
 

 

COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

minute della riunione del 19/4/2016 

Il giorno 19 aprile 2016 alle ore 11.30 nella sala videoconferenze del DEI/A si è riunita la Commissione 

Comunicazione in forma ristretta per discutere di:  

1. Sezione del sito web dedicata alle Distinguished Lecturer Series 

 

Sono presenti per la CommCom: A. Neviani, S. Friso 

per la Commissione Ricerca: F. Avanzini, T. Erseghe 

 

1. Sezione del sito web dedicata alle Distinguished Lecturer Series 

Argomento della riunione è quali migliorie apportare alla sezione del sito web dipartimentale dedicato alle 

Distinguished Lecturer Series (DLS) per migliorare la pubblicità data all’evento.  

Si decide quanto segue:  

1. La nuova sezione DLS sarà interamente in lingua inglese e sarà ospitata nella sezione EN del sito 

web dipartimentale. Il link RICERCA  Distinguished Lecturer Series presenta nella sezione IT 

rimarrà ma punterà alla sezione EN.  

2. La nuova sezione DLS consterà di una pagina principale, dedicata al programma DLS dell’anno 

corrente, con un formato mutuato da quello dei poster delle DLS, con: 

a. titolo “DISTINGUISHED LECTURES SERIES 20XX”, nome e indirizzo del dipartimento, aula in 

cui si svolgono le DLS, contatto per informazioni 

b. un cappello introduttivo sulle DLS (Avanzini) 

c. elenco delle DLS dell’anno corrente, ciascuna con data, nome e affiliazione del Lecturer, 

titolo e, in una parte espandibile a soffietto, short bio e abstract 

d. in fondo, link a archivio delle DLS passate e ringraziamenti agli sponsor 

3. L’archivio DLS rimane così com’è, con link dedicato nella colonna sinistra, sopra a quello di Poster 

Archive. 

4. L’archivio poster rimane così com’è. 

5. I link alla sezione DLS e i titoli dovranno uniformarsi alla dicitura Distinguished Lecturer Series. 

6. Due/tre settimane prima di ogni DL, viene inserito il relativo avviso nel carosello e viene inviata 

comunicazione ai Dip. di Matematica e Fisica (più altri potenzialmente interessati da decidere in 

base al contenuto specifico della DL). 

 

La riunione termina  alle ore 12.15. 

 


