DISPOSIZIONI OPERATIVE PER I SITI WEB D’ATENEO
Il portale di Ateneo ( www.unimib.it ) contiene al suo interno informazioni generali sull’Ateneo
(organizzazione generale della didattica, della ricerca e dell’amministrazione centrale; organi di
governo; informazioni logistiche, ecc.). Inoltre contiene le schede dei docenti e ricercatori interni
all’Ateneo.
Il portale è gestito dall’Ufficio Redazione Web, che definisce e mantiene la corretta organizzazione
dei contenuti informativi del sito. Le Strutture responsabili di tali contenuti (Facoltà, Dipartimenti,
Centri, Aree e Uffici dell’Amministrazione), se lo desiderano, possono gestire direttamente
l’inserimento e l’aggiornamento dei contenuti, utilizzando le funzioni di supporto alla redazione
messe a disposizione dal portale. In tal caso, l’Ufficio Redazione Web assegna i diritti d’accesso alle
varie sezioni del sito, e fornisce il necessario supporto ai redattori (formazione e risoluzione di
problemi). L’Ufficio Redazione Web assicura l’aggiornamento dei contenuti di quelle sezioni del
sito che non sono gestite da altri Enti o Strutture.
Le schede dei docenti e ricercatori dell’Ateneo potranno essere aggiornate direttamente dagli
interessati, o dall’Ufficio Redazione Web, in particolari occasioni. In tal caso, l’Ufficio provvederà a
richiedere agli interessati le informazioni aggiornate.
Il portale di Ateneo risiede su elaboratori gestiti dall’Amministratore di sistema di Ateneo (Area
Sistemi Informativi), che provvede, in particolare, a gestire il dominio “unimib.it” e lo spazio di
indirizzamento IP assegnato all’Ateneo, e tutti gli aspetti di natura sistemistica del portale (sicurezza,
backup, continuità del servizio).
Per motivi di sicurezza della rete di Ateneo, le informazioni contenute nel portale possono essere
aggiornate esclusivamente con le funzioni messe a disposizione a tal scopo dal portale stesso.
I siti delle Facoltà e dei Dipartimenti (comprendenti, in particolare quanto attiene all’attività didattica
e di ricerca facenti capo a tali strutture), sono raggiungibili dal portale di Ateneo attraverso appositi
collegamenti, ma sono esterni ad esso. Questi siti sono gestiti autonomamente dalle strutture
interessate, sia per quanto riguarda l’aggiornamento dei contenuti, sia per quanto riguarda la
infrastruttura sistemistica che li ospita.
Le Facoltà e i Dipartimenti possono richiedere l’assegnazione di nomi del tipo:
www.<Dip/Fac>.unimib.it
secondo le modalità descritte nel Regolamento della rete di Ateneo.
Esempi:

www.medicina.unimib.it
www.psicologia.unimib.it
www.scienze.unimib.it
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(Facoltà di Medicina)
(Facoltà di Psicologia)
(Facoltà di Scienze)

www.btbs.unimib.it
www.dimequant.unimib.it
www.disco.unimib.it

(Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze)
(Dipartimento di Metodi Quantitativi)
(Dip. di Informatica, sistemistica e Comunicazione)

Allo scopo di facilitare la reperibilità delle informazioni da parte degli utenti, e per una migliore
gestione da parte dell’Area Sistemi Informativi, è necessario evitare una eccessiva proliferazione di
nomi concepiti con modalità eterogenee. È in corso una razionalizzazione, ove possibile, delle
situazioni pregresse. Per i nomi da assegnare in futuro, ci si atterrà ai seguenti criteri generali.
1. Nel caso di siti dedicati a laboratori, progetti, iniziative, pubblicazioni, o, in generale, iniziative
facenti capo a una Facoltà o a un Dipartimento, dovranno essere utilizzati nomi del tipo:
www.<iniziativa>.<Dip/Fac>.unimib.it

Esempi:

www.lta.disco.unimib.it

(Laboratorio di Test e Analisi del software del
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e
Comunicazione)

2. Nel caso di iniziative afferenti direttamente all’Ateneo o di iniziative congiunte fra più
Dipartimenti o Facoltà, potranno essere proposti nomi del tipo
www.<iniziativa>.unimib.it

Questi casi dovranno essere singolarmente approvati dal Rettore, o dal Coordinatore Web di Ateneo
(Prof. Roberto Polillo), sulla base di una richiesta motivata.
Esempi:

www.indam.unimib.it

(Ist.Nazionale di alta Matematica – sezione di
Milano)
www.nomadis.unimib.it
(progetto interdipartimentale)
www.plasmaprometeo.unimib.it (Centro di eccellenza sui plasmi)
www.nettuno.unimib.it
(Foro Tecnologico Nettuno)

3. Si raccomanda di ridurre al minimo la richiesta di nomi sinonimi riferentisi allo stesso sito (alias)
4. Per quanto riguarda la didattica, il portale www.unimib.it contiene informazioni di carattere
generale sulla offerta didattica dell’Ateneo, gestite dall’amministrazione centrale e rinnovate con
cadenza annuale. Per quanto riguarda le informazioni relative alle attività didattiche dei vari corsi di
studio (corsi di laurea, laurea specialistica, master, corsi di perfezionamento, scuole di
specializzazione e dottorati di ricerca), esse sono gestite autonomamente dalle Facoltà e/o
Dipartimenti coinvolti, sia per quanto riguarda i contenuti informativi sia per quanto riguarda
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l’infrastruttura sistemistica. Si fa presente che, per i corsi di studio, in considerazione del loro elevato
numero, non verranno assegnati nomi individuali (cioè del tipo www.<corso>.unimib.it ).
Per quanto riguarda i master, può essere anche richiesta l’assegnazione di un nome del tipo:
www.<siglamaster>.master.unimib.it

5. In nessun caso, per motivi relativi alla organizzazione sistemistica dei server del portale, potranno
essere autorizzati nuovi nomi della forma:

www.unimib.it/<nome>

Le richieste di nomi devono essere inoltrate all’Area Sistemi Informativi, che provvederà a
richiedere, ove necessario, l’autorizzazione al Rettore o al Coordinatore Web di Ateneo. La
modulistica per la richiesta è reperibile alla sezione regolamenti del portale di Ateneo
(http://www.unimib.it).
Per quanto non specificato qui sopra, si fa riferimento al “Regolamento relativo all’accesso e
all’utilizzazione della rete informatica e telematica dell’Università”.
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