OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2018: RISULTATI
L’obiettivo prevede che i sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze
tecnologiche, forniscano informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a
causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Gli ambiti di
interesse individuati sono:
1. il sito web istituzionale;
2. la formazione;
3. le postazioni di lavoro informatiche in uso.
Nel rispetto di tali Obiettivi, nel corso del 2018, è stata svolta la seguente attività:
1. Monitoraggio dell'aggiornamento ed analisi delle pagine del sito:
◦ nei casi di mancato aggiornamento delle pagine, si è provveduto all’invio tramite audit
oppure email di un richiamo all’aggiornamento del sito, in base alle scadenze, come
previsto dagli Obblighi di Trasparenza.
◦ Trimestralmente sono state effettuate delle verifiche su tutte le pagine del sito in termini
di adeguatezza delle stesse alle caratteristiche minime richieste dalla normativa sulla
leggibilità, verifica dei link presenti e delle immagini e loro descrizioni minime. Ove
necessario, tali verifiche hanno portato alla modifica delle pagine non idonee al fine di
renderle adeguate alla normativa.
◦ Con l'introduzione del nuovo GDPR si è provveduto alla pubblicazione delle Privacy
policy e Cookie policy utilizzate nel sito www.mauriziano.it
2. Formazione: sono stati organizzati degli interventi di formazione e tutoring-affiancamento di
nuovi utenti addetti all’aggiornamento delle pagine sul sito istituzionale www.mauriziano.it
3. Adeguamento postazioni di lavoro: non sono giunte richieste di adeguamento di postazioni
di lavoro per problematiche inerenti l'accessibilità a fronte di disabilità.
Nel corso dell'anno 2018 il software FlexCMP è stato aggiornato per tenere anche conto
dell'introduzione del nuovo GDPR. Qui di seguito vengono elencate le maggiori novità della nuova
versione.
Funzionalità Analytics (SEO)


Open Graph Facebook e Twitter Card abilitati di default



Compatibilità con GTM (Google Tag Manager)



Supporto ai tracker per Marketing Automation di IBM Watson Marketing e UBX

Funzionalità Relative agli indici


Editing Contemporaneo di più indici



Duplicazione di indici



Possibilità di aggiungere un collegamento esterno alle voci di indice
1

Funzionalità Editoriali


Oggetto Form: "campo nascosto" (stringa alfanumerica da riportare nelle email/su dababase
ma non visibile sul frontend)



Oggetto Form redirezione: con opzione di redirect a pagina custom (per thank you page
libera)



Oggetto Form recaptcha: aggiornato alla API Google versione v2 (la versione v1, già
deprecata, è stata disattivata in data 31 Marzo 2018)



Oggetto Elenco punti Geo: abilita/disabilita il raggruppamento (clustering) dei punti



Oggetto Elenco Pagine: in modalità calendario consente di inserire la data di default



Oggetto Elenco Pagine: in modalità calendario consente di rendere sempre visibile la
navigazione (frecce)



Oggetto Elenco Pagine: implicitamente esclude le pagine non accessibili poiché limitate in
Community



Oggetto VCO: possibilità di documenti download nel VCO



Compatibilità degli elementi form con la libreria: è possibile adesso inserire degli oggetti
form all'interno di oggetti libreria



Oggetto Ancora: possibilità di specificare l'id di destinazione



Nuovo schema di validazione: massimo numero di oggetti editoriali inseribili all'interno di
una pagina



Oggetto Importa Pagina: aggiunta la possibilità di override per l'encoding della pagina
sorgente



Oggetto SimpleQuery: supporto ai grafici



Oggetto Libreria: aggiunto il supporto per l'ordinamento

Funzionalità di sicurezza


Token anti-CSRF in login Amministrativo



Token anti-CSRF in login Community



Token anti-CSRF nei form editoriali



Scadenza password amministrative abilitate di default a livello configurazione del sito con
durata 90gg (valido solo per gli utenti amministritativi che hanno opzione abilitata a SI nel
profilo)



Cookie serviti in modalità 'secure' su siti https
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Meccanismo per rilassare il controllo di sicurezza che impedisce l'inserimento di pagine flex
in iframe (cfr. ad esempio ARUBA) all'interno di pagine custom



Aggiornata in frontend la libreria jQuery alla versione più recente (3.3.1)

Ulteriori Funzionalità


Evoluzioni per conformità al GDPR



Elenco pagine: inserendo un elenco di ID separati da virgola nel campo di ricerca vengono
elencate le pagine corrispondenti



Elenco pagine: possibilità di modificare dall'elenco pagine lo stato per tutte le lingue



Export dati form: è stato aggiunto l'identificativo di pagina di inserimento (BLOBID=XXX)



Nuova funzionalità di spedizione email con supporto SMTP con SSL



Funzionalità di inlining CSS nelle mail generate



Aggiornamento modulo SMS con compatibilità con NetFun v.2

Torino, 07/01/2019

Il Responsabile dell’Accessibilità
Dr.ssa Emma Nicolosi
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