Documento di progettazione

1. Funzionalità
•

Servizio di Upload di contributi testuali e immagini in sezioni
tematiche del portale

•

Servizio di upload di contenuti video

•

Servizio di upload contenuti audio

•

Servizi di ricerca

•

Servizi di Community – call to action

•

Servizio di streaming audio-video

•

Servizio di download podcast

•

Servizio di messaggi personalizzati (SMS, VOIP, MAIL)

•

Mappa eventi interattiva

•

Servizio di prenotazione aule Unito

•

Selezione editoriale in backend

2. Alberatura del sito
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2.1 Homepage
a) Lancio 1_News in primo piano
Immagine

copertina

link

attivo

ad

articolo/galleria

immagini/video/podcat. Possibilità di generare un titolo
b) Articoli evidenza
4 o più articoli, disposti su 2 colonne comprensivi di: titolo, immagine,
abstract
c) Terza colonna

2.2 Pagine interne contenuti (testo/video/audio/immagini)
a) Articoli correlati
b) Condivisione social
c) Commenti
2.3 Eventi
a) Mappa
Una mappa, con marker per indicare le sedi degli eventi in corso e in
programma.
Per ogni evento possibilità di “agganciare” contenuti del sito (audio,
video, foto), come ad esempio la diretta streaming di un evento in corso
o al lancio di un evento di prossima programmazione.
Per ogni evento eventuale # per seguire discussione sui social o pagina
Fb collegata.
b) Agenda
Una

time

line

accessibile

per

giorno

/

settimana

/mese

/anno.

Classificazione degli eventi per colore (conferenze stampa / seminari /
convegni / lezioni etc).
c) Prenotazione aule
- Database Aule gestite dallo Staff Comunicazione
- Tool per la prenotazione delle aule che permetta di creare, attraverso
un semplice form compilabile on line, la prenotazione dello spazio e dei
servizi aggiuntivi offerti. Il sistema verrà gestito da un operatore che
risponderà via e-mail (la valutazione va fatta su alcune discriminanti.
Alcuni servizi potrebbero non essere disponili gratuitamente)
- Tool per la prenotazione di un eventi.
Il sistema dovrà mantenere il tracking e la cronologia delle prenotazioni
effettuate e dovrà essere modificabile lato back end a seconda delle
diverse tipologie di evento (pubblico, riunione, progetto, etc)

2.4 Messaggi personalizzati
Integrazione con servizio di messaggistica multipiattaforma a liste
diverse
-

personale TA

-

docenti

-

studenti

Possibilità di invio messaggi di testo mail, sms (short message) e voce
(integrazione sistema VOIP)
2.5 Contenuti multimediali
a) video
Upload di video da altre piattaforme.
Database organizzato per temi.
b) audio
Upload di file audio in diversi formati. Vedi sistema di Radio110
Database organizzato per temi.
c) streaming video
Unito media (richiesta login per eventi non pubblici)
d) streaming audio
Flusso canale streaming radio 110
6) Play
playlist musicali personalizzate (progetto MiXo)

2.5 Press
Tutti i contenuti possono avere altri contenuti correlati (testo, video,
immagini. Per questa sezione non è attivo il commento. Solo per la
fotogallery è attiva la funzione di condivisione sui social
a) rassegna stampa (richiesta login unito)
b) fotogallery
c) comunicati stampa
d) cartelle stampa
e) dati unito

