Vademecum
Sezione Operativa
Pubblicazione di siti web tematici in hosting

L’Ufficio Comunicazione, settore Web, gestisce un servizio gratuito di ospitalità di siti
web. Il servizio è rivolto alle strutture dell’Ateneo, come ad esempio dipartimenti, uffici,
servizi, progetti, laboratori, gruppi di ricerca, ecc. le cui finalità siano istituzionali
all'interno dell'Ateneo.
Per la fornitura del servizio si avvale delle risorse di spazio disco e connettività di rete
forniti dal SI.RS presso la sala macchine di via Campi 213 a Modena.

Tipologia di sito ammesso per l’hosting
Il servizio di hosting è rivolto a siti tematici istituzionali, secondo la definizione contenuta
nelle Linee Guida per i siti WEB delle PA, con livello di interattività fino a 2: Informazione e
Interazione a una via.
Rif. Linee guida per i siti WEB delle PA, art. 4 della Direttiva n. 8 /2009 del Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Specifiche del servizio
Il servizio di ospitalità di siti web prevede
•

la configurazione di un sito web sul dominio Unimore

•

l’attivazione di una istanza su uno dei CMS supportati (WordPress o
Ariadne)

•

la predisposizione dei template grafici secondo le indicazioni del Brand
Book Unimore,

•

la cura degli aspetti legati alla dichiarazione privacy e cookies
la gestione sistemistica del server

•

la visibilità in rete 24 ore su 24 in internet oppure ad accesso riservato con
password di ateneo;

•

la formazione e il supporto tecnico ai redattori;

Come richiedere l’apertura di un nuovo sito web
Per attivare un nuovo sito web in hosting occorre:
-

Definire il nome del sito nella forma www.nomedelsito.unimore.it.
Importante: gli indirizzi dei siti ospitati sono sempre all’interno del dominio
"unimore.it"

-

Individuazione di un responsabile dei contenuti ed eventuali altri profili abilitati alla
redazione

-

Scelta del CMS, attualmente sono disponibili le piattaforme WordPress oppure
Ariadne WCM. Indicativamente il CMS Ariadne è consigliato per siti di grandi
dimensioni e che eventualmente necessitano di collegamenti con altri servizi o
banche dati di ateneo (tipicamente utilizzato per i siti dei Dipartimenti), WordPress
è un sistema di pubblicazione di contenuti più agile e semplice, consigliato per siti
di piccole dimensioni o eventi temporanei (convegni, manifestazioni, ecc.).

L'attivazione prevede una fase preliminare di approfondimento delle finalità e dei requisiti
del sito in stretta collaborazione con un responsabile/referente della struttura richiedente.

Servizi aggiuntivi
Configurazioni di strumenti per l'analisi delle visite al sito (Google Analytics)

Modulo di richiesta
Per richiedere il servizio di hosting web occorre una richiesta formale del responsabile del
sito da indirizzare al responsabile dell’Ufficio comunicazione, settore web (GWA).
Nella richiesta occorre specificare la finalità del sito, il nome scelto, il responsabile dei
contenuti, gli eventuali referenti abilitati alla redazione, il visto del responsabile della
comunicazione del dipartimento di riferimento.
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