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Orientarsi nel 
Web 
La diffusione di notizie on-line 
sta assumendo sempre 
maggiore importanza e l’utilizzo 
di Internet da parte di tutti gli 
uffici e i servizi dell’Ateneo è 
ormai continuo. 

Ci è sembrato quindi utile fornire
in queste pagine una sorta di 
mappa di navigazione per 
orientarsi nella complessa e 
diversificata rete delle 
informazioni. 
 CercaChi e CercaDove  

Il web in pillole

Dal Nucleo di Valutazione:  
un gruppo di lavoro 
sull’accessibilità

Il sito del Dipartimento di 
Anatomia, Istologia e Medicina
Legale: un esempio di 
accessibilità

I siti web delle Facoltà
I siti web dei Poli
Il sito web dello CSIAF
Il sito web del Sistema 
Bibliotecario
Il sito web della FUP

Altri siti di interesse

Verso  
il portale  
di Ateneo 
 
E’ partito il 
gruppo di lavoro 
che si occuperà 
di studiare le 
problematiche e 
sviluppare il 
progetto per il 
passaggio 
dall’attuale sito 
web al portale 
di Ateneo. 



L’informazione sul sito web dell’Ateneo 
 
Il sito web dell'Università degli Studi di Firenze è tra i siti accademici più 
consultati in Italia.  

Lo attesta una ricerca della Nielsen-NetRatings, 
standard globale per la misurazione e l'analisi 
dell'audience Internet, che monitora mensilmente 
le abitudini dei navigatori italiani che si collegano 
ad Internet sia dai luoghi di lavoro che da casa. 

Secondo questa indagine, pubblicata su “Il Sole 
24 ORE” del 2 febbraio 2004, il sito dell’Ateneo è 
5° nella graduatoria dei siti universitari più 
visitati: nel trimestre che va da settembre a 
novembre 2003 sono stati contati 681.000 
visitatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il NOTIZIARIO DELL’ATENEO - a cura dell’Ufficio Stampa 
 

Il Notiziario dell’Università di Firenze è 
un periodico nato nel 1977 per 
illustrare la vita dell’Ateneo, nei suoi 
aspetti istituzionali e amministrativi, 
fornendo notizie e approfondimenti 
anche sull’attività didattica e di 
ricerca.  

Il Notiziario esce attualmente 4 volte 
all’anno, con edizioni speciali in 
occasione dell’inaugurazione dell’anno 
accademico, e viene pubblicato sul 
sito d’Ateneo in formato.pdf alla 
pagina 
www.unifi.it/notizie/notiziario/indice.html  

Ne vengono stampate circa 2000 
copie, la cui distribuzione per il 50% 
avviene all’esterno dell’Ateneo 
(istituzioni, enti, associazioni di 
categoria, altri atenei, rappresentanti 
degli studenti).  

All’interno il Notiziario non viene 
inviato personalmente ma distribuito a unità amministrative, dipartimenti e 
biblioteche per la consultazione. Ulteriori copie possono essere richieste alla 
redazione. 
 

pag. 2 pag. 2 
 N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi

 

Indirizzi web 
Utenti 
unici 

(in migliaia) 

www.unibo.it 1.318 

www.uniroma1.it    904 

www.unipd.it    756 

www.unina.it    726 

www.unifi.it    681 

www.unimi.it    658 

www.unipi.it    633 

www.unito.it    626 

www.unipa.it    528 

www.unige.it    512 

Fonte: Audiweb Nielsen//NetRatings 
Trimestre settembre-novembre 2003 

Il sito web di Ateneo è diviso in diverse 
grandi aree, ognuna con più settori. 

L’ufficio redazione sito web coordina e 
gestisce la raccolta e l’organizzazione delle 
informazioni e, insieme al gruppo Siti Web e
Video on-line dello C.S.I.A.F. cura la sua 
progettazione e il suo sviluppo. 

Nell’aggiornamento delle informazioni è 
affiancato dagli uffici e dai servizi 
dell’Ateneo. 

http://www.unifi.it/notizie/notiziario/indice.html
http://www.csiaf.unifi.it/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&req=viewpage&pageid=113
http://www.csiaf.unifi.it/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&req=viewpage&pageid=113
http://www.unibo.it/
http://www.uniroma1.it/
http://www.unipd.it/
http://www.unina.it/
http://www.unifi.it/
http://www.unimi.it/
http://www.unipi.it/
http://www.unito.it/
http://www.unipa.it/
http://www.unige.it/


Il
  

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento 
dell'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il 
Bollettino riporta le "norme statutarie e 
regolamentari, gli atti per i quali sia prevista dallo 
Statuto, dai regolamenti o richiesta dagli Organi di 
governo dell'Università, la pubblicazione nonché 
ogni atto o notizia di cui, a giudizio del Rettore, 
risulti opportuna la pubblicità". 

Il Bollettino si articola in Serie. La Serie Generale, 
che ha periodicità mensile, raccoglie informazioni 
sull'attività normativa (Statuto e Regolamenti), 
sulle attività istituzionali e di gestione (ricerca, 
didattica, organizzazione e gestione e sviluppo 
delle risorse umane) svolte dall'Università e, infine, 
sugli avvisi e bandi, emanati dall'Ateneo. Sono 
inoltre previste Serie Speciali, senza periodicità 
fissa, dedicate a specifici argomenti (per es. 
Valutazioni comparative e Trasferimenti e 
Dottorati). 

Oltre ad essere diffuso con un'edizione cartacea consultabile presso i Dipartimenti, le 
Biblioteche e l'Ufficio Relazioni interne ed esterne dell'Università, è leggibile e 
scaricabile alla pagina http://www.unifi.it/bu/. 

I testi da inserire sul Bollettino debbono essere spediti via e-mail all'indirizzo 
Bollettino.Ufficiale@adm.unifi.it e debbono essere completi di tutti i dati: data, 
numero di protocollo, nome e titolo di chi firma il documento, con chiara indicazione 
delle eventuali scadenze connesse, oltre agli allegati di ogni singolo atto. La data di 
scadenza per la presentazione del materiale viene comunicata dalla segreteria di 
redazione via e-mail a tutti gli uffici e ai servizi dell'Ateneo. 
 

La NEWSLETTER 

E’ il periodico del personale, ha cadenza mensile, e alterna numeri “speciali“ a numeri 
ordinari. Ha come principale obiettivo quello di informare il personale sui cambiamenti 
organizzativi e concentrare in un’unica pubblicazione tutte quelle notizie utili che 
altrimenti andrebbero perse. 

Ha anche la funzione di 
segnalare link utili sul sito web 
dell’Ateneo e su altri siti, 
fornendo un mappa di 
navigazione all’interno di 
Internet e degli altri strumenti 
di comunicazione dell’Ateneo. 

E’ leggibile e scaricabile alla 
pagina 
http://www.unifi.it/personale/
newsletter_ru/index.html  

Nella stessa pagina è 
consultabile l’indice dei 
principali argomenti contenuti 
nei numeri pubblicati. 

Potete contattare la redazione 
al numero telefonico 055 
2757596 e inviare i vostri 
suggerimenti all’indirizzo di 
posta elettronica 
paola.zampi@unifi.it  N
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http://www.unifi.it/bu/
mailto:Bollettino.Ufficiale@adm.unifi.it
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/index.html
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/index.html
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/argomenti.html
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/argomenti.html
mailto:paola.zampi@unifi.it
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Motori di ricerca: suggerimenti per l’uso 
 
E’ stato da poco attivato sulla pagina web del Bollettino Ufficiale un “motore di 
ricerca” che permette di consultare più agevolmente le informazioni presenti 
all’interno di tutti i numeri pubblicati. 
Elenchiamo di seguito alcuni suggerimenti che possono esservi utili per ottimizzarne 
l’uso. 
 
Per effettuare una ricerca, immettere alcune parole descrittive, quindi premere il 
tasto “Esegui” per avere un elenco dei risultati più rilevanti. 
Ricerche con "and", "or", not" automatico: 

- Inserendo and fra le parole da ricercare vengono visualizzate solo le pagine che 
contengono tutti i termini ricercati. 

- Inserendo or fra le parole da ricercare vengono visualizzate solo le pagine che 
contengono uno dei termini ricercati. (per es. mario or rossi - cerca le pagine 
con la parola mario oppure la parola rossi). 

- Inserendo not fra le parole da ricercare vengono eliminate le pagine che 
contengono il termine dopo not (per es. mario not rossi – cerca le pagine che 
contengono solo il termine mario mentre le pagine che contengono il termine 
rossi vengono eliminate). 

 
Ricerche con le parentesi: utilizzare parentesi per raggruppare complesse frasi 
booleane. Per esempio, (arachidi AND burro) AND (gelatina OR marmellata) 
ricerca documenti con i termini “burro e gelatina di arachidi” o “burro o marmellata di 
arachidi” o entrambe. 

 

 

 
Ricerche con i termini troncati 
(usando l'asterisco): l'asterisco 
indica una lettera qualsiasi o 
gruppi di lettere qualsiasi che si 
trovano dopo il troncamento, 
quindi inserendo l’asterisco il 
motore di ricerca trova tutte le 
variazioni possibili: bass* troverà 
documenti contenenti basso e 
bassista. 
 
 

CercaChi e CercaDove  
 
Molti colleghi ci chiedono come aggiornare i propri dati sul "CercaChi" all’interno del 
sito web dell’Ateneo. 

Per richieste di inserimenti 
e/o modifiche sul CercaChi 
(relative esclusivamente 
a indirizzi, e-mail e 
numeri di telefono e fax) 
e sul CercaDove, potete 
utilizzare gli appositi 
moduli contatto reperibili 
alle pagine 
http://www.unifi.it/cercachi
/index.html e 
http://www.unifi.it/cercado
ve/index.html  
 
Cogliamo l’occasione per invitare il personale a controllare i propri dati e a segnalare 
l’eventuale necessità di aggiornamenti. Le qualifiche e le afferenze vengono 
aggiornate automaticamente sulla base dei dati presenti nel database giuridico 
dell’Ateneo. 

http://www.unifi.it/bu/search/
http://www.unifi.it/bu/
http://www.unifi.it/bu/search/
http://www.unifi.it/bu/search/
http://www.unifi.it/cercachi/index.html
http://www.unifi.it/cercachi/index.html
http://www.unifi.it/cercadove/index.html
http://www.unifi.it/cercadove/index.html
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Il web in pillole 
 
Internet e il WWW in pochi anni sono diventati una parte delle nostre vite e sebbene 
li usiamo quasi tutti i giorni (per scrivere e-mail, per trovare delle informazioni, ecc), 
molti non li conoscono affatto o comunque sanno ben poco della terminologia ad essi 
connessa. Quello che segue è un piccolo tentativo di dare delle definizioni, 
volutamente brevi, per i più comuni termini associati ad Internet. Non pretende di 
essere esauriente, ma speriamo che possa servire un po’ a tutti. 

Sistema operativo o software di sistema - un gruppo di programmi che gestisce il 
funzionamento di base del computer. Il sistema operativo risiede sull’hard disk, come 
tutti gli altri programmi, viene caricato nella memoria RAM all’accensione della 
macchina e rimane attivo fino allo spegnimento della macchina. Esistono molti 
sistemi operativi, fra cui le varie versioni di Windows della Microsoft, MacOS della 
Apple per i computer Macintosh, Linux e Unix. 

Software (software applicativo) – i vari programmi che si usano per scrivere, per 
ritoccare le fotografie, gli antivirus, ecc.; vengono acquistati a parte e installati sulla 
macchina già dotata di un sistema operativo.  

Cache - è una particolare area di memoria (detta anche file temporanei di internet) 
in cui i file del web vengono scaricati e memorizzati, permettendo una riapertura più 
veloce la volta successiva. 

Browser - è il programma che permette la navigazione sul WWW. Fra i browser più 
diffusi vi sono Internet Explorer, Netscape Navigator, l’open source Mozilla, 
Opera. Per ciascuno di essi esistono poi differenti versioni a seconda del sistema 
operativo (Windows, Mac OS, Linux, o altri).  

Internet - una rete informatica diffusa a livello mondiale ed utilizzata per lo scambio 
di notizie ed informazioni di vario genere. Internet è diventata una gigantesca 
ragnatela che collega, tramite vari nodi, milioni di computer dislocati su tutto il 
pianeta, ma non è sinonimo di WWW. 

World Wide Web (WWW, Web) - l’insieme dei server collegati tra loro dalla rete 
Internet e che mettono a disposizione documenti secondo lo standard HTML. Nei testi 
che compaiono (ipertesti) le parole marcate (spesso con sottolineature) operano 
come puntatori e consentono di recuperare altri documenti. 

HTML (Hypertext Markup Language) - è attualmente il principale e più 
importante linguaggio di pubblicazione di documenti ipertestuali destinati al WWW. E’ 
leggibile su qualsiasi piattaforma, leggero e flessibile e non richiede applicazioni 
particolari. Spiega al browser come i vari file relativi al documento in esame devono 
essere disposti all'interno della pagina web che si sta visualizzando: il colore delle 
scritte, la posizione delle immagini all'interno della pagina, come far scorrere il testo, 
ecc. In qualsiasi momento è possibile visualizzare il codice html delle pagine 
visitate. Le pagine html possono presentare indifferentemente l’estensione (parte 
finale dell’url).htm o .html. Altri linguaggi utilizzati nel web sono php, asp, xml, ecc. 

Ipertesto - documento informatico in cui le informazioni possono essere lette non 
soltanto in modo sequenziale, ma anche in modo analogico, grazie a specifici 
collegamenti (link). I documenti raggiunti mediante link possono contenere oltre ai 
testi scritti anche immagini, video, suoni: in tal caso si parla di ipertesto 
multimediale. 

Collegamento (link) - nell'ambito del World Wide Web, è un collegamento tra 
documenti. Appare solitamente come parola o immagine evidenziata e sensibile al 
click del mouse.  

Home Page – pagina iniziale di un sito internet, che svolge il ruolo di indice e 
presentazione dell’intero sito. È qui che dovrebbero essere elencati in maniera il più 
possibile chiara e sintetica i vari link alle pagine principali del sito, le quali, a loro 
volta, dovrebbero sempre avere un rimando alla home page. 
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I tipi di formato più usati sul web 

• .pdf (Portable Document File - format generato da Acrobat): il file è una 
fedele riproduzione dell’originale documento cartaceo da cui è stato tratto ed è 
leggibile sia su piattaforme PC che Mac; il suo uso è consigliabile per documenti 
che devono essere stampati e non modificati. 

  Inoltre, i file PDF vengono indicizzati da alcuni motori di ricerca. Adobe Acrobat 
Reader è facilmente scaricabile alla pagina 
http://www.adobe.it/products/acrobat/readstep2.html 

• .xls - .rtf - .ppt (Excel, Rich Text Format, Power Point): i file in formato 
Office di Microsoft devono essere usati per scopi e gruppi di utenti molto 
particolari e definiti, altrimenti è consigliabile convertire i file in html. I formati 
.xls e .rtf sono consigliati per documenti che devono essere stampati. 

• .jpg - .gif: sono i due formati grafici standard per visualizzare le immagini. Di 
solito si consiglia l’uso di .jpg per una fotografia o un immagine con molti colori e 
sfumature mentre il .gif si usa per immagini semplici con pochi colori e 
sfumature. 

World Wide Web Consortium (W3C) – è un’organizzazione fondata nel 1994 con 
lo scopo di portare il web al suo massimo potenziale mediante lo sviluppo sia di 
tecnologie comuni, che promuovano la sua evoluzione ed assicurino la sua 
interoperabiltà, sia di specifiche, linee guida, ecc. (Ulteriori informazioni: 
http://www.w3.org/) 

Open source – è una categoria di software a codice aperto, cioè con la possibilità 
per gli sviluppatori di vedere com'è fatto il programma e di modificarlo; fra gli altri 
criteri deve avere una distribuzione gratuita. (Ulteriori informazioni: 
http://www.opensource.org) 

Accessibilità e usabilità 
Negli ultimi tempi Internet ha avuto un grande sviluppo e il suo uso come mezzo di 
comunicazione è diventato una realtà. L’usabilità e l’accessibilità sono due termini 
che aiutano a definire la qualità di un sito. 

Accessibilità di un sito web è la capacità del sito di erogare servizi e fornire 
informazioni fruibili a tutti gli utenti, senza alcuna discriminazione. Un sito si 
considera accessibile quando non è ostacolato l'orientamento, la navigazione, la 
lettura di pagine e documenti, lo scaricamento di file e l'interazione ecc. 

Due elementi sono fondamentali per l'accessibilità:  
1) l'attenzione ai problemi di accesso al web dei disabili; 
2) l'attenzione a garantire l'universalità dell'accesso, ovvero a non escludere 

nessuno. 

L’importanza di avere un sito accessibile è stata sottolineata da tempo in numerosi 
documenti internazionali ed è argomento prioritario nei programmi della 
Commissione europea. Il W3C, nell'ambito della Web Accessibility Iniziative (WAI), 
ha sviluppato le prime Linee guida per l'accessibilità dei contenuti del web che 
identificano tre livelli di gravità nei problemi relativi all'accessibilità, e di conseguenza 
tre diversi livelli di adesione alle norme. Spesso un sito web mostra uno dei seguenti 
loghi: 

1.  Livello di Conformità "A": sono soddisfatti tutti i punti di 
controllo di Priorità 1, pena l'impossibilità per alcuni gruppi di utenti di 
accedere alle informazioni. 

2.  Livello di Conformità "Doppia-A": sono soddisfatti tutti i 
punti di controllo di Priorità 1 e 2; sono norme che dovrebbero essere 
soddisfatte, pena una difficoltà di accesso ad alcune informazioni da parte di 
uno o più gruppi di utenti  

3.  Livello di Conformità "Tripla-A": sono soddisfatti tutti i punti 
di controllo di Priorità 1, 2 e 3. 

http://www.adobe.it/products/acrobat/readstep2.html
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.opensource.org/


Anche l’Italia ha posto la necessità di elaborare strategie operative per il 
raggiungimento di siti accessibili. Già nel settembre 2001 la circolare AIPA ha 
elencato i criteri e gli strumenti per migliorare l’accessibilità dei siti web a persone 
disabili. Nel marzo 2001 il Ministero della Funzione Pubblica ha emanato una circolare 
sulle linee guida per l’organizzazione, l’usabilità e l’accessibilità dei siti web delle 
Pubbliche Amministrazioni. E più recentemente, il 9 gennaio 2004, la Legge Stanca 
fornisce disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici, invita tutte le pubbliche amministrazioni a considerare il ruolo di Internet 
come strumento comunicativo sia interno che esterno, e ne sottolinea il valore 
strumentale di "tecnologia distribuita". Il documento riassume le linee guida e invita 
le Pubbliche Amministrazioni con i siti web a mettersi in regola entro i prossimi 6 
mesi.  

Nell’ambito web, usabilità indica l'interazione tra l'utente e un sito, o tra l'utente e la 
singola pagina web, con l'obiettivo di mettere in luce gli ostacoli che di volta in volta 
si frappongono ad un uso efficace, efficiente e soddisfacente delle informazioni e dei 
servizi contenuti nel sito o nella pagina. L'usabilità tende a suggerire, attraverso 
opportuni test e raccomandazioni pratiche, le tecniche per migliorare l'esperienza 
dell'utente in un determinato contesto d'uso. Gli scopi dell'usabilità mirano agli 
aspetti cognitivi dell'interazione dell'utente con la pagina: fornire informazioni 
contestuali, chiari meccanismi di navigazione, utilizzare un linguaggio semplice e 
comprensibile. Le tecniche di usabilità tentano dunque di porre l'utente al centro 
dell'attenzione progettuale. (Ulteriori informazioni: http://www.w3.org/WAI/) 
 
Per saperne di più… 
Accessibilità di siti web - http://www.governo.it/Presidenza/web/risorse.html
MIT - Ministero per l’innovazione e le tecnologie - 
http://www.innovazione.gov.it/ita/index.shtml  
Linee Guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti web delle 
Pubbliche Amministrazioni 
Circolare 13 marzo 2001, n.3/2001- Dipartimento della Funzione 
Pubblicahttp://www.governo.it/Presidenza/web/circ13mar2001_FP.html
Legge Stanca del 17/12/03 - Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti 
disabili agli strumenti informatici 
http://www.innovazione.gov.it/ita/news/2003/cartellastampa/doc_leggestanca.shtml
Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione - 
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/
eEurope 2005 
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm
 

 
 

A chi rivolgersi per… 
Per la pubblicazione di informazioni contattare il referente web di ogni 
ufficio.  

Per suggerimenti sui contenuti usare il modulo alla pagina 
http://www.unifi.it/webeditor/modulo_content.html o scrivere all’indirizzo 
email: webredazione@unifi.it  

Per informazioni tecniche e per la segnalazione di eventuali problemi relativi 
alla funzionalità del sito web usare il modulo alla pagina 
http://www.unifi.it/webeditor/modulo_tecn.html  

Per chiarimenti e segnalazioni relative ai Servizi on-Line vedere 
http://stud.unifi.it:8080/faq.html
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Segnaliamo la pagina web dell’80° anniversario dell’Università
di Firenze: http://www.anniversario.unifi.it/
 

http://www.w3.org/WAI/
http://www.governo.it/Presidenza/web/risorse.html
http://www.innovazione.gov.it/ita/index.shtml
http://www.governo.it/Presidenza/web/circ13mar2001_FP.html
http://www.innovazione.gov.it/ita/news/2003/cartellastampa/doc_leggestanca.shtml
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm
http://www.anniversario.unifi.it/
http://www.unifi.it/webeditor/modulo_content.html
mailto:webredazione@unifi.it
http://www.unifi.it/webeditor/modulo_tecn.html
http://stud.unifi.it:8080/faq.html
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Dal Nucleo di Valutazione: un gruppo di lavoro 
sull’accessibilità 
 
Il Nucleo di Valutazione si è fatto promotore della creazione di un gruppo di lavoro 
che avrà l’obiettivo di svolgere una ricognizione sulle modalità di accesso ai siti web 
nell’ambito della richiesta del Rettore di valutare i servizi ai disabili. 

Dalle prime analisi è scaturita l’esigenza di individuare, sulla base delle più recenti 
indicazione legislative, innanzitutto delle linee guida per ottimizzare l’accessibilità ai 
siti internet dell’Ateneo per le categorie di utenti con deficit visivo. 

Un primo significativo obiettivo è già stato raggiunto con il miglioramento dei siti del 
Polo Biomedico e di Medicina. 

L’obiettivo finale è quello di apportare tutti i miglioramenti necessari in questa 
direzione anche sul sito dell’Ateneo. 

Il gruppo di lavoro sarà composto da membri degli uffici Supporto al Nucleo di 
Valutazione, Redazione sito web, Polo Biomedico e Csiaf. 
 

Il sito del Dipartimento di Anatomia, Istologia e 
Medicina Legale: un esempio di accessibilità 
Il sito del Dipartimento di Anatomia, Istologia e Medicina Legale si presenta oggi con 
una nuova interfaccia grafica e con una struttura interna completamente rielaborata. 

Creato nel 1998 dal Prof. Gherardo Gheri, ordinario di Anatomia Umana, è oggi una 
vetrina dell’attività interna al Dipartimento, dal momento che tutte le informazioni 
didattiche sono state organizzate nella sezione dedicata all’Anatomia del Progetto E-
learning di Facoltà (http://www.med.unifi.it/didonline/anno-II/anatomia/). 

Seguendo le indicazioni stilistico-tecniche del World Wide Web Consortium, il sito 
risulta chiaro e leggibile, agevolmente stampabile ed interpretabile in maniera 
efficace da tutti i browser css-compliant e dai sistemi di lettura utilizzati dai soggetti 
non vedenti o ipovedenti. 

Per saperne di più… 
http://www.unifi.it/unifi/anatistol  
Evoluzione del sito: http://www.unifi.it/unifi/anatistol/disclamer.html

 

Dal sito web della Facoltà di Medicina: 
http://www.med.unifi.it/segreteria/laurea/fisioterapista/default_non_ved.htm  

Questa pagina del sito della Facoltà di Medicina e Chirurgia è stata sviluppata in 
via sperimentale per soggetti non/ipo vedenti 

E' una copia della relativa pagina del Corso di Laurea per fisioterapisti, alla quale 
sono stati applicati criteri di formattazione tali da permettere la fruizione da parte 
di soggetti con difficoltà visive. 

Sono stati infatti ridotti, eliminati o modificati alcuni elementi, quali: 
Immagini: eliminazione di tutte le informazioni portate solo a mezzo 
"immagine", senza adeguati elementi sostitutivi-esplicativi;  
Tabelle: eliminazione di tutti gli elementi formattanti quali tabelle, riquadri e 
celle, che costringono il navigatore ad un percorso ergonomico-cognitivo 
non-lineare; 
Elementi formattanti: gli elementi che definiscono la visualizzazione dei 
contenuti quali titoli paragrafi ed elenchi non portano informazioni di 
visualizzazione quali dimensione del carattere, colore, testo e colore sfondo: 
queste informazioni sono altresì fornite da un foglio di stile allegato, che l'utente 
può a propria discrezione, non utilizzare. 

Tale pagina, così strutturata, ha ottenuto le certificazioni del consorzio W3C 
HTML4-Compliant e Web Content Accessibility Conformance WAI-A WCAG 1.0 

http://www.polobiomedico.unifi.it/
http://www.med.unifi.it/
http://www.med.unifi.it/didonline/anno-II/anatomia/
http://www.unifi.it/unifi/anatistol
http://www.unifi.it/unifi/anatistol/disclamer.html
http://www.med.unifi.it/segreteria/laurea/fisioterapista/default_non_ved.htm
http://www.med.unifi.it/segreteria/laurea/fisioterapista/default_non_ved.htm
http://www.med.unifi.it/segreteria/laurea/fisioterapista/default.htm


I siti web delle Facoltà che hanno adottato il 
site-format CSIAF 
 
Agraria, Psicologia e Scienze 
della Formazione sono le prime 
Facoltà ad utilizzare per il 
proprio sito web il nuovo site-
format creato da CSIAF 
nell’ambito del progetto 
“protosito”, il cui scopo è 
quello di avviare un percorso di 
uniformità e razionalizzazione 
dei siti internet delle strutture 
dell’Ateneo, garantendo i 
principi di usabilità e 
accessibilità (conformità al 
livello A dello standard WAI del 
W3C). 
 
Hanno inoltre adottato il site-
format, e saranno attivi a 
breve, 15 Corsi di Laurea, 3 Poli, 
2 Dipartimenti e la Firenze 
University Press. 
 
Il site-format è già disponibile 
per ognuna delle Facoltà, così 
come per i Poli, i Dipartimenti, i 
Corsi di Laurea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per saperne di più: potete 
consultare il sito web dello Csiaf 
alla pagina “La nostra scelta a 
favore dell’accessibilità” e 
contattare lo Staff Siti Web e 
Video on-line dello CSIAF. 
 
Siti web delle facoltà 
http://www.agr.unifi.it/
http://www.psico.unifi.it/
http://www.unifi.it/fscfo/
 
 

I siti web delle altre 
 
Architettura: http://www.arch.unifi
Economia: http://www.cce.unifi.it/ 
Farmacia: http://www.farmacia.uni
Giurisprudenza: http://www.giuris.
Ingegneria: http://www.ing.unifi.it/
Lettere: http://www.lettere.unifi.it/
Medicina: http://www.med.unifi.it/ 
Scienze Matematiche, Fisiche e Nat
Scienze Politiche: http://www.scpol
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facoltà 

.it/  
 
fi.it/  
unifi.it/  
  
facolta/default.htm  
 
urali: http://www.smfn.unifi.it/  
.unifi.it/

http://www.agr.unifi.it/
http://www.psico.unifi.it/
http://www.unifi.it/fscfo/
http://www.csiaf.unifi.it/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&req=viewpage&pageid=375
http://www.csiaf.unifi.it/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&req=viewpage&pageid=191
http://www.csiaf.unifi.it/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&req=viewpage&pageid=191
mailto:web-staff@csiaf.unifi.it <web-staff@csiaf.unifi.it>
mailto:web-staff@csiaf.unifi.it <web-staff@csiaf.unifi.it>
http://www.agr.unifi.it/
http://www.psico.unifi.it/
http://www.unifi.it/fscfo/
http://www.arch.unifi.it/
http://www.cce.unifi.it/
http://www.farmacia.unifi.it/
http://www.giuris.unifi.it/
http://www.ing.unifi.it/
http://www.lettere.unifi.it/facolta/default.htm
http://www.med.unifi.it/
http://www.smfn.unifi.it/
http://www.scpol.unifi.it/
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I siti web dei Poli 
Sono attivi: 
Il sito web del Polo delle Scienze Sociali: http://www.polosociale.unifi.it/  
Il sito web del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino: http://www.polosci.unifi.it/
Il sito web del Polo Centro Storico2 – Agraria: 
http://www.polocs2agraria.unifi.it/  
Il sito web del Polo Biomedico: http://www.polobiomedico.unifi.it/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sito web dello CSIAF 
Per saperne di più… 
sito web dello CSIAF: 
http://www.csiaf.unifi.it/index.php  
 
Potete inoltre ripercorrere la “visita guidata 
ai servizi e alla pagina web del Centro 
Servizi Informatici dell’Ateneo Fiorentino” 
leggendo la Newsletter Speciale CSIAF
 
Dal mese di febbraio il Centro Servizi 
informatici dell'Ateneo Fiorentino (è 
uscito anche con una propria 
NEWSLETTER. 

 

 

Il sito web del Circolo Dipendenti 

 

 

 

 

 

Per saperne di più… 
sito web del Circolo Culturale Ricreativo 
Dipendenti Università di Firenze: 
http://www.unifi.it/cufi/  
 

http://www.polosociale.unifi.it/
http://www.polosci.unifi.it/
http://www.polocs2agraria.unifi.it/
http://www.polobiomedico.unifi.it/
http://www.csiaf.unifi.it/index.php
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_23.rtf
http://www.csiaf.unifi.it/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&req=viewpage&pageid=376
http://www.unifi.it/cufi/
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Il sito web del Sistema Bibliotecario 
Per saperne di più… 
sito web del Sistema Bibliotecario: http://www.unifi.it/universita/biblioteche/  

Il sito permette la navigazione 
attraverso le risorse, i servizi e le 
strutture del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo; è 
attualmente in corso di 
riorganizzazione e la nuova 
versione sarà presentata in una 
prossima Newsletter.  

Il Sistema Bibliotecario pubblica 
un foglio dal titolo “dovete sapere che...” per tenere informati i bibliotecari su ciò 
che succede all’interno del Sistema; il primo numero è uscito nel gennaio 2004 e si 
trova all’indirizzo http://www.unifi.it/biblioteche/notiziario/Gennaio2004.pdf  

 

Il sito web della Firenze University Press  
Per saperne di più… 
sito web della FUP: http://epress.unifi.it/  
 
Per Firenze University Press il sito web non è 
soltanto una fondamentale risorsa di 
comunicazione, ma anche il mezzo più diretto 
per accedere ai servizi che offre e a tutta la 
tipologia delle sue pubblicazioni.  

Costruito anche con una versione in inglese, 
il sito è aggiornato in continuazione per 
evidenziare tutte le novità editoriali, ed è allo 
studio una nuova versione che possa incrementarne ulteriormente le potenzialità e 
la facilità di utilizzo. 

 

Vi vengono fornite le notizie essenziali sul servizio editoriale e sui suoi presupposti 
istituzionali e scientifici e tutte le necessarie informazioni su come acquisire le 
pubblicazioni in formato elettronico o cartaceo. 

Ma soprattutto il sito ospita il catalogo in linea di monografie e periodici e offre una 
loro immediata consultazione in rete; così come un accesso diretto ai documenti 
depositati nell’Archivio E-Prints dell’Università di Firenze. 

Un’ampia vetrina permette subito una panoramica sulle novità prodotte e sulle 
pubblicazioni di prossima uscita. Specifici links collegano il sito a quelli 
dell’Università di Firenze e del Sistema Bibliotecario di Ateneo.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ricerca di informazioni su web 

“Information Literacy per l'Università e la Pubblica Amministrazione"
è un corso sulle abilità da acquisire per una efficace ricerca di informazioni, 
soprattutto di carattere giuridico, tra le risorse della rete. 

Ne e' stata realizzata una prima edizione per il personale dell'Università di 
Firenze il 18 e 19 febbraio scorso. 

Una seconda edizione, che sarà aperta anche a personale di altre università 
e pubbliche amministrazioni, si terrà sempre presso il nostro il Ateneo il 5, 6 
e 7 maggio 2004. 

Per informazioni - Daniela Orati - Ufficio Formazione  
telefono: 055 2757594 - e-mail: daniela.orati@unifi.it  

http://www.unifi.it/universita/biblioteche/
http://www.unifi.it/biblioteche/notiziario/Gennaio2004.pdf
http://epress.unifi.it/
mailto:daniela.orati@unifi.it
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Altri siti di interesse 
 
Il sito del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
http://www.miur.it/0001Home/index.htm  
 
Il sito della Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane http://www.crui.it/  
e l’elenco di tutti gli atenei italiani 
http://www.crui.it/link/?ID=566
 
Il sito di CampusOne 
http://www.campusone.it  
 
Programmi di Azione Comunitaria 
http://europa.eu.int/comm/education/inde
x_en.html  
Agenzia Nazionale Socrates Italia 
http://www.indire.it/socrates/index.htm  
Programma Leonardo 
http://europa.eu.int/comm/education/prog
rammes/leonardo/leonardo_en.html  
Per altre informazioni:  
Newsletter Unifi n. 27 - 22 gennaio 2004 
 
Il portale dell’Unione Europea 
http://www.europa.eu.int/index_it.htm  
 
Il sito del Dipartimento della Funzione 
Pubblica http://www.funzionepubblica.it/
e del progetto per la semplificazione del 
linguaggio amministrativo 
http://www.funzionepubblica.it/chiaro/  
 
Il sito del Centro Nazionale per 
l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione http://www.cnipa.gov.it  
 
Il sito del Ministero per l’innovazione e le 
tecnologie 
http://www.innovazione.gov.it/ita/index.sh
tml e la direttiva sulla comunicazione 
digitale nella Pubblica Amministrazione 
http://www.innovazione.gov.it/ita/news/20
04/04_01_14a.shtml  
 
Il sito dell’ARAN – Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle P.A. 
http://www.aranagenzia.it/  
 
Gazzetta Ufficiale on-line 
http://www.gazzettaufficiale.it/  
 
 
 
 
Numero Speciale a cura di Paola Zampi 
 
Hanno partecipato alla redazione di questo nu
Catherine Cheselka, Benedetta Ciagli, R
Duccio Di Bari, Michele Gianni, Giulia 
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