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ISTRUZIONI PER RIMEPIRE LA SCHEDA PERSONALE 
 
1. da qualunque pagina del sito, cliccare “LOG IN” in alto a destra 
2. inserire le proprie credenziali di posta INFN (username e’ semplicemente lo User ID) 
3. Cliccare su “Contenuto” in alto a sinistra, quindi dovrebbe apparivi la schermata della 
vostra pagina come in allegato n.1 
4. Iniziare la procedura di editing; per vedere la pagina visualizzata andare su “Elenco 
Telefonico” in un nuovo browser. 
 
Alcune indicazioni sui campi: 
- NON Modificare assolutamente il nome della pagina (e’ il nome del proprio login name e 
deve rimanere tale) 
- Tipo: scegliere dal menu a tendina la vostra tipologia (PO, PA, INFN, ecc.). Viene usato nel 
creare gli elenchi del personale per tipologia 
- Descrizione: Inserire la Descrizione, per esempio: "Professore Ordinario”, “Professore 
Associato”, “Funzionario Amministrativo”, ecc. o ancora meglio scrivere un’indicazione 
sintetica del proprio SC o SSD (ma non i codici) per esempio: "Professore Associato in 
Fisica Sperimentale delle Particelle Elementari”, Non scrivere i corsi di insegnamento in 
questo campo, compariranno comunque in fondo alla pagina, qui si intende l'ambito di 
specializzazione.  
- Ruolo: campo riservato ad alcuni ruoli ufficiali del Dipartimento, es. Direttore del 
Dipartimento, Coordinatore del CCS in Fisica, ecc., altrimenti lasciare vuoto 
- Email: gia’ riempito 
-Telefono: riempire con il proprio numero telefonico di Dipartimento, nel formato 
esteso:   +39-06-7259-4590 
-Contatti: si puo’ lasciare vuoto (o qui si puo’ mettere un link ad una pagina personale 
esterna) 
-Foto: le foto gia’ inserite sono quelle prese dal fotografo di Ateneo. Se non e’ gia’ presente 
la inseriremo quando (alla riapertura) potremo organizzare altre sessioni per le foto a tutti 
coloro che lo desiderino. Per favore non caricate foto personali di alcun genere. 
-Biografia: descrizione della propria attività professionale 
-Links: si possono inserire in formato testo dei link, per esempio alle pagine didattica web 
dei propri corsi, o link esterni ad esperimenti, ecc. Quanto inserito qui appare in una pagina 
separata chiamata “Link Utili” in alto a destra della pagina personale 
-Curriculum: si puo’ inserire un documento pdf 
-Pubblicazioni: Formato testo libero, per un elenco di pubblicazioni scelte. Se lasciato vuoto, 
questo tab sulla pagina non apparira’ 
-Tag: selezionare uno o piu' tag che riguardano la propria attivita’; vengono utilizzati per 
cross-reference con altre pagine del sito. Altri tag verranno aggiunti. 
-Stanza: indicare il numero della stanza nel Dipartimento (es. C115) 
-Twitter username: in formato, per esempio: "@CerritoLucio” 
-Navigation and SEO: lasciare com’e’ e vuoto 
 
C’e’ altresì la possibilità (fortemente consigliata) di riempire la pagina personale 
corrispondente in lingua inglese. Vi si accede cliccando sulla destra dello username (cioè 
cliccando su “Italian (Italy)” come nello screenshot n.2 allegato) si apre una tendina che 
permette di visualizzare e modificare la pagina inglese, oppure di aprila in “split view” a 
fianco di quella italiana per facilitare l'editing.  Suggerirei di riempire almeno il campo 
“Descrizione” anche nella pagina inglese, o idealmente tutti i campi corrispondenti già 
riempiti in italiano. 
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NOTA sui Corsi di Insegnamento: I corsi che compaiono in fondo alla scheda personale provengono 
dalla sezione Didattica del sito e riguardano solo i corsi dei Programmi di Insegnamento pubblicizzati 
nel nostro sito (Le Lauree Triennali e Magistrali in Fisica e Scienza dei Materiali, cioe’ i corsi di studio 
gestiti dal Dipartimento di Fisica), non e’ un elenco esaustivo degli insegnamenti del docente. 
Eventuali correzioni ai corsi indicati possono essere richieste a Veronica De Angelis. 
Al docente singolo che insegna altrove, per esempio corsi di servizio presso altri Dipartimenti, ai fini 
della propria pubblicizzazione, si suggerisce invece di scrivere in fondo alla propria biografia l’elenco 
completo degli insegnamenti, qualcosa del tipo: 
 
"Oltre agli insegnamenti presso il Dipartimento di Fisica indicati di seguito, il prof X tiene anche i corsi 
di YYYY (inserire anche il link che mostra I programmi) per il corso di laurea in Z presso il 
Diparitmento HH” 
 

 
 
 

 


