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I siti dei Corsi: un po’ di numeri
Periodo di riferimento: maggio 2018-maggio 2019
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I siti dei Corsi: fattori di complessità e linee di sviluppo
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Contenuti del sito: logica dell’impostazione
I sit ei corsi sono stat realizzat in mo o a poter:
•

Offrifre de id“puntdidcccoglcie nzc”dinfoofractivide ppfre ppcae nee de icctdcidfoueufrid
peue nt (layout ell’home page, pagina Esplora il Corso, possibilità i rafronto tra
c si.

•

Pfre pe necfre dconee nutdindaoodoaogle ne odefrcdeutdidpitd(stesse etchete, stesso
posizionamento, mo elli i paginai

•

Pfre ive e fre dcogliche didnciviglczione de idconee nutdofrie necee dcdcgle ivoccfre dccdupe frd
e xpe frie nce  egli stu ent (canali proflat, pagine i raccor o, categorie e ppe nzicci e
omogenee, etchete riconoscibilii

•

Pfre pe necfre dconee nutdpucdpieodche dpfriivice glinodicdpuneodidivipecde glcidpeue nt e an are
oltre l’artcolazione organizzatva egli ufci che forniscono il servizio. A es. Pagina
“Iscriversi al Corso”

Contenuti del sito: pagina Iscriversi al Corso
La pagina è realizzata con un
template “ibri o” (in parte
inamico e in parte
re azionalei.
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Contenuti del sito: dettaglio sulla natura dei contenuti
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Gestionale Contenuti dei siti di Corso (GECO)
GECO è lo strumento che consente i pubblicare contenut (pagine, link, notzie e
contati su più sit simultaneamente.

Gestionale Contenuti dei siti di Corso (GECO)
GECO viene utlizzato alle re azioni centrali e i contenut creat con GECO non
possono essere mo ifcat sul singolo sito. Possono però essere integrat con ulteriori
specifcazioni.
GECO consente i
• pubblicare contenut su tut i sit i un ambito isciplinare o solo su alcuni (per tpo,
se e o selezione specifcai, simultaneamente.
• selezionare nelle opzioni i pubblicazione “tut i sit” e esclu ere singoli sit (a es.
c s isatvati.
Permete, quin i, i conciliare le esigenze organizzatve (più livelli amministratvi,
iversi atori interessati e comunicatve (tempestvità e capillarità ell'informazione,
ri uzione lavoro re azionale per contenut analoghii.
Come si tra uce in concreto tuto ciò per un re atore e per un utente esterno?
htp://corsi.unibo.it/laurea/letere
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