del personale (docente e tecnico-amministrativo) vediamo come questa
insoddisfazione sia trascinata prevalentemente dagli studenti, soprattutto per quanto riguarda la
qualità dei contenuti. Tutti gli utenti sono piuttosto concordi nell’affermare che l’Ateneo dovrebbe
apportare degli migliorie al sito relativamente all’uniformità di stile con i siti dei dipartimenti, la
tempestività di correzione dei refusi, la struttura del menù di navigazione, l’evidenza dei canali
tematici, la rapidità di ricerca delle informazioni e la funzionalità del motore di ricerca interno. Gli
studenti, inoltre, si auspicherebbero delle migliorie per quanto riguarda i contenuti loro dedicati.
Inoltre, il sito non risulta essere facilmente accessibile per gli studenti portatori di disabilità in
contrasto con l’utilizzo del computer. In questo caso gli studenti manifestano un livello di
soddisfazione decisamente inferiore rispetto al personale; tale risultato potrebbe dipendere sia da
disabilità differenti che, soprattutto, dal fatto che chi è già inserito nel mondo del lavoro dispone
di strumenti/programmi ausiliari che permettono un utilizzo più agevole del computer.
Nonostante il portale sia stato realizzato secondo i dettami dell’art 2, comma a, della Legge
4/2004, sarebbe necessario approfondire ulteriormente il livello di fruibilità per coloro che, a
causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistive, in modo tale da evitare qualsiasi tipo di
discriminazione. Parallelamente, il personale ha riscontato delle criticità nella reperibilità del sito
tramite i motori di ricerca, nella capacità di responsive11 del sito e nell’aggiornamento dei recapiti
istituzionali.
I problemi di indicizzazione riscontrati potrebbero risalire ai primi giorni di attività del sito in cui vi
sono stati problemi interni di allineamento di server DNS (Domain Name System). Nonostante si
evidenzi un giudizio mediamente molto soddisfacente per tutti gli item riguardanti l’accessibilità
del sito, a fronte di questo risultato l’Ateneo deve però continuare a investire e a prestare molta
attenzione alla capacità di responsive del sito, dato che l’importanza che questa riveste per gli
utenti è destinata ad aumentare in futuro. A seguito dei risultati delle analisi, per determinare le
priorità di intervento, si è tenuto conto degli aspetti del sito che sono risultati essere più
discriminanti nella determinazione della soddisfazione degli utenti: l’associazione tra colori e
contenuti, l’esaustività delle informazioni e la tempestività di correzione dei refusi,
l’organizzazione della home page e la struttura del menù di navigazione, l’evidenza dei canali
tematici e l’indicizzazione del sito sui principali motori di ricerca.
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Il design responsivo, o responsive web design (RWD), indica una tecnica di web design per la realizzazione di siti in grado di adattarsi
graficamente in modo automatico al dispositivo coi quali vengono visualizzati (computer con diverse risoluzioni, tablet, smartphone, cellulari, web
tv), riducendo al minimo la necessità dell'utente di ridimensionare e scorrere i contenuti.

Questionario
VALUTAZIONE DEL SITO WEB WWW.UNICT.IT
Benvenuto
(P1) Genere:
o

Maschio

o

Femmina

(P2) Età (in anni compiuti): ____
(P3) Titolo di studio:
o

Licenza media inferiore

o

Licenza media superiore

o

Laurea triennale

o

Laurea magistrale/ Laurea vecchio ordinamento/ Master I livello

o

Post - Laurea (Dottorato/Ph.D, Master II livello)

(P4) Tipologia utente:
o

Studente iscritto (inclusi dottorandi e specializzandi)

o

Laureato UniCT

o

Personale docente e ricercatori universitari

o

Personale tecnico-amministrativo

(P5) Portatore di disabilità in contrasto con l’utilizzo del computer:
o

Si

o

No

(P6) Da quanto tempo sei utente Unict (in anni): ______
(P7) Mediamente quanto spesso hai navigato in internet nell’ultimo mese?
o

Mai

o

1-2 volte a settimana

o

3-4 volte a settimana

o

5 e più volte a settimana

(P8) Mediamente quanto spesso hai utilizzato il sito web www.unict.it nell’ultimo mese?
o

Mai

o

1-2 volte a settimana

o

3-4 volte a settimana

o

5 e più volte a settimana

(P9) Ricerchi le informazioni di cui hai bisogno principalmente tramite:
o

Siti web d’ateneo

o

Canali informativi convenzionali (Segreterie, docenti, URP)

o   Canali social dell’ateneo
o   Altro:___________
(P10) Quale sito web d’ateneo visualizzai più frequentemente tra i due?
o   www.unict.it
o   Sito della struttura universitaria a cui appartengo (sito del dipartimento, sito
dell’ente, eccetera)
(P11) Quali sono le informazioni che principalmente ricerchi su www.unict.it? (seleziona al
max. 3 opzioni)
o   News d’ateneo in evidenza
o   Avvisi e Newsletters
o   Offerta formativa
o   Mobilità internazionale
o   Servizi di placement
o   Rubrica contatti
o   Portale Docenti
o   Portane Personale
o   Portale Studenti
o   Webmail
o   Materiali didattici – Studium
o   Servizi Biblioterari
o   Bandi, gare e concorsi
o   Modulistica e certificazioni
o   Tasse, borse di studio ed esoneri
o   Zammù multimedia
o   Altro
Nel seguito ti chiediamo di dare un giudizio di accordo o disaccordo ad affermazioni
inerenti aspetti rilevanti del sito.
Assegna una valutazione da 1 (totalmente in disaccordo) a 10 (totalmente in accordo) alle
seguenti affermazioni:
ASPETTO GRAFICO (G)
(G1) Il layout facilita la comprensione dei contenuti.
(G2) I caratteri utilizzati rendono il testo ben leggibile.
(G3) Colori diversi sono associati in modo coerente a contenuti diversi facilitando la
navigazione sul sito.
(G4) Il sito presenta un’uniformità di stile con i siti dei dipartimenti.

	
  
	
  

(G5) L'aspetto grafico del sito è complessivamente gradevole.
CONTENUTI (C)
(C1) Le informazioni contenute sono esaustive.
(C2) Le informazioni contenute sono sempre aggiornate.
(C3) Le informazioni sono raggruppate in canali tematici chiari.
(C4) Il linguaggio utilizzato è di facile comprensione.
(C5) I link verso siti esterni all’ateneo sono utili.
(C6) I recapiti istituzionali (numero di telefono, indirizzo, email) sono aggiornati.
(C7) Il modulo “Dillo alla redazione” è utile per segnalazioni/suggerimenti riguardati il
sito.
(C8) Eventuali errori presenti sul sito sono corretti tempestivamente.
(C9) Mi ritengo complessivamente soddisfatto delle informazioni reperibili sul sito.
USABILITÀ
(U1) La home page è ben organizzata.
(U2) Il menù di navigazione è ben strutturato.
(U3) I contenuti di maggiore interesse sono posti in evidenza.
(U4) I canali tematici sono posti in opportuna evidenza durante la navigazione.
(U5) Riesco a trovare le informazioni di cui ho bisogno in pochi click.
(U6) Il motore di ricerca interno è funzionale.
(U7) Il sito è nel complesso facile da usare.
ACCESSIBILITÀ (A)
(A1) Il sito web è facilmente accessibile da tutti i dispositivi mobili di cui dispongo (tablet e
smartphone).
(A2) Il sito è facilmente reperibile tramite i più diffusi motori di ricerca (Google, Yahoo,
eccetera).
(A3) Il sito è accessibile dai diversi browser (Firefox, Chrome, Explorer, eccetera).
(A4) Il sito è sempre disponibile.
(A5) Il sito è facilmente accessibile ai disabili.
(A6) Mi ritengo complessivamente soddisfatto dell’accessibilità del sito.
IN GENERALE (O)
(O1) Mi ritengo complessivamente soddisfatto del nuovo sito.
(O2) Penso che il sito sia stato migliorato rispetto alla versione precedente.
(O3) Il sito rafforza l’immagine istituzionale dell’ateneo.

	
  
	
  

(O4) Il sito è soddisfacente in rapporto a siti di altri atenei che conosco.
COMMENTI E SUGGERIMENTI:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
GRAZIE PER AVER COMPILATO IL QUESTIONARIO!
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Allegato 2 – Analisi statistiche relative agli item di overall satisfaction distribuzioni di frequenze bivariate.
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Tec.-‐amm.

Più	
  sì	
  che	
  no

Totale

Decisamente	
  sì

Soddisfazione	
  sull'usabilità	
  
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Laureato
Decisamente	
  no

Studente
Più	
  no	
  che	
  sì

Docente

Tec.-‐amm.

Più	
  sì	
  che	
  no

Totale

Decisamente	
  sì

	
  
	
  
Soddisfazione	
  sull'accessibilità	
  	
  
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Laureato
Decisamente	
  no

	
  
	
  

Studente
Più	
  no	
  che	
  sì

Docente

Tec.-‐amm.

Più	
  sì	
  che	
  no

Totale

Decisamente	
  sì

