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Lo scenarioLo scenario

• Siti istituzionali di primo livello Siti istituzionali di primo livello 
TLD (INAF, INGV, …)TLD (INAF, INGV, …)

• Siti di istituto, centro, … (CNR, Siti di istituto, centro, … (CNR, 
ENEA, INGV…)ENEA, INGV…)

• Consorzi e centri di ricerca Consorzi e centri di ricerca 
(CMCC,…)(CMCC,…)

• Portali e reti di informazione Portali e reti di informazione 
(CNR IBIMET,…)(CNR IBIMET,…)

• Siti di progetto (e.g. Nearest, Siti di progetto (e.g. Nearest, 
Sismos, …)Sismos, …)

Plone nel panorama dei siti web degli enti di ricercaPlone nel panorama dei siti web degli enti di ricerca
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www.inaf.itwww.inaf.it

www.ingv.itwww.ingv.it

Portali TLDPortali TLD
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Siti di sezione, istituto e centri (esempi ...)Siti di sezione, istituto e centri (esempi ...)

roma1.rm.ingv.itroma1.rm.ingv.it

www.ismar.cnr.it

fim.enea.it
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www.cmcc.it

www.sinanet.apat.it

Consorzi, centri di ricerca,... (alcuni esempi)Consorzi, centri di ricerca,... (alcuni esempi)
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Portali e reti di informazione (un esempio...)Portali e reti di informazione (un esempio...)

www.ibimet.cnr.it
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Siti di progetto (esempi...)Siti di progetto (esempi...)

nearest.bo.ismar.cnr.it

sismos.rm.ingv.it
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Un modello di sviluppo ibridoUn modello di sviluppo ibrido

• La La missionmission di un EPR non include necessariamente lo sviluppo  di un EPR non include necessariamente lo sviluppo 
web web 

• Tuttavia comunicare attraverso il web è inevitabileTuttavia comunicare attraverso il web è inevitabile

• Diverse professionalità e competenze vanno individuate, Diverse professionalità e competenze vanno individuate, 
formate e coordinateformate e coordinate

• Linee Guida per i siti web della PA – Linee Guida per i siti web della PA – 
www.innovazionepa.gov.itwww.innovazionepa.gov.it
art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la Pubblica art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e InnovazioneAmministrazione e Innovazione
forniscono un quadro di criteri e strumenti da applicare forniscono un quadro di criteri e strumenti da applicare 

Plone e la gestione dell’informazione negli enti di ricercaPlone e la gestione dell’informazione negli enti di ricerca

<--- in house .... out of the box ...<--- in house .... out of the box ...
                                    ... personalizzata ... ... personalizzata ... 
                                                                                                  outsourcing-->outsourcing-->
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Risorse ...Risorse ...

Plone e la gestione dell’informazione negli enti di ricercaPlone e la gestione dell’informazione negli enti di ricerca

ItalianSkinItalianSkin

plone.netplone.net

plone.org/productsplone.org/products

portal.acm.orgportal.acm.org

Annual Plone ConferencesAnnual Plone Conferences
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Verso add-on products specifici?Verso add-on products specifici?

Plone e la gestione dell’informazione negli enti di ricercaPlone e la gestione dell’informazione negli enti di ricerca

ItalianSkin ItalianSkin 
(4/2004)(4/2004)

LinguaPloneLinguaPlone

FAQulatorFAQulator

PloneFormGenPloneFormGen

MxmContacts MxmContacts 

PloneArticlePloneArticle

PhotoalbumPhotoalbum

......
G. Rubbia at al., 2008. Quaderni di GeofisicaG. Rubbia at al., 2008. Quaderni di Geofisica
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Modelli di ri-uso? Modelli di ri-uso? 

Plone e la gestione dell’informazione negli enti di ricercaPlone e la gestione dell’informazione negli enti di ricerca

Scenari simili Scenari simili 

Personalizzazione di prodotti Plone con funzionalità che Personalizzazione di prodotti Plone con funzionalità che 
rispondono a esigenze condivise  rispondono a esigenze condivise  

Quale modello organizzativo e operativo ?Quale modello organizzativo e operativo ?

S. Pastore et al., (2009). Towards a common template for scientific websites: 
an institutional perspective in: Proc. IADIS International Conference 
WWW/Internet 2009 19 - 22 Nov 2009,  Rome, Italy
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L'Istituto Nazionale di Geofisica e VulcanologiaL'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
www.ingv.itwww.ingv.it

• Dl 29.9.1999 n.381Dl 29.9.1999 n.381

• 1000 unità personale: 1000 unità personale: 
tempo determinato, indeterminato, tempo determinato, indeterminato, 
personale in formazionepersonale in formazione

• 10 strutture 10 strutture 

Plone e la gestione dell’informazione negli enti di ricercaPlone e la gestione dell’informazione negli enti di ricerca

  

Obiettivi Generali di attivitàObiettivi Generali di attività
1. Sviluppo dei Sistemi di Osservazione1. Sviluppo dei Sistemi di Osservazione

2. Attività Sperimentali e Laboratori2. Attività Sperimentali e Laboratori

3. Studiare e Capire il Sistema Terra3. Studiare e Capire il Sistema Terra

4. Comprendere e Affrontare i Rischi Naturali4. Comprendere e Affrontare i Rischi Naturali

5. L'impegno verso le Istituzioni e la Società5. L'impegno verso le Istituzioni e la Società
Grazie! rubbia@mi.ingv.itGrazie! rubbia@mi.ingv.it


