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Introduzione
Il presente rapporto e’ stato redatto per incarico del Direttore del CIA, con lo scopo di individuare le
risorse necessarie alla revisione e gestione del sito Web di Ateneo.
Il documento viene presentato in data 22 ottobre 1998 al Comitato di Redazione del sito Web di Ateneo
per la valutazione delle scelte da effettuare in merito alla redazione delle informazioni del sito e alle
soluzioni tecnologiche.

1. Elaborazione “vision” per Web Politecnico
L’aggiornamento del sito Web Politecnico e’ da realizzarsi secondo i seguenti criteri principali che
guidano le successive scelte di gestione e implementazione:
- sistema federato basato su “contratti” per link a/da altri server satellite e con i principali fornitori di

informazioni
per ogni pagina (gruppo di pagine) definire nel contratto: responsabile, tipologia di 

massima del contenuto, vita media, scadenza eventuale, alternative di default ...
- creazione di una base di dati di link per la gestione del sito
- sistema centrale con numerose pagine generate o dinamiche
- inserimento dei dati diretto da parte dei principali fornitori di informazioni (qualora non dispongano

di un sito satellite) con interfacce adeguate e protette

2. Analisi siti esistenti

Siti analizzati
Sono stati analizzati in dettaglio i seguenti siti (vedere tabella allegata):
Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Stanford, MIT, Ecole Centrale Lione, Imperial College

Altri siti esaminati per quanto riguarda alcuni aspetti:
Universita’ estere: Lugano,UPFL Losanna, Lund, UPC Barcellona
Universita’ italiane: PI, PD, VE, Cattolica Milano, Bocconi

In generale, i siti universitari presentano informazioni generali dettagliate, complete e aggiornate.
L’accesso a tali siti e’ divenuto il modo prevalente per avere informazioni per studenti di scambio
Erasmus e, qualora le informazioni messe a disposizione siano utili e tempestive, la percentuale di
studenti che fanno uso del sito pare molto elevata. Questo fenomeno e’ stato identificato anche presso il
Politecnico, in occasione della pubblicazione in linea dei risultati dei test. A fronte di una popolazione
studentesca che si ritiene informatizzata al 35-40%, con accesso a Internet in percentuali inferiori, il
numero di accessi al sito in tale occasione e’ stato dell’ordine delle migliaia di accessi (7000) nella prima
giornata di pubblicazione dei test. Il sito Web di Ateneo (unitamente ai relativi siti satellite) nelle
universita’ nordamericane si presenta come lo strumento principale per comunicare con gli studenti e per
le interazioni fra studenti e docenti.
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Descrizione sintetica di alcune caratteristiche interessanti dei siti esaminati

Stanford University
strutturata su pochi livelli (rispetto alla quantita’ di info contenuta)
home page con informazioni su eventi/argomenti di interesse al momento

(puo’ richiamare anche link che ci sono permanentemente)
potenti motori di ricerca
rimanda a molti altri siti nell'universita' (700-800 siti satellite)
programmi corsi e informazioni su ricerche: non vengono mantenuti a livello centrale, si trovano
in formati vari presso i vari dipartimenti nelle home page dei docenti (che spesso sono altri siti)
interessante parte interazione con imprese
informazioni a aggiornamento anche immediato - in genere molto aggiornato
utenti prevalenti: tutte le categorie
dati tecnici: i server sono Sun Ultra 1s con 256 MB di memoria, sistema Solaris 2.5.1. Usano
una versione modificata del server httpd Apache. Hanno 4 server a carico bilanciato (che
utilizzano lbnamed).

Politecnico di Torino
strutturata su un numero di livelli basso
molto centralizzato (es. schede ricerca generate)
qualche difficolta’ a arrivare a info presso i dipartimenti
inconsistenze nel “torna su”
molti modi diversi di raggiungere “DIDATTICA” (OK!!)
programmi dei corsi:si'
informazioni di tipo abbastanza stabile
utenti prevalenti: studenti, aziende (?), ...
dati tecnici: 4 server (1 server WWW, 1 server DB e 2 server per file system condiviso), tutti con
sistema operativo Unix, gestiti da 3 persone a tempo pieno; il sistema occupa 2 Gb di file system
e 2.5 Gb per il database e i soli costi hardware sono stati circa 150 milioni

MIT
sito studenti www.mit.edu e sito ufficiale web.mit.edu
home page cambia ogni giorno (per la parte grafica, spesso presenta un a voce spotlight)

Ecole Centrale de Lyon
dati tecnici: 2500 pagine HTML (statiche) e 3200 immagini mantenute, circa 1.5 anni uomo
l’anno per il mantenimento di pagine e immagini; 1 server centrale al quale viene gestito
l’accesso remoto per depositare i dati aggiornati con un sistema proprietario

Imperial College
dati tecnici: informazione centrale su 7 server, di cui 5 con SO Unix e 2 con Windows NT; ha
pagine dinamiche create prevalentemente con HTML 3.0 e in parte HTML4/CSS; ha motori di
ricerca (in corso di implementazione) interfacciati con data server MS-SQL
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Cattolica MI
numero livelli abbastanza elevato (qualche difficolta’ di orientamento)
ha CD-Rom identico alle pagine dei primi livelli
programmi dei corsi: no
informazioni di tipo molto stabile
utenti prevalenti: studenti interni, forse orientamento
sito sviluppato tramite societa’ di consulenza esterna

UPFL (Losanna)
presentazione chiara con numero basso di livelli
programmi dei corsi: volumetto che viene stampato disponibile in rete in PDF

Bocconi

strutture di accesso: ordinamenti multipli: navigazione orizzontale (con il successivo ma non il
procedente)

Analisi dettagliata delle caratteristiche informative di alcuni siti

E’ stata effettuata un’analisi dettagliata di cinque siti universitari, che vengono confrontati con il
Politecnico, esaminando in particolare le informazioni rivolte agli studenti (o ai potenziali studenti).
Si sono esaminate le seguenti caratteristiche:
- completezza dell’informazione (valutata in modo qualitativo sulla base delle informazioni presenti)
- la possibilita’ di accedere in modo diretto alle informazioni con indici, motori di ricerca, o pagine di
interrogazione
Per informazioni parziali, in tabella vi e’ l’indicazione X, per informazioni ritenute complete XX, se vi e’
la possibilita’ di accedere anche in modo diretto l’indicazione e’ (i).

Si e’ inoltre valutato il numero di link da seguire per raggiungere dalla home page le informazioni
esaminate.

Servizi Generali
Studenti on-line

Politecnico
Milano

Politecnico
Torino

Stanford
University

MIT Imperial
College

E.C. de
Lyon

dati click dati click dati click dati click dati click dati click

Giungere in
Università:
• Cartine  località

xx 5 xx 4 xx(i) 2 xx(i) 2 xx(i) 2 xx 2

• Cartine sedi xx 5 xx 5 xx(i) 3 xx(i) 1 xx(i) 3 xx 3

• Mezzi pubblici xx 4 xx 4 xx 2 xx 3 xx 1

• Mezzi privati xx 5 xx 4 xx 2 xx 3 xx 1

• Parcheggi xx(i) 2 xx 3 xx 3
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Muoversi
nell’Università:
• Strutture principali

xx 5 xx 5 xx(i) 2 xx(i) 3 xx(i) 4 xx 3

• Piantine edifici xx 5 xx(i) 4

Gestione delle
relazioni
amministrative di
carattere generale:
• Regolamenti

xx 5 xx 5 xx 3 xx 3

• Uffici studenti
• Inf. Generali

x 5 xx 2 xx 2(?) xx 2(?) xx 3 xx 3

• Moduli xx 2(?) xx 2(?)

• Servizi studenti xx 3 xx 5 xx 2 xx 2 xx 2 xx 3

• Offerte/Sostegno
• Bandi interni

xx 3 xx 4 xx 3 xx 3 xx 3

• Bandi/Stage
esterni

xx 3 xx 4 xx 3 xx 3 xx 3

• Guide
• Generale

xx 5 xx 3 xx 3 xx 3 xx 2

• Facoltà xx 6 xx 3 xx 3 xx 3 xx 3

• Tesi xx 6 xx 4

Comunicazione:
• News

xx 3 xx 1 xx 2 xx 2 xx 2 xx 2

• Eventi xx 3 xx 3 xx 2 xx 2 xx 2 xo 3

• Personale interno xx(i) 3 xx(i) 2 xx(i) 5 xx(i) 2 xx(i) 2 xx 2
• Personale pubblicazione

dati
x xx xx xx xx xx

Sevizio Bibliotecario.
• Biblioteche Ateneo

xx (5)
6

xx (3)
5

xx 3 xx 3

• Regolamento per
accessi

xx 4 xx 4 xx 3 xx 3

• Consultazione archivi
on-line

xx(i) 5 xx(i) 5 xx(i) 3 xx(i) 3

• Pubblicazioni on-line xx 8 xx(i) 5 xx 3 xx 3
• Pubblicazioni Riservate xx 3 xx 4
• Banche dati (pw) xx 4 xx 3 xx 4
• Banche dati (free) xx 3 xx 4
• Situazione prestiti xx 5
Centri.
• Generalità

x 4 xx 3 xx 2 xx 2 x 2

• Dettagli xx 4 xx 3 xx 3 x 3

Associazioni/Organiz.
• Generalità

x 4 xx 3 xx 2 xx 2 xx 2 xx 5

• Dettagli xx 3 xx 2 xx   3 x 3

Didattica.
• Generalità corsi di

formazione

xx 7 xx 5 xx 2 xx 2 xx 3 xx 3
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• Programmi x 7 xx 6 xx(i) 3 xx 3 xx 6

• Materiale didattico x 6 x 6 xx 4 xx 4

• Orario ricevimento xx 4 xx 4

• Lezioni x 6 xx(i) 2 xx 4 xx 4

• Appelli xx 6 x(i) 2 xx 3 xx 4

• Iscrizione esami x(i) 2 xx 4 xx 4

• Risultati prove
• Proposte di tesi xx 4 xx 5

Mobilita studenti.
In arrivo

• Guida

x 5 xx 4 xx 4 xx 4

• Servizi offerti xx 4 xx 4 xx 4

• Pratiche
burocratiche da
svolgere

xx 4 xx 4 xx 4

• In uscita
• Guida

x 5 xx 4 xx 4 xx 4

• Personale/Uffici
a cui rivolgersi

xx 5 xx 4 xx 4 xx 4 xx 4

Orientamento.
• Guida

xx 4 xx 4

• Statistiche xx 2

• Prove test ingresso

Legenda:
xx = presente nel sito e facile da trovare
xo = presente nel sito, non facile da trovare
x = contenuto molto povero o relativo solamente ad alcune realtà.
(i) = interattivi

? = Presenza di un sistema informativo per gestire le relazioni amministrative con gli studenti. Per
accedere a tale sistema sono necessari un identificativo e una password rilasciata dall’Università.

3. Considerazioni tecnologiche

I siti Web hanno avuto una veloce evoluzione, che ha visto tre fasi principali:
- siti con pagine principalmente statiche
- siti con pagine dinamiche (principalmente form e azioni collegate, scritte in Perl o linguaggi di
programmazione di terza generazione)
- Web information systems: siti basati su accesso a dati memorizzati in basi di dati. Questo tipo di siti si
distingue in diverse sottocategorie a seconda della tipologia dei dati utilizzati: dati relativi alle
informazioni nelle pagine, dati per la gestione delle pagine stesse, dati integrati con il sistema informativo
dell’organizzazione.
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I siti universitari, come gli altri tipi di siti Web, hanno anch’essi seguito quest’evoluzione, che ha portato
spesso a una riprogettazione complessiva del sito negli ultimi due anni, e all’adozione di ambienti di
sviluppo di tipo eterogeneo.

Le scelte tecnologiche da effettuare riguardano in particolare i seguenti punti:
- tipo di elaboratore e di sistema operativo (Unix o NT)
- linguaggi per lo sviluppo di applicazioni per la generazione di pagine: da Perl + C si va a Visual Basic e
Java, Visual Java
- sistema di gestione di basi di dati (le principali alternative sono tra software shareware tipo mSQL,
mySQL, a sistemi con capacita’ limitata quali Access, a veri a propri DBMS quali MS-SQL, Oracle, che
spesso si accompagnano a strumenti di sviluppo di siti Web). In alternativa si possono valutare scelte
basate su altri tipi di tecnologia, quali sistemi di workflow/groupware come Domino Notes.
- sistemi di supporto allo sviluppo (esistono ambienti anche sofisticati per la gestione di insiemi di
pagine, quali ad esempio FranntPage, Visual Cafe’, JBuilder) La scelta e’ condizionata dalla scelte
effettuate sui punti precedenti.
- motori di ricerca
Public domain: Harvest
A costi contenuti: Altavista Search Engine della Digital, WebCompass ($50)
Professionali: Verity Search (modulare 3-5 milioni)
Si distinguono per le funzionalita’ fornite: gestione sinonomi, traduzione in piu’ lingue, capacita’ di
analizzare sia le pagine statiche che quelle dinamiche (e quindi legate a un accesso a dati nella base di
dati)

Attualmente molti siti Web di dimensioni anche significative sono realizzati in ambiente Microsoft, che
fornisce su piattaforma NT un insieme di strumenti integrato (FrontPage+ MS-SQL Server + Dev
Studio Enterprise sono una configurazione tipica, che consente di gestire anche quantita’significative di
dati a un costo contenuto (per un’universita’ intorno ai 3,5 milioni per l’acquisto del software), con
server anch’essi a costo contenuto rispetto a scelte basate su workstation.
Interessante e da valutare e’ anche la soluzione Oracle.8i.
La soluzione Domino Notes, che si sta diffondendo nelle aziende come strumento di workflow, potrebbe
essere interessante, ma non e’ adottata in ambiente universitario. A questo proposito il previsto studio
pilota con Telecom potrebbe essere uno strumento per valutare anche questa possibilita’ di scelta per il
medio-lungo periodo. E’ da valutare anche quale potrebbe essere l’offerta commerciale relativa. Come
indicato nel seguito, si ritiene che il progetto Telecom debba essere orientato alla specifica fornitura di
servizi agli studenti (WebPoliself, accesso) piu' che al sito Web Politecnico complessivo.
Nel breve periodo per il  Politecnico la scelta da adottare dovrebbe essere quella comunemente
effettuata in ambito universitario, che vede affiancare ai sistemi sviluppati in ambiente Unix nei primi
anni di vita del Web uno o piu’ server NT, con ambiente Microsoft e eventualmente Oracle.

Per quanto riguarda la gestione di alcuni servizi critici, una soluzione potrebbe essere l’outsourcing.
Questa soluzione potrebbe essere adottata soprattutto per quelle pagine che presentano caratteristiche di
picco nell’utilizzo del sito (le pagine dei risultati dei test nei primi tre giorni, che potrebbero essere date
in outsourcing e successivamente migrate su macchine interne).
Un altro collo di bottiglia potrebbe essere rappresentato dall’accesso a file di grandi dimensioni, che
sarebbe auspicabile mettere in linea, quali la guida dello studente (come file Word compresso) e altre
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guide. Tali file potrebbero essere forniti utilizzando un servizio ftp esterno (da valutare se il Cilea
potrebbe fornire tale servizio a costi contenuti o se inserire questo esperto nel progetto Telecom), con il
vantaggio di non sovraccaricare la rete del Politecnico, che per l’accesso a Web dall'esterno rappresenta
il collo di bottiglia.

4. Requisiti per il sito Politecnico

Fattori critici di successo
ridurre code studenti
incrementare la distribuzione di informazioni su Politecnico
ridurre costi distribuzione materiale informativo
attrarre nuovi studenti

bravi
in sedi fuori Milano e Bovisa

interessare ex-allievi e facilitare i contatti con le imprese
attrarre studenti internazionali
ridurre overhead gestione studenti internazionali

Fattori di rischio
Si individuano i seguenti principali fattori di rischio in ordine di importanza:
- qualita’ delle informazioni
- qualita’ testo (in particolare per le descrizioni di sintesi)
- mancanza risorse per la gestione e l’aggiornamento del sito
- intervento limitato a aggiornamento sito precedente
- gestione tecnologia in evoluzione
- gestione progetto
- velocita’ del collegamento alla rete
- scarsa disponibilita’ personale docente / non docente a collaborare

Obiettivi principali del lavoro
- fornire informazioni aggiornate
- sito italiano/inglese nelle pagine principali
- eliminazione pagine work in progress e vuote
- raggiungibilita’ delle informazioni in un numero limitato di passi (tre, quattro) e in modo diretto
- stabilire una struttura espandibile
- stabilire interfacce dettagliate con i sistemi informativi esistenti e con altri siti (rete di siti Web: Web
centrale e siti Web satellite)
- incentivare l'aggiornamento autonomo delle pagine da parte dei fornitori delle informazioni, legando
tale aggiornamento a altre attività svolte periodicamente per Legge o per Regolamento

Utenti principali
(in ordine di priorita’,  secondo le indicazioni del Rettore)

1. Studenti scuole medie superiori
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2. Studenti Politecnico
3. Studenti Erasmus (in ingresso e in uscita)

Non ordinati:
Docenti
Aziende esterne
Ricercatori esteri
Laureati
Personale non docente (dovrebbe essere gestito nel sito www.ceda.polimi.it)
altre universita’
Istituzioni pubbliche (Ministero, Regione, Comune, ....)

Analisi dei requisiti utenti con il modello W5 (F. Garzotto)

Modello W5 - Who, Why (which tasks), When (duration), Where, What

Who: studenti s. superiori
Why-1: capire che cosa offre il Poli, decidere se iscriversi o no
Why-2: orientarsi nella scelta  del CL
Why-3: iscriversi
When: variabile (10-60 min. ?)
Where: da casa, dalla scuola
What-1:
notizie “prestigiose” sul Poli (benvenuto del Rettore, “peso italiano” dell’ateneo, tradizioni scientifiche,
insomma, propaganda); opportunita’ internazionali
laboratori
progetti di prestigio (sintesi)
vita universitaria
What-2: tipologia delle discipline  e come si mappano sui vari CL
strutturazione in facolta’/campus
corsi e sintesi dei contenuti di ciascun corso (programmi brevi omogenei rispetto alle varie
frammentazioni dei singoli corsi)
What-3: informazioni su modalità di iscrizione, test, moduli in linea

Who: studenti poli
Why-1: orientarsi sulla scelta degli esami / CL, note pratiche per fare gli esami e interagire con i docenti,
utilizzare le risorse didattiche
Why-2: orientarsi sulla scelta della tesi
Why-3: studi esteri
Why-4: opportunita’ di lavoro/stages
Why-5: attivita’ studentesche
Why-6: iscrizione anno successivo
When: 10-30 min.
Where: da casa, da lab. Del Poli, dai terminali per WWW
What-1:
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caratterisiche e finalita’ dei vari CL, programmi corsi, info pratiche sui corsi (aule, esami,..) info pratiche
sui docenti  (es. orario di ricevimento), orari centri e biblioteche
What-2:
ricerche, progetti in corso, strutture (labs), contatti con le aziende
What-3: erasmus
What-4:progetti con le aziende, opportunita’ di stages
What-5: ????
What-6: informazioni su scadenze, moduli

Who: studenti Erasmus e scambi internazionali in ingresso
Why-1: scelta sede
Why-2: orientarsi sulla scelta dei corsi
Why-3: avere un supporto all’organizzazione della visita
When: 10-60 min
Where: da casa, da postazioni WWW in universita’ o centri
What-1: notizie prestigiose sul Politecnico (in piu’ lingue)
What-2: informazioni sintetiche sui corsi offerti, informazioni dettagliate, informazioni su modalita’ di
tesi
What-3: informazioni su alloggi, su uffici del Politecnico di loro interesse, opportunita’ di contatto
diretto con studenti del Politecnico
What-3: modulistica

Who: studenti Erasmus e scambi internazionali in uscita
Why-1: scelta sede
Why-2: presentazione domanda e approvazioni successive
When: 10-20 min
Where: da casa, da postazioni WWW in universita’
What-1: elenco sedi
What-2: elenco equipollenze approvate in anni precedenti
What-2: modulistica
What-2: descrizione iter da percorrere e uffici e docenti di riferimento

Who: docenti
Why-1: sapere chi fa che cosa al poli , ad es. per collaborazioni o attivita’ interdisciplinari
Why-2: reperimento/scambio materiale scientifico
Why-3: info pratiche (aule, orari ecc.)
Why-4: info sui servizi (ad es. dei centri)
When: 10 min.
Where: dal proprio computer
What-1: descrizioni ricerche e progetti
What-2: paper
What-3: mappe aule, tabelle orari e esami
What-4: info sui centri

Who: aziende
Why-1: collaborazioni con il Politecnico (ad es. progetti congiunti)
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Why-2: assunzioni
Why-3: partecipazione a gare
When: 10-40 min.
Where: dall’ufficio aziendale
What-1: descrizioni ricerche e progetti, descrizioni laboratori
Why-2: ??
Why-3: bandi di gare

Who: Ricercatori esterni
Why-1: sapere chi fa che cosa al Politecnico, ad es. per collaborazioni  e progetti congiunti
Why-2: reperimento/scambio materiale scientifico
When: 10-20 min
Where: dal proprio computer
What-1: descrizioni ricerche e progetti
What-2: paper

Who: Istituzioni pubbliche
Why: sapere chi fa che cosa al poli , ad es. per collaborazioni  e progetti congiunti (altro??)
When: 10-40 min
Where: dal proprio computer
What: descrizioni ricerche e progetti, descrizioni laboratori e risorse, notizie “prestigiose” sul Poli
(benvenuto del rettore, “peso italiano” dell’ateneo, tradizioni scientifiche, insomma, propaganda)

Who: tutti
Why: ricerca di notizie “spicciole” molto pratiche e generiche
When: max. 5 min.
Where: ovunque
What: elenco tel., elenco personale, ultima ora, orari lez., orari centri e biblioteche

Who: Laureati
vedere aziende
Why-1: formazione permanente, dottorati, scuole perfezionamento e specializzazione
Why-2: iniziative presso il Politecnico
Why-3: esami di Stato
When: max 5 min
Where: ovunque
What-1: informazioni sui corsi, modalita’ di iscrizione
What-2: elenco iniziative scientifiche e culturali
What-3: informazioni logistiche su esami di Stato

Who: Personale non docente
da gestire nel sito Intranet del Politecnico

Hyperbase
E’ l’unione dei contenuti “What” sopra elencati .
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Consiste dei seguenti entity types:

Presentazione generale del Politecnico
Elenco telefonico e e-mail
Presentazione sedi
Presentazione Facolta’
Presentazione Corsi di Laurea e di Diploma (a piu’ livelli, per destinatari)
Presentazione mobilita’ studenti all’estero
Presentazione centri e biblioteche (per destinatari)
Insegnamenti (a piu’ livelli di dettaglio)
Presentazione dottorati
Orari e esami, Aule
Descrizione laboratori
Dipartimenti
risorse e attivita’ per studenti (stage, residenze, attivita’,..)
associazioni studentesche (se non si attua il sito studenti)
istruzione permanente, scuole perfezionamento e specializzazione
bandi gare
Poliedra
Associazione Impresa Politecnico
i temi di ricerca
i progetti internazionali (o tutti)
esami di Stato

Strutture di accesso: requisiti e guidelines

L’accesso alle pagine deve essere il piu’ diretto possibile, nei seguenti modi:
- numero limitato di livelli (anche con piu’ home page dedicate alle varie tipologie di utenti: per sede, per
facolta’, per categoria di utente)
- accesso diretto tramite indici e motori di ricerca
- percorsi guidati (per tipologie di utenti)
- riferimenti tra pagine sia verticali (secondo la struttura) che orizzontali

5. Progetto di massima per il sito Politecnico

Configurazione consistente in un sito principale e piu’ siti satellite.

Hyperbase
parte libro

Presentazione generale del Politecnico
Elenco telefonico e e-mail (satellite CEDA)
Presentazione sedi (per Como e Cremona, presentazione generale con riferimento a
relativi satelliti)
Presentazione Facolta’ (per Como, satellite Como)
Presentazione Corsi di Laurea e di Diploma (a piu’ livelli, per tipologie utenti)
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Presentazione mobilita’ studenti all’estero
Presentazione centri e biblioteche (per tipologie utenti) (alcuni satelliti)
Insegnamenti (a piu’ livelli di dettaglio)
Presentazione dottorati
Orari e esami, Aule (satellite CEDA)
Descrizione laboratori
Descrizione Dipartimenti (riferimenti a satelliti Dipartimenti)

parte giornale
risorse e attivita’ per studenti (stage, residenze, attivita’,..)
associazioni studentesche (se non si attua il sito studenti)
istruzione permanente, scuole perfezionamento e specializzazione
bandi gare
Poliedra
Associazione Imprese-Politecnico
i temi di ricerca
i progetti internazionali (o tutti)
rubrica Erasmus/rapporti internazionali
Esami di Stato

Siti satellite
CEDA (informazioni aule, esami, orari, docenti)
Como
Cremona, stradivari.cremona.polimi.it
Dipartimenti (se richiesto/gia’ attuato; altrimenti vengono inseriti nel libro)
SIB
METID
Intranet CEDA www.ceda.polimi.it
sito ftp
Web Poliself (CEDA/Progetto Telecom)
altri (da identificare e incentivare; promuovere iniziative in questo senso)

sito per studenti

Motori di ricerca
- motore di ricerca generale su tutte le pagine del sito e dei satelliti
- ricerche ad hoc:

su corsi: per Dipartimento, Facolta’, anno di corso, disciplina
su ricerche: con parole chiave

- indici
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Indicazioni per la progettazione dettagliata

Per ogni tipologia di dati, nel progetto dettagliato dovranno essere esaminate le caratteristiche del
dato. Si da’ nel seguito una esemplificazione con le relative scelte possibili. Di conseguenza e’
difficile dare un’indicazione precisa dello sforzo e delle risorse necessarie per lo sviluppo del nuovo
sito e quindi le valutazioni di costi  indicate nel seguito sono da ritenersi indicazioni di massima.

es. eventi organizzati presso il Politecnico
a) raccolti con form da Ufficio Relazioni Esterne

costo: limitato
rischi: solo piccola percentuale di eventi segnalati (aspetto problematico per l’immagine del
Politecnico)

b) raccolti con form da parte di docenti che promuovono l’iniziativa
            molto probabilmente come al punto a)

per il Dipartimento di Elettronica e Informazione funziona abbastanza bene il modulo
segnalazione seminari ma e’ limitato a una comunita’ comunque piccola e il suo uso e’ stato
promosso in piu’
occasioni
potrebbe essere un'opzione comunque offerta ai docenti

c) raccolti al momento di prenotazione delle aule (se rilevanti)
costo: limitato
rischi: qualche inconsistenza

potrebbero essere troppi se non suddivisi in categorie
benefici: segnalati tutti gli eventi principali

d) raccolti al momento di prenotazione delle aule (se rilevanti) in modo automatizzato
costo: limitato
rischi: informazioni non controllate

potrebbero essere troppi se non suddivisi in categorie
benefici: segnalati tutti gli eventi principali

6. Proposta organizzativa per il Politecnico per la redazione del materiale
Si raccomanda la creazione delle seguenti strutture:

- un comitato di redazione, con compiti di indirizzo e coordinamento delle attività connesse alla
preparazione del contenuto informativo del sito Web centrale

- un ufficio SIWA, coordinato da un docente (il coordinatore del Comitato di Redazione) con i
seguenti compiti:

1. farsi parte attiva nel mantenere aggiornate le pagine principali  del sito
d'Ateneo, secondo le direttive del Comitato di Redazione

2. inserire informazioni su richiesta delle strutture principali (esempio: Servizi
per gli Studenti, Facolta')

3. fornire l'infrastruttura tecnologica per i siti Web satellite di strutture,
iniziative, docenti (ad esempio, Dipartimenti, Home Page di iniziative o di docenti) non in
grado di dotarsi di un server proprio (escludento pero' i compiti di creazione e
inserimento di tale informazione)
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4. arricchire di nuove informazioni e servizi il sito centrale, secondo le direttive
del Comitato di Redazione.

Come strutturare il comitato di redazione
a) libroWeb sul Politecnico
Tipologia aggiornamento: aggiornamento annuale

Editor(s) in Chief (coordina anche il caporedattore della parte giornale)
Responsabili di collegamenti a Facolta’
Responsabile della qualita’ (completezza/correttezza informazioni e testing)
Revisore dei testi (giornalista o esperto di comunicazione)

A parte l’ultimo ruolo, si ipotizza solo l’uso di personale docente

b) giornaleWeb del Politecnico
Tipologia aggiornamento: aggiornamento continuo (richiede ricerca attiva delle informazioni da parte
dei redattori)

eventi organizzati presso il Politecnico
attivita’ non periodiche
nuovi contratti di ricerca internazionale

giornalisti specializzati su iniziative specifiche (per alcuni argomenti anche studenti 150 ore)

c) Responsabili presso altre strutture
- Responsabili delle informazioni (sono quelli che firmano le pagine relative) - il CEDA ha gia’
contattato tutte le strutture per definire un responsabile delle informazioni per l’Intranet; dovrebbe
essere lo stesso (con comunicazione a tutte le strutture da parte del Direttore Amministrativo o del
Rettore)
- Responsabili dei siti satellite (uno per ogni sito) - con contratto interno sulle condizioni di fornitura
delle informazioni e sulle interfacce

Altre strutture di supporto (essenziali per ufficio SIWA)
- Segretario di redazione

- e’ preferibile una persona strutturata e con un certo grado di anzianita’ (e’ necessaria una certa
conoscenza dell'organizzazione del Politecnico - non puo’essere un docente - personale
amministrativo 7/8 livello di formazione umanistica, disponibile all’uso di strumenti di gestione di
testi su Web (non programmazione)

fornisce help desk per il sito
- Dovrebbe:

rispondere alle e-mail mandate a www@polimi.it (o indirizzo simile, da pubblicizzare)
rispondere al telefono in orari predefiniti (negli altri orari deve essere disponibile una 
segreteria telefonica)
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predisporre testo per FAQ (Frequently Asked Questions, per categorie) da inserire nel
sito e da passare all’editor in Chief e al responsabile della qualita’
invia le domande a carattere tecnico al personale tecnico

cura la raccolta del materiale dalle strutture

gestisce direttamente le pagine (statiche) principali

- il segretario di redazione dovrebbe essere coaudiuvato da una persona di segreteria se possibile di
formazione umanistica (nel primo anno meglio se due persone)

- 1 Programmatore per Sviluppo software
crea nuove pagine dinamiche su richieste delle strutture (ad esempio interfacce per l'inserimento
di nuovi dati)
svolge la manutenzione del sito
gestisce il database dei link
fornisce help desk tecnico

Strutture di supporto esterne al SIWA

- struttura tecnica per gestione macchina
tra le strutture gia’ esistenti presso CIA
deve:

mantenere funzionante la/le macchina/e
curare aggiornamenti installazioni sw/hw
fare back-up settimanali

- Progetto grafica
- una consulenza (esterna) una tantum per l’impostazione del sito periodicita’ biennale

- supporto interno al Politecnico: supporto a piccoli interventi che richiedono competenze di
grafica

(1 giorno alla settimana)

- Inserimento dati
prevalentemente con collaboratori esterni
stabilire contratti quadro e tariffe con fornitori esterni per:

creazione pagine html da testi Word (secondo template gia’ definiti)
data entry per informazioni strutturate
creazione di pagine con battitura testo (con template gia’ definito)
creazione di pagine con battitura testo (con template non gia’ definito)

- Programmazione iniziale del nuovo sito
intervento esterno per creazione nuovo sito (dinamicizzazione delle pagine)
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anche parziale formazione del programmatore interno

- Outsourcing
- servizi con picchi d'accesso (ad esempio risultati test, nei primi 3 giorni - il primo giorno 7000

accessi)
- server ftp (per documentazione rivolta agli studenti) fuori dall'ateneo
- servizi agli studenti (WebPoliself: applicazione presso CEDA, accesso e sviluppo interfacce esterno,

gestione pagine personalizzate per studenti, account per e-mail)

7. Fasi di lavoro per il sito del Politecnico

7.1 Fasi previste
Progetto del nuovo sito in tre fasi (fino a luglio 1999):
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Fase 1) Aggiornamenti contenuto
novembre-dicembre 1998
aggiornamento delle informazioni generali esistenti
predisposizione delle fasi successive

Fase 2) Primi interventi tecnici
gennaio-marzo 1999
integrazione parco macchine e software
riprogettazione del sito
creazione di maschere di data entry per aggiornamento diretto da parte delle strutture che ne
hanno fatto richiesta

Fase 3) Realizzazione completa
marzo-luglio 1999
realizzazione del nuovo sito con gestione delle pagine tramite base di dati
- base di dati dei link
- generazione delle pagine dai dati (statica o dinamica)
- aggiornamento con i dati relativi all'anno accademico 1999-2000

Fase 4) Situazione a regime nell’agosto 1999- gestione e aggiornamento continuo del sito
Inserimento dati per altre categorie (i dati per gli studenti verranno tutti inseriti entro la fine di luglio
1999)
Nuovo studio di fattibilita' in settembre-novembre 1999 per fornire servizi avanzati a altre tipologie di
utilizzatori.

(Descrizione dettagliata della Fase 1)

Parte gestionale
- predisporre un indice dettagliato identificando i responsabili delle varie parti
- identificare responsabili WWW per tutte le strutture rilevanti
- stipulare i contratti con le strutture e con i satelliti
- svolgere attivita’ di pianificazione e controllo

pianificare interventi successivi
controllo qualita’

Parte informativa
Effettuare interventi urgenti:

presentazioni generali, completamento dei contenuti di  primo livello
(tutte le sedi, ad esempio), orientamento
inserire informazioni che arrivano da strutture

Parte tecnica
-. ripristinare il motore di ricerca sul sito attuale (attualmente e’ disabilitato) e estenderlo agli altri siti
ufficiali di Politecnico (CEDA, Como, Cremona, Dipartimenti, METID, altri?)
-.Predisporre aggiornamento parco macchine (acquisto server NT) e ambiente sw

Gestione dei processi
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- studiare i flussi di dati per pagine che coinvolgono piu’ strutture
- migrazione dati da sito vecchio a nuovo, tra sito principale e satelliti
- programmare le modalita’ di aggiornamento per i dati periodici (aspetto critico del sito)

Valutazione costi

…  omissis …

Formazione
Gli attuali strumenti di desktop publishing consentono  di creare pagine web statiche con relativa facilita’
con strumenti gia’ disponibili in genere in universita’.
Si propone un ciclo di formazione (di breve durata, da due ore a 6, graduato secondo le esigenze) per il
personale tecnico/amministrativo che potrebbe fornire dati su Web, sia a livello centrale che nei
dipartimenti e centri. Il corso potrebbe essere sui concetti generali e sull’uso di strumenti come Netscape
Composer e FrontPage e potrebbe essere offerto al personale con le modalita’ seguite in precedenza per
i corsi Word e Excel. Questo consentirebbe di proporre alle strutture l'aggiornamento continuo delle
pagine. Il SIWA avrebbe in ogni caso un ruolo di coordinamento, verifica del contenuto e dovrebbe
predisporre i template di ogni singola pagina con i link relativi.

Costi sui siti satellite
CEDA (sviluppo interfacce a dati): 3-4 gg
fornire collegamenti diretti (URL+parametri) (numero di collegamenti necessari: circa 7)

- costo tecnico: costo 1 pagina = 1,5 giorni
- elevato costo organizzativo stimato approssimativamente come: 5 volte il costo tecnico

Punti Web per studenti
Anche se esula dal presente studio, si pone l’attenzione sul problema dell’accesso ai servizi Web da parte
degli studenti del Politecnico. Attualmente il numero di postazioni e’ molto limitato, e andrebbe
aumentato (ad esempio in Bocconi l’ordine di grandezza previsto e’ intorno ai 400 punti di accesso).
L’alternativa e’ quella di studiare contratti quadro per fare fornire il servizio a casa agli studenti da parte
di Internet Service provider, come gia’ realizzato dal Politecnico di Torino (questo risolve solo in parte
il problema, perche’ il costo degli abbonamenti e’ in ogni caso contenuto). Attualmente l’accesso alle
nostre informazioni su Web da parte degli studenti e’ lasciato alla buona volonta’ e disponibilita’
economica degli stessi.
Il Progetto Telecom (Web Poliself + servizi per gli studenti) potrebbe fornire la base per l'outsourcing di
tali servizi, e fornire anche la realizzazione di alcuni servizi di tipo avanzato, come la gestione di pagine
personalizzate per gli studenti.

8. Considerazioni conclusive

Al termine della Fase 2 si potra’ valutare se mettere parte delle informazioni su CD-ROM (da valutare
con la Commissione Orientamento).
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Questo trasferimento e' da considerare solo quando la qualita’ dei dati sara’ adeguata, ma puo’ essere un
obiettivo.

Il calcolo dei costi nel presente studio e’ stato effettuato considerando un profilo medio di intervento
(non massimo).
Riduzioni delle spese sono possibili, ma allungando (anche molto) i tempi e riducendo la qualita’ delle
informazioni.
Le collaborazioni di consulenti esterni sono da considerarsi essenziali.
E’ possibile anche una realizzazione in tempi piu’ veloci, aumentando in proporzione il numero di
collaboratori. Si suggerisce comunque un periodo minimo di un mese e mezzo per la fase 1, di due mesi
per la fase 2 e di 2 mesi per la fase 3.
L’obiettivo, secondo l’autore di questo studio, dovrebbe essere quello di avere il nuovo sito pronto e
con informazioni aggiornate costantemente prima dell’inizio del nuovo anno accademico (per la meta’
luglio 1999).

In caso di non disponibilita’ di un budget adeguato per la riprogettazione, va valutato se mantenere il
sito attivo, in quanto attualmente non e’ adeguato  all’immagine che si vuole fornire del Politecnico,
anche se alcuni servizi specifici funzionano molto bene a quindi potrebbero essere mantenuti
isolatamente.

Come ultima considerazione, il V programma Quadro della Commissione Europea prevede iniziative per
le universita’ che vogliono fornire servizi e formazione on-line: questa e’ un’occasione da non perdere,
anche per l’immagine del Politecnico. Si dovrebbero attivare i contatti con Bruxelles per avere piu’
informazioni in merito al programma, che verra’ lanciato ufficialmente intorno a dicembre.
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ALCUNI PUNTI IN DETTAGLIO

Firma pagine
tutte le pagine dovrebbe avere una firma del responsabile dell’informazione su Web e una data di ultimo
aggiornamento e di scadenze.

Controllo qualita’ dati
come evitare errori? come assegnare responsabilita’?
Alcuni problemi che si verificano attualmente:
• inserimenti da COS per Architettura con errori
• se personale addetto (per altre strutture, in particolare riguarda gli esami del giorno) e’ in ferie

l’aggiornamento non e’possibile

Risorse (personale)
Disponibili attualmente:
2 diplomati junior part time (complessivamente 4 giorni alla settimana - da novembre a fine dicembre 1
diplomato per 3 giorni, nel 1999 nessuno per ora)

Sui dati
Molti dati sono periodici: test, corsi, esami, ...
• La transizione tra un anno accademico e l’altro e’ da fare in luglio/agosto
Attualmente i dati sono (a parte gli esami del giorno) di provenienza CEDA o stampatore (con notevoli
ritardi)

• Il file esami del giorno arriva in Word e viene processato usando Perl

• I dati dal CEDA arrivano su seriale con perdite dati e file corrotti (se trasferiti file di grande
dimensioni)

• I dati sugli eventi vengono inseriti tempestivamente se ci sono - ma mancano i dati (come ottenerli
dai docenti?)

Valutare migrazione di alcune informazioni su sito CEDA
es: elezioni S.A.

Da fare

interazione con siti Web satellite
database di link, contratto

interazione con fornitori di dati
fare un “contratto” sui dati forniti e periodicita’ loro modifiche

fornire direttive (minimali) a Dipartimenti
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Curare l’aspetto “sedi”

iscrizione da casa agli esami - discutere interazione con CEDA (progetto PoliSelf su Web)

Gestione accesso personalizzato al sito per studenti
con numero matricola e password
con funzionalita’ di personalizzazione pagina
e “giornaletto informativo” personalizzato


