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Prosieguo

Prossimo passo importante: attivazione nuovo sito 
● contenuti indispensabili ci sono, si potrebbe fare il passaggio questa

settimana

● personale Calcolo e FE impegnato però su Quark Matter 

● proposta è quindi di:

● raccogliere nelle prossime settimane ogni feedback utile (www1.pd.infn.it)
● scelta opzioni home page

● effettuare la transizione entro fine maggio 
● svolgere in giugno un primo corso di formazione per il personale
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Organizzazione del lavoro

Finora lavoro sul sito svolto dal core team
● Fabio Bredo

● Alessandra Casotto, Sabine Hemmer, MM

● contributi di altre persone (e.s.: R. Chiaratti)

Da ora in poi indispensabile un ampio coinvolgimento di tutte le
componenti della Sezione per l’inserimento dei contenuti

● segreterie, gruppi, servizi, ecc.

● ricercatori e tecnologi per collaborare alle sezioni comuni e alla
divulgazione

Importante anche garantire che ci sia un minimo livello di
ridondanza anche per il supporto tecnico

● necessaria formazione specifica
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Prossimi passi

Completamento struttura e funzionalità sito
● resp.: core team

● funzionalità:

● gestione form e tabelle
● glossario
● newsletter
● ticketing system
● schede personali rubrica e possibilità di modificare informazioni in autonomia

● contenuti:

● struttura di I livello pagine principali  (Home page, Menu principale)
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Prossimi passi (II)

Gestione di news, eventi e informazioni di riferimento
● resp.: segreterie e direzione, c.t. supporto ed editor

Pagine dei servizi e dei gruppi
● resp.: referenti per i contenuti, supporto del c.t. 

● prima pagine basata su “modello standard”

● pagine interne sviluppate basandosi su template in modo da
preservare per quanto possibile la coerenza di stile

● supporto verrà fornito seguendo l’ordine delle richieste, poi un piano di
lavoro fissato con il direttore. 
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Prossimi passi (III)

Contenuti generali scientifici, tecnologici, divulgativi
● recentemente effettuata una ricognizione di quanti in Sezione hanno svolto

attività di carattere divulgativo e/o sono disponibili a farlo

● notevole feedback:

●  22  colleghi/e hanno espresso  la loro disponibilità

●  19  hanno svolto o stanno svolgendo attività

● prossimo passo già in programma: chiedere a ciascuno la tipologia specifica di
attività in cui essere coinvolto

● in questo contesto, verificheremo anche la disponibilità a contribuire al sito web
● speriamo che la risposta sia altrettanto positiva

● in questo modo si vorrebbe costituire un gruppetto che formi una prima
redazione scientifica del sito.  
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Gestione documenti

● archivio documenti

● non è la funzione tipica di un CMS
● WP non gestisce ad esempio nativamente autorizzazioni di accesso

● l’archivio documentale dell’INFN è Alfresco
● la proposta è quindi di inserire i link nelle pagine del sito e lasciare i

documenti su AF
● si può adesso anche impostare  i documenti su AF affinché siano disponibili al

pubblico
● si può facilmente in AF personalizzare l’accesso, ad esempio a tutto il personale

della Sezione o a tutto  l’INFN 

● installato comunque un plugin di WP per gestire una struttura
gerarchica per documenti che devono risiedere sul sito (es.: immagini)

● ma è uno spazio condiviso a tutti coloro che lavorano sul sito
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Formazione

● Per garantire che il sito possa essere mantenuto  sarà necessario
programmare dei corsi sull’utilizzo di WordPress per il personale della
Sezione.  Tre sono le esigenze finora emerse:

● corso di base per le operazioni di aggiornamento di eventi, rubrica, news,
testi, ecc. destinato alle segreterie e erogato con docenti interni;

● corso intermedio per la creazione di pagine web e inserimento di contenuti,
destinato a tutto il personale interessato, erogato con docenti interni od
esterni;

● corso per amministratore erogato da docenti esterni, se ritenuto utile.

● Verranno inoltre messi a disposizione: 

● istruzioni per eseguire le più semplici operazioni di inserimento news, ecc. 
● linee guida per la creazione dei contenuti con indicati gli accorgimenti

necessari per mantenere la coerenza nella strutture delle pagine.
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Qualche aggiornamento fuori programma

Con l’occasione, qualche novità sul fronte divulgazione
● la Sezione partecipa a Non E’ Magia E’ Scienza (NEMES), iniziativa di

apertura dei Dipartimenti di area scientifica/ingegneristica coordinata dal
Dip. di Chimica (sostituisce NEMEC)

● date: 27-28 settembre, mattina
● due attività INFN  (machine learning e riconoscimento particelle elementari) +

attività dipartimento

● Sottoposta proposta a call Europea insieme a Univ./Istit. di Belgio, Irlanda,
Grecia, Olanda per una SCA per attività presso le scuole superiori e medie

● Comune di Padova partner del progetto

● Pint of Science (incontri informali di divulgazione in birreria)

● analoga iniziative per le tecnologie con Confartig. Vicenza

● Kids University 
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