
 

Regolamento per l’uso del sito del Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-

filologiche e geografiche (www.dolinfige.uniroma1.it) 

 

 

1. Il sito ufficiale del Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e 

geografiche è consultabile al seguente indirizzo: www.dolinfige.uniroma1.it e costituisce 

l’unico punto di partenza per esplorare tutti i contenuti relativi all’organizzazione 

dipartimentale e le informazioni generali che riguardano l’attività didattica e la ricerca. 

 

2. Ogni proposta di modifica della struttura e delle tipologie dei contenuti, nonché ogni ipotesi 

di ramificazione del sito (definita sottosito), elaborata per particolari ed imprescindibili 

esigenze organizzative ed in linea con l’attuale template o tema dipartimentale sviluppato in 

Drupal, devono essere sottoposte al parere della Commissione Web, tramite formale 

richiesta inoltrata al presidente della Commissione stessa. 

 

3. L'inserimento e l'aggiornamento ordinario delle informazioni sul sito sono stati attribuiti a 

diverse Redazioni, competenti per i singoli settori. La composizione è visibile alla pagina 

del sito: www.dolinfige.uniroma1.it/web-staff. 

 

4. I docenti sono invitati ad inserire tutti gli avvisi relativi alla propria attività didattica e 

scientifica sulla pagina loro dedicata sul sito della Facoltà di Lettere e Filosofia. 

 

5. I docenti e i ricercatori che intendono sottoporre l’inserimento nella sezione EVENTI di 

notizie relative a convegni, giornate di studio, conferenze e presentazioni di libri, di siti, e di 

attività, che coinvolgano loro stessi come relatori, oppure una (o più) Sezioni del 

Dipartimento come organizzatori, possono rivolgersi direttamente ad 

Alessandro.Dagostino@uniroma1.it oppure ad Elisa.Frati@uniroma1.it. La richiesta deve 

essere inviata almeno 10 giorni prima della data in cui avrà luogo l’evento.
1
 Le notizie 

saranno pubblicate nel più breve tempo possibile, e dovranno rimanere in evidenza sul sito 

per non più di quindici giorni dal termine dell’evento stesso, per confluire poi nell’archivio 

degli eventi. 

 

                                                
1
 Nella prima fase della gestione del sito, i docenti e i ricercatori sono invitati ad usare il servizio di posta elettronica per 

comunicare ai webmaster le informazioni relative all’evento da segnalare. In futuro sarà possibile per i docenti e i 

ricercatori pubblicare le notizie direttamente, tramite un modulo on line, che sarà disponibile sulla pagina generale del 

sito del Dipartimento. 
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