REGOLAMENTO PER IL RILASCIO MODELLI SITI WEB
INDIVIDUALI DOCENTI
Il presente documento governa e regola il servizio legato alla creazione di pagine
web individuali per il personale docente strutturato di Sapienza.
Il Servizio Google Sites
Il servizio Google Site è riservato solamente agli Utenti attivi (si rimanda al
regolamento del servizio di posta elettronica uniroma1.it). Nel caso una persona sia
proprietaria di un Google Site, dovrà essere sua cura chiuderlo e cancellarne il
contenuto se non più di interesse oppure eleggere qualcun altro a proprietario del
Site, entro sei mesi dalla cessazione del ruolo in Sapienza. Dopo tale scadenza
l’utente non piu’ attivo non potrà piu’ accedervi. Il modello web individuale è costruito
rispettando i criteri di identità visiva Sapienza. Ogni richiedente riceverà tale sito in
condivisone nel proprio account di posta elettronica istituzionale e ne diventerà
l’unico proprietario e responsabile.
L'utilizzo dei singoli Google Sites da parte dell'utente deve essere, inoltre, in linea
con il REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO E LA CONCESSIONE IN USO DEL
MARCHIO/LOGOTIPO SAPIENZA. Ogni utilizzo improprio sarà oggetto di possibili
sanzioni disciplinari.
Il servizio di helpdesk è raggiungibile scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
supportwebuser@uniroma1.it
Caratteristiche tecniche
Il modello web individuale è costruito in Google Sites utilizzandone i relativi strumenti
di sviluppo.
Alias del sito
L’alias che il sito web avrà sarà del tipo: nomecognome.site.uniroma1.it

Modalità di richiesta
Il modello web individuale potrà essere richiesto effettuando il login, con account
istituzionale uniroma1, all’indirizzo web.uniroma1.it/infosapienza/servizi e compilando
successivamente l’apposita form (siti individuali).
Il Centro InfoSapienza si riserverà di verificare la correttezza dei dati forniti e
provvederà a contattare il richiedente per eventuali ulteriori informazioni.

Rilascio del modello
Il modello web individuale sarà rilasciato, entro pochi giorni dalla data di richiesta,
privo di contenuti ma con un menu di navigazione già sviluppato. Ogni eventuale
modifica da parte dell’utente a tale menu dovrà essere concordata con il Comitato
Editoriale Web (CEW) a mezzo di posta elettronica. E’ disponibile, alla form di
richiesta sito, un breve tutorial per guidare l’utente nell’inserimento dei contenuti.

