Area Comunicazione

LINEE GUIDA PER LA PUBBLICAZIONE DI NOTIZIE SUI SITI DI DIPARTIMENTO
SEZIONE CONVEGNI E SEMINARI
Procedura per la pubblicazione:
1. accedere all’area personale su dbERW e pubblicare l’appuntamento inserendo una breve
descrizione testuale ed eventuali materiali a supporto (locandina, modulo iscrizione, etc.)
link a tutorial
2. inviare il link dell’appuntamento alla redazione web, specificando se si vuole pubblicarlo
anche nello slideshow della homepage del sito di dipartimento. L’indirizzo mail di
riferimento è: redazioneweb.dipartimenti@ateneo.univr.it .
Per Biotecnologie, Informatica, Lingue e letterature straniere, Scienze giuridiche e Scienze
Umane, il punto 2 va preceduto da una richiesta preventiva di autorizzazione ai referenti web
del dipartimento di appartenenza (tecnici informatici/segreterie o commissioni specifiche che se ne
occupano).
Tempistiche di pubblicazione: entro 15 giorni prima dell’evento.
SEZIONE PRIMO PIANO
Procedura per la pubblicazione:
1. Dall’area personale su dbERW si possono pubblicare notizie e comunicazioni di primo
piano inerenti le seguenti categorie link a tutorial:
• Ricerche: comunicazioni relative a progetti, finanziamenti, risultati e pubblicazioni
scientifiche di particolare rilevanza per il dipartimento;
• Fatti: comunicazioni legate ad avvenimenti di cronaca della vita di dipartimento;
• Storie: premiazioni, riconoscimenti, nomine e partecipazione a eventi da parte di
membri della comunità accademica dipartimentale (docenti, ricercatori, collaboratori
e studenti) che accrescono il prestigio e la reputazione del dipartimento all’esterno);
• Notizie di servizio legate alle attività istituzionali del dipartimento (esempio, nuove
modalità di accesso ai corsi di laurea, premi di laurea, bandi, etc.);
• Editoriali (si vedano le linee guida sugli editoriali).
2. inviare il link della notizia alla redazione web (redazioneweb.dipartimenti@ateneo.univr.it),
specificando se si vuole pubblicarlo anche nello slideshow della homepage del sito di
dipartimento.
Per Biotecnologie, Informatica, Lingue e letterature straniere, Scienze giuridiche e Scienze
Umane la pubblicazione di notizie in primo piano va preceduta da una richiesta preventiva di
autorizzazione ai referenti web del dipartimento di appartenenza (tecnici informatici/segreterie o
commissioni specifiche che se ne occupano).
Per la redazione dei testi è possibile consultare le indicazioni editoriali.
Per particolari esigenze la redazione web dipartimenti è a disposizione. L’indirizzo mail di
riferimento è: redazioneweb.dipartimenti@ateneo.univr.it.
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