
 Maurizio Boscarol  - usabile.it – ForumPA2015 



 PERCHÉ SOLO  

 2.1? 



Da eGLU 1.0 a eGLU 2.0 

• Cambiamenti di procedura 
• Semplificazione (procedura 

unica) 
• Metriche più comparabili con i 

test di usabilità condotti da 
esperti 

• Maggior leggibilità 
• Tecniche avanzate di 

progettazione 
 



Avevamo già previsto dalla  
versione 2.0… 



 COSA SAPPIAMO 
 DELL’EGLU2.0? 



Molte amministrazioni lo hanno 
usato e ci hanno fatto sapere… 

• www.comune.udine.it 
•  www.comune.roma.it 
• Unibo.it 
• facoltateologica.it 
• regione.liguria.it 
• www.ismajoranapa.gov.it/ 
• univr.it 
• www.centroricerchemarine.it 
• Comune forlì 
• comune.roma.it/infrastrutture 
• pti.regione.sicilia.it/suapPublic/loginSuap.do?idSuap=1043 
• ra.camcom.gov.it 
• Unisa 
• lavoro.gov.it 
• comune.sanfrancescoalcampo.to.it 
• agricoltura.regione.emiglia-romagna.it 

 



I numeri 
Tasso di 
successo 
medio 

SUS 
medio 

77% 70 3 

NPS 
medio 



Dati credibili 

y = 64,319x + 14,739 
R² = 0,3453 
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Tasso di successo e SUS: r=0,59 



Il problema dei problemi 

Numero medio di 
problemi riportati 

4 



Ausilio 

discussione dettagliata sui  
12 principi euristici di usabilità  

(già nella 4/2004 e nelle linee guida per i siti 
della PA)  

 
Problemi utente  criticità interfaccia 



Non solo: 
• Chiarimenti sull’uso del 

motore di ricerca 
• intranet 
• Migliorate le 

spiegazioni su come 
introdurre il test e 
come interagire 

• Cambiati i numeri 
suggeriti per il tempo 
massimo sul task x 
criterio di successo 

• Modifica dei criteri per 
i punteggi (tasso di 
successo, NPS, SUS in 
particolare) 

• Oltre ad una lunga 
serie di modifiche 
«minori», 
aggiornamenti 
precisazioni che 
speriamo 
contribuiscano a 
dissipare i dubbi avuti 
con la 2.0 
 



Il tutto accompagnato da… 

Mobile Bandi di gara 





Il lavoro continua 

 Inviateci i feedback 
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