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Abstract 
 
Web usability assessment through eye tracking: the case study of the University 
of Cagliari website 

Nowadays the website is one of the main tools used by companies, institutions 
and citizens to make specific information available to anyone. Designing a website 
that has good or excellent usability means allowing an average user to find the in-
formation they need as soon as possible. In order to evaluate whether the interface 
of a website is intuitive and easy to use, most studies use a measure defined as web 
usability, which is often assessed exclusively through the administration of question-
naires to users. 

The objective of this work is to assess the web usability of the University of 
Cagliari’s website, using the eye tracking technology. Data have been collected 
through an experiment in which high school and university students have been asked 
to perform specific tasks within the website. The results have been evaluated through 
a quantitative analysis of the time and number of fixations required to complete each 
task, as well as a qualitative analysis of heat maps and gaze plots representing par-
ticipants’ fixations. The analyses have allowed to (i) detect a high efficiency for most 
of the web pages examined, (ii) highlight the more critical elements of the website 
and (iii) suggest the most appropriate changes to be made. 
 
Keywords: eye tracking, web usability, heat map, gaze plot 
 
 

Oggigiorno il portale web è uno dei principali strumenti utilizzati dalle imprese, 
dalle istituzioni e dai singoli cittadini per mettere a disposizione di chiunque speci-
fiche informazioni. Progettare un portale che abbia una buona o ottima usabilità si-
gnifica consentire ad un utente medio di reperire l’informazione di cui ha bisogno 
nel più breve tempo possibile. Per valutare quanto l’interfaccia di un portale web sia 
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intuitiva e facile da utilizzare, si ricorre ad una misura definita come web usability, 
i cui dati necessari alla sua valutazione spesso sono raccolti esclusivamente attra-
verso la somministrazione di questionari agli utenti.  

L’obiettivo di questo lavoro è di valutare la web usability del portale dell’Uni-
versità di Cagliari, utilizzando la tecnologia dell’eye tracking. I dati sono stati rac-
colti attraverso la realizzazione di un’indagine, nella quale studenti delle scuole su-
periori e universitari avevano l’obiettivo di eseguire specifici task all’interno del 
portale. I risultati sono stati valutati tramite un’analisi quantitativa relativa al tempo 
e al numero di fissazioni richieste per il completamento dei task, e un’analisi quali-
tativa di heat map e gaze plot rappresentanti le fissazioni dei partecipanti. I risultati 
dell’analisi evidenziano un’elevata efficienza per la maggior parte delle pagine web 
prese in esame e consentono di individuare gli elementi più critici del portale per i 
quali si individuano le modifiche più idonee da apportare. 
 
Parole-chiave: eye tracking, web usability, heat map, gaze plot 
 
 
1. Introduzione 
 

Oggigiorno il portale web è uno dei principali strumenti utilizzati dalle 
imprese, dalle istituzioni e dai singoli cittadini per mettere a disposizione di 
chiunque specifiche informazioni. Progettare un portale che abbia una buona 
o ottima usabilità significa consentire ad un utente medio di reperire l’infor-
mazione di cui ha bisogno nel più breve tempo possibile. Il portale web deve 
dunque avere un’organizzazione chiara dei contenuti, che permetta di spo-
starsi in maniera rapida tra una sezione e l’altra a seconda dell’informazione 
che si sta ricercando in quel momento, anche se è la prima volta che lo si sta 
esplorando. Inoltre, questo comporta che anche le singole pagine debbano 
essere realizzate in modo leggibile ed accessibile, in modo da far compren-
dere subito all’utente se sia giunto nella sezione giusta o sbagliata.  

Per valutare quanto l’interfaccia di un portale web sia intuitiva e facile da 
utilizzare, si ricorre ad una misura definita come web usability, che fornisce 
un’indicazione di quanto l’utente finale possa utilizzare il portale in maniera 
semplice senza bisogno di una formazione specifica. In altre parole, l’utente 
deve essere in grado di comprendere in maniera intuitiva quali azioni sia ne-
cessario compiere su una pagina web. Si può quindi affermare che la valuta-
zione della web usability permette di stimare l’efficienza di una pagina web 
o di un portale. La web usability dunque è uno strumento fondamentale che 
è sempre più integrato nella progettazione dei portali web.  

I dati necessari alla valutazione della usability delle pagine web spesso sono 
raccolti esclusivamente attraverso la somministrazione di questionari agli 
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utenti. Questi dati non corrispondono a misurazioni ma a opinioni, quindi non 
riescono a catturare una parte dell’informazione latente per l’utente. L’intro-
duzione dell’eye tracking nella definizione della usability, permette di superare 
questi limiti. Infatti, questo strumento consente la registrazione e lo studio dei 
movimenti oculari durante la visualizzazione di immagini, testi o altri stimoli 
visivi (Poole et al., 2004; Jacob & Karnet, 2003; Goldberg & Kotval, 1999). 
Alcuni campi che hanno visto una crescente applicazione dell’eye tracking allo 
studio della web usability sono il turismo (Scott et al., 2017) e l’e-commerce 
(Bach, 2018; Hwang & Lee, 2017; Roth et al., 2013). Inoltre, l’eye tracking è 
stato adottato anche per la valutazione della web usability di siti web di biblio-
teche universitarie o altre istituzioni con finalità educative (Ritthiron & 
Jiamsanguanwong, 2017; Lamberz et al., 2018).  

L’obiettivo di questo lavoro è valutare la web usability del nuovo portale 
dell’Università di Cagliari, adottando lo strumento dell’eye tracking. Il 
nuovo portale dell’Università di Cagliari è il primo portale di una università 
italiana a rispettare i canoni stabiliti dall’Agenzia Italiana digitale del Consi-
glio dei ministri (Agid). È stato lanciato il 22 settembre 2017, ed è raggiun-
gibile tramite l’indirizzo www.unica.it. Tra le caratteristiche più importanti 
del nuovo portale ci sono il suo essere responsive (il portale è in grado di 
adattarsi alla visione su qualsiasi dispositivo), e la sua attenzione nei con-
fronti dei futuri studenti, per i quali è stata pensata una sezione dedicata. 
 
 
2. Materiali e metodi 
 
2.1. Progettazione dei task e misurazione delle fissazioni tramite eye 

tracking 
 

La valutazione della web usability è stata condotta assegnando ai parteci-
panti allo studio specifici task che prevedevano la ricerca di specifiche pa-
gine del portale. Ogni task prevedeva all’incirca lo stesso livello di difficoltà 
per quanto riguarda l’informazione da ricercare e il numero di pagine neces-
sarie per giungere dalla Home Page (www.unica.it) alla pagina di destina-
zione (Tabella 1).  
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Tab. 1 – Elenco dei task 

Nome del task Compito Percorso ideale 

Task 1: Ingegneria Cercare informazioni sul corso di ingegneria 
meccanica 

Futuri studenti > CdS > Lauree Triennali > 
Ingegneria meccanica 

Task 2: WiFi Trovare le indicazioni per l’utilizzo della rete 
WiFi 

Studenti > Servizi agli studenti > WiFi * 

Task 3: Come 
iscriversi 

Cercare informazioni sull’iscrizione ai test di 
ammissione 

Futuri studenti > Come iscriversi > Accesso 
libero/programmato 

Task 4: Scadenza 
iscrizione 

Cercare la data di scadenza dell’iscrizione ai 
test 

Futuri studenti > Come iscriversi 

Task 5: Test anni 
precedenti 

Cercare informazioni sui test degli anni pre-
cedenti del corso di Farmacia 

Futuri studenti > Come iscriversi > Orienta-
mento > Test anni precedenti 

Task 6: E-mail se-
greteria 

Cercare l’indirizzo e-mail della segreteria stu-
denti della Facoltà 

Studenti > Servizi agli studenti > Segreterie 
studenti 

Task 7: Regola-
mento tasse 

Cercare il regolamento delle tasse Futuri studenti > Diritto allo studio > Regola-
menti 

Task 8: Bibliote-
che 

Cercare informazioni sulle biblioteche dei 
corsi di scienze umane 

Ateneo > Sedi e strutture > Biblioteche > Di-
stretto delle scienze umane 

Task 9: CUS Cercare informazioni sul centro universitario 
sportivo 

Futuri studenti > Sport universitario 

Task 10: Immatri-
colazione 

Trova la pagina per l’immatricolazione online Futuri studenti > Come iscriversi > Immatri-
colazione online 

* Il task 2 poteva inoltre essere completato tramite un singolo click localizzato nel fondo 
pagina della Home Page e di qualsiasi altra pagina del sito.  
 

I task coprono un ampio ventaglio di informazioni e di sezioni differenti, 
ognuna delle quali contiene un aspetto ritenuto importante per uno studente 
universitario tipo. Negli esperimenti la posizione esatta degli occhi durante 
l’osservazione di un oggetto è stata rilevata da un eye tracking per schermi 
Tobii X2-60 Compact. Tra i diversi dati disponibili, per le analisi statistiche 
si sono utilizzati il tempo e il numero di fissazioni per le singole aree di in-
teresse collegate ai singoli task. Utilizzando questi dati si sono poi prodotti 
due principali output grafici: le heat map (che evidenziano le aree maggior-
mente osservate) e i gaze plot (che rappresentano i singoli punti osservati in 
ordine cronologico).  

Inoltre, per ogni partecipante sono stati raccolti i dati relativi all’età, al 
genere, alla città di provenienza, alla scuola superiore di provenienza e 
all’eventuale corso di laurea di appartenenza. Al termine della prova è stato 
chiesto al partecipante se avesse visitato in precedenza il portale e, nello spe-
cifico, la pagina oggetto del task da lui svolto. 
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2.2. Analisi statistiche 
 

Le caratteristiche demografiche dei due gruppi di partecipanti (Gruppo 1: 
composto da studenti di scuole superiori; Gruppo 2: studenti universitari) sono 
state confrontate utilizzando il test del Chi-quadro e il test t di Student. Per 
ciascuno dei due gruppi, la normalità della distribuzione relativa a tempi e nu-
mero di fissazioni per ogni task è stata verificata utilizzando il test di Shapiro-
Wilk (Shapiro & Wilk, 1965). I dati relativi ai task per i quali il test ha eviden-
ziato una distribuzione non normale sono stati analizzati utilizzando il test di 
Mann-Whitney. L’esistenza di una correlazione lineare tra tempo impiegato 
per il completamento di un task e numero di fissazioni è stata analizzata in 
ciascun gruppo utilizzando il test di correlazione di Pearson.  

Il test di Levene (Levene, 1960) per l’omogeneità della varianza è stato 
utilizzato per verificare se i due gruppi presentassero la stessa varianza (ri-
spetto al tempo impiegato per il completamento di ciascun task). Le medie 
dei tempi di completamento di ogni task e i relativi numeri di fissazioni sono 
stati confrontati tra i due gruppi utilizzando il test t di Student, ad eccezione 
dei task per i quali il risultato del test di Levene suggerisse che i due gruppi 
presentassero una diversa varianza (in tal caso, è stata utilizzata la versione 
di Welch del test t). Nel caso la distribuzione di tempi e numero di fissazioni 
fosse stata indicata non-normale, il confronto tra i gruppi è stato effettuato 
utilizzando il test di Mann-Whitney.  

Le analisi sono state condotte tramite l’ambiente di lavoro R v. 3.5.0 (R 
Core Team, 2018). 

 
 

2.3. Valutazione dell’efficienza e rilevazione degli elementi migliora-
bili 

 
Nella seconda fase i task sono stati distinti in efficienti o poco efficienti. 

Non essendo stata individuata in letteratura una soglia che consentisse di 
classificare i task in termini di efficienza assoluta, si è deciso di misurare 
l’efficienza relativa utilizzando come soglia la media delle misurazioni dei 
rispettivi gruppi. Di seguito, con il termine “efficienza” si intenderà “effi-
cienza relativa”. Infine, i task poco efficienti in entrambi i gruppi sono stati 
oggetto di un’analisi più approfondita tramite l’osservazione dei percorsi 
eseguiti dagli studenti per il completamento del task e la valutazione quali-
tativa delle heat map e dei gaze plot.  
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3. Risultati 
 
3.1. Statistiche descrittive 
 

L’esperimento ha coinvolto 129 studenti, di cui però 29 sono stati esclusi 
in quanto per essi sono stati ottenuti dati incompleti dovuti a problemi nella 
registrazione o nel riconoscimento del movimento dell’occhio. Le analisi 
sono state quindi condotte su un totale di 100 studenti: 46 iscritti alle scuole 
superiori (Gruppo 1) e 54 all’università (Gruppo 2). La percentuale di maschi 
e femmine non è risultata significativamente diversa nei due gruppi (Chi-
quadro = 0,58, p-value = 0,45), mentre i due gruppi differivano, come atteso, 
per l’età (t di Student = 11,36, p-value < 0,001). La Tabella 2 descrive le 
caratteristiche demografiche degli studenti inclusi nello studio. 

 
Tab. 2 – Caratteristiche demografiche e corsi di studio dei partecipanti 

 Studenti scuole superiori Studenti universitari 

N 46  54 

Età (anni ± DS) 17,85 (0,89) 23,4 (3,24) 

Genere 
 

M: 63% 
F: 37% 

M: 56% 
F: 44% 

 
Scuola superiore 

 
Scientifico: 43% 

Informatico: 20% 
Classico/Linguistico 13% 
Tecnico/Industriale: 13% 

Altri: 11% 

 
Tecnico industriale: 40% 

Scientifico: 36% 
Classico / Linguistico: 13% 

Altri: 11% 

Attuale corso di laurea 
 
 
 
 
 
 
Precedente apertura Home Page  
 
Precedente apertura pagina di destinazione del 
task 

- 
 
 
 
 
 
 

SI: 59% 
NO: 41%  

 
SI: 0% 

NO: 100% 

EGA/EF: 46% 
Economia manageriale: 31% 

Data science: 6% 
Amministr. e organizzazione: 

6% 
Giurisprudenza: 6% 

Altri: 6% 
 

SI: 74% 
NO: 26%  

 
SI: 9% 

NO: 91% 

Abbreviazioni: DS, deviazione standard, Amministr, Amministrazione 
 

Con riferimento al task 2 per il gruppo degli studenti delle superiori, e al task 
5 per il gruppo degli studenti universitari i pochi dati disponibili, rispettivamente 
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uno e due soggetti, non hanno reso possibile il confronto tra i due gruppi. Il test 
di Shapiro-Wilk ha mostrato che tempi e numero di fissazioni seguivano una 
distribuzione normale per ogni task eccetto che per il task 9.  

Il test di correlazione di Pearson ha evidenziato una correlazione positiva 
tra tempo per il completamento dei task e numero di fissazioni in entrambi i 
gruppi (Gruppo 1:  = 0,87, p-value = 3,2e-14; Gruppo 2:  = 0,86, p-value = 
3,85e-15), a supporto dell’ipotesi che il numero di fissazioni rappresenti un 
indicatore attendibile della difficoltà riscontrata nel completamento di un task.  

 
 

3.2. Confronto dei risultati ottenuti da studenti delle scuole superiori 
e studenti universitari 

 

Tutti i task sono stati completati con successo (tutti gli studenti sono riu-
sciti a reperire l’informazione richiesta). Il tempo medio di completamento 
di un task è risultato pari a circa due minuti per il gruppo degli studenti delle 
scuole superiori e a circa 1,5 minuti nel gruppo degli studenti universitari. Il 
tempo massimo per il completamento di un task è risultato pari a circa 5,5 
minuti in entrambi i gruppi (Tabella 3). 

 
Tab. 3 – Tempi (in secondi) e numero di fissazioni per il completamento di un generico task  

 Gruppo 1: Studenti scuole superiori Gruppo 2: Studenti universitari 

 Tempi Fissazioni Tempi Fissazioni 

Minimo  25,99 50,00 21,63 41,00 

1° Quartile 57,35 135,00 42,71 72,00 

Mediana 93,33 265,00 61,87 116,00 

Media 119,55 292,60 90,02 206,40 

3° Quartile 166,46 378,00 101,28 231,00 

Massimo 332,34 970,00 325,58 960,00 

 
Prima di eseguire i test sulla differenza tra le medie dei tempi di comple-

tamento di un task, è stata verificata l’ipotesi di normalità: nell’analisi dei 
tempi di completamento il test di Levene è risultato non significativo per tutti 
i task, mentre per il numero di fissazioni ha consentito di rifiutare l’ipotesi 
nulla solo nel caso del task 8, per il quale si è quindi utilizzata la versione di 
Welch del test t. Per tutti gli altri task, le medie dei tempi di completamento 
sono state confrontate tra i due gruppi utilizzando il test di t di Student, ad 
eccezione del task 9 i cui dati presentavano una distribuzione non normale e 
per il quale è stato utilizzato il test di Mann-Whitney.  
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I tempi di completamento del task 8 sono risultati significativamente di-
versi tra i due gruppi. Nello specifico, gli studenti universitari hanno com-
pletato il task 8 più velocemente rispetto agli studenti delle scuole superiori 
(Gruppo 1: 38,15 sec.; Gruppo 2: 137,43 sec.; p-value = 0,005). Inoltre, 
l’analisi del numero di fissazioni ha mostrato differenze significative tra i 
due gruppi per i task 3 e 8 (Tabella 4). 

 
Tab. 4 – Differenze tra studenti delle scuole superiori e studenti universitari per numero di 
fissazioni 

  
Gruppo 1: studenti scuole  

superiori 
Gruppo 2: studenti  

universitari     

Task N Media (DS) N Media (DS) t P 

Task 1: Ingegneria 6 169,67 (43,03) 7 177,71 (106,42) -0,17 0,87 

Task 2: WiFi - - 5 200,8 (101,38) - - 

Task 3: Come iscriversi 9 275,78 (105,17) 5 118,4 (69,66) 2,98 0,012 

Task 4: Scadenza iscrizione 3 476,33 (438,5) 5 439,67 (342,39) 0,14 0,89 

Task 5: Test anni precedenti 3 519 (235,66) - - - - 

Task 6: E-mail segreteria 3 443,67 (313,19) 6 162,67 (118,45) 2,04 0,08 

Task 7: Regolamento tasse 5 347,6 (231,95) 6 391,83 (300,25) -0,27 0,79 

Task 8: Biblioteche 4 399,75 (137,27) 5 58,8 (15,63) 4,94 0,015 

Task 9: CUS 7 126,29 (92,89) 5 97,2 (29,04) 18 1 

Task 10: Immatricolazione 3 181,33 (140,99) 4 132 (62,63) 0,64 0,55 
a = W di Mann-Whitney 
Abbreviazioni: CUS, centro universitario sportivo; DS, deviazione standard 

 
 
3.3. Valutazione dell’efficienza e rilevazione degli elementi migliora-

bili 
 

I task 4 e 7 sono risultati poco efficienti in entrambi i gruppi e con en-
trambe le metriche utilizzate.  

Nel caso del task 4, l’analisi dei percorsi effettuati dagli studenti ha mo-
strato che, anche dopo aver raggiunto la pagina di destinazione, nonostante 
la pagina contenesse l’informazione che era stata richiesta come obiettivo del 
task, in 5 casi su 13 (38%) questa non è stata individuata. L’analisi dei gaze 
plot ha permesso di osservare che tale informazione è stata oggetto di un 
minor numero di fissazioni rispetto ad altre aree della pagina (Figura 1).  
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Fig. 1 – Gaze plot della pagina “Iscrizioni” per il gruppo degli studenti delle scuole superiori 

  
 

Questo tipo di output grafico rappresenta le singole osservazioni del par-
tecipante numerate in ordine cronologico. I punti sono collegati da linee che 
rappresentano gli spostamenti dell’occhio e ad ogni partecipante è assegnata 
una gradazione di grigio differente per distinguere i percorsi di più persone. 

Nel caso del task 7, l’analisi dei percorsi ha mostrato che gli studenti non 
hanno compreso che il link “Diritto allo studio” permetteva di raggiungere 
la sezione tasse, e hanno quindi proseguito la ricerca (14 casi su 19; 74% dei 
casi). A titolo di confronto nel task 9, risultato efficiente in entrambi i gruppi, 
i link “Sport Universitario” o “Centro Universitario Sportivo (CUS)” sono 
risultati ambigui in una percentuale molto ridotta di casi (8 casi su 10 per il 
primo e 4 su 5 per il secondo, 20% per entrambi). 

La valutazione delle heat map ha permesso di osservare come questo link 
sia osservato spesso, essendo localizzato in un’area che è stata oggetto di un 
numero molto elevato di fissazioni. È quindi possibile ipotizzare che la de-
scrizione del link risulti ambigua. 
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Infine, i risultati quantitativi relativi al numero di fissazioni nelle diverse aree 
delle pagine e l’analisi qualitativa di heat map e gaze plot (Figura 2) suggeri-
scono che sia preferibile non posizionare nel fondo pagina informazioni o link 
che sia auspicabile siano notati dalla maggior parte dei visitatori, come nel caso 
del link WiFi (task 2). Infatti, nel caso della Home Page, soltanto lo 0,1% delle 
fissazioni per il primo gruppo (19 su un totale di 1917) e l’1,8% per il secondo 
gruppo (26 su 1478) è risultato concentrato nel fondo della pagina.  
 
Fig. 2 – Heat map (a sinistra) e gaze plot (a destra) della Home Page per il gruppo degli 
Studenti Universitari 

  
 
L’heat map illustra in maniera più sintetica l’informazione rappresentata 

nei gaze plot: i punti sono aggregati in maniera tale da evidenziare aree con 
gradazioni sempre più scure in funzione della densità di osservazioni presenti 
in quella zona. Questo tipo ti grafico risulta particolarmente utile quando, 
come in questo caso, il numero di partecipanti è elevato e diventa difficile 
distinguere i singoli percorsi individuali. 
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4. Discussione 
 
Lo studio ha consentito di osservare che il portale di Unica presenta una 

buona web usability. Nello specifico, tutti i partecipanti sono riusciti a por-
tare a termine il task assegnato in un tempo medio di 1,5 – 2 minuti. Tali 
tempi appaiono in linea con le esigenze di rapidità di reperimento delle in-
formazioni da parte di uno studente tipo. Una buona web usability comporta 
un vantaggio sia per gli studenti sia per i futuri studenti che utilizzano il por-
tale per cercare informazioni.  

Tra gli studi che in letteratura hanno valutato l’interazione di un utente 
con una pagina web, numerosi hanno scelto un approccio che prevedeva di 
presentare all’utente pagine selezionate dai ricercatori (o create apposita-
mente per l’esperimento), senza la necessità che l’utente effettuasse una ri-
cerca all’interno del portale (Pappas et al., 2018; Eger, 2018; Pan et al., 2013; 
Djamasbi et al., 2010). Al contrario, in questo studio si è cercato di valutare 
congiuntamente la ricerca dell’informazione all’interno di una pagina con il 
percorso necessario a raggiungerla. Quest’ultimo approccio, tramite la valu-
tazione dei percorsi compiuti dagli studenti alla ricerca delle informazioni 
presenti nel portale, permette di rilevare eventuali inefficienze che possono 
prolungare inutilmente la ricerca. 

La web usability del portale è risultata elevata in entrambi i gruppi di 
partecipanti inclusi nello studio (studenti universitari e studenti delle scuole 
superiori), sebbene questi possedessero un differente livello di conoscenza 
pregressa del portale di Unica. Infatti, soltanto in due dei task sono emerse 
differenze tra i due gruppi relativamente ai tempi di completamento e/o al 
numero di fissazioni. 

Tuttavia, l’analisi dei risultati relativi ai singoli task ha permesso di evi-
denziare alcuni aspetti potenzialmente migliorabili. In particolare, pur 
avendo trovato la pagina che conteneva l’informazione relativa alla data di 
scadenza delle iscrizioni, un gran numero di partecipanti non ha compreso di 
trovarsi nella pagina giusta, ma ha proseguito la navigazione, portando a ter-
mine il task solo dopo diversi tentativi. Tale informazione è stata oggetto di 
un numero minore di fissazioni rispetto ad altre aree della pagina. Tra le pos-
sibili cause di questa inefficienza vi sono il suo posizionamento al termine di 
un blocco di testo e il colore simile a quello dei link successivi. Questi risul-
tati suggeriscono che sia preferibile non posizionare informazioni ritenute 
importanti al termine di un blocco di testo.  

Un altro aspetto che è stato possibile rilevare riguarda il fatto che il link 
“Diritto allo Studio” non sia stato immediatamente associato alla sezione 
“Tasse”. La valutazione delle heat map ha permesso di osservare come il link 
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non sembri essere difficile da trovare, essendo localizzato in un’area che è 
stata oggetto di un numero elevato di fissazioni. Tuttavia, la percentuale ele-
vata di utenti che non è stata in grado di comprenderne il significato sugge-
risce la necessità di sostituire la denominazione del link e la relativa icona 
con elementi più facilmente associabili alla sezione “Tasse”.  

Infine, i risultati quantitativi relativi al numero di fissazioni e l’analisi 
qualitativa delle heat map hanno indicato che è preferibile non posizionare 
nel fondo pagina informazioni o link che sia auspicabile vengano notati dalla 
maggior parte dei visitatori. Sarebbe quindi preferibile riservare il fondo pa-
gina a informazioni che gli studenti si aspettano possano essere localizzate 
in questa zona e che decidano di voler visualizzare nelle occasioni nelle quali 
ne abbiano bisogno (quali, ad esempio, Recapiti e Contatti). 

 
 

5. Conclusioni 
 

L’obiettivo principale di questo studio è stato quello di valutare l’effi-
cienza del portale web dell’Università di Cagliari (www.unica.it) utilizzando 
la tecnologia dell’eye tracking, allo scopo di migliorare l’esperienza degli 
utenti, compresi i futuri studenti che utilizzano il portale per la prima volta. 
L’esperienza di esplorazione del portale da parte di studenti delle scuole su-
periori e studenti universitari, valutata sia tramite un’analisi quantitativa 
(tempo e numero di fissazioni) che qualitativa (heat map e gaze plot) ha per-
messo di evidenziare come il portale sia facilmente fruibile anche da chi lo 
ha utilizzato poche volte. Tuttavia, l’utilizzo dell’eye tracking ha permesso 
di notare alcuni suoi aspetti potenzialmente migliorabili, difficilmente rile-
vabili senza l’ausilio di tale tecnologia. Nello specifico, è stata rilevata una 
difficoltà nel reperimento delle informazioni riguardanti il regolamento 
tasse, che si ipotizza possa essere correlata ad una denominazione del link 
“Diritto allo studio” risultata non immediatamente comprensibile. Inoltre, è 
stato evidenziato come gli studenti si aspettino di trovare le informazioni più 
rilevanti nella parte superiore delle pagine (soltanto una percentuale ridotta 
dei partecipanti ha esaminato le pagine nella loro totalità). Questi risultati 
potrebbero essere di aiuto per migliorare ulteriormente la web usability del 
portale dell’Università di Cagliari, che risulta già molto elevata. Infatti, è 
importante rilevare come, pur non avendo impostato un tempo massimo per 
il completamento dei task, tutti i partecipanti siano riusciti a portarli a ter-
mine in un tempo molto ridotto e compatibile con un’esperienza di utilizzo 
piacevole ed efficiente.  
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