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Il sito web della SIEm: 
www.elettromagnetismo.it 

Franco Moglie1

I. INTRODUZIONE 

Il  mondo dei calcolatori e soprattutto il mondo internet è in continua e veloce 
evoluzione, questo fa sì che per non diventare obsoleti è necessario un continuo 
lavoro ed un continuo aggiornamento. In pratica una cosa che un anno fa era 
all'avanguardia ora è vecchia. 

Quando ho iniziato ad occuparmi del sito della SIEm sono partito da quello già 
esistente. Innanzi tutto l'ho trasferito dal server commerciale al mio server 
universitario, in questo modo ho l'accesso totale al sistema e, trovandosi all'interno 
della rete GARR, è assicurata un'alta velocità per poter scaricare documenti di 
grandi dimensioni. Ho poi cercato un “content management system (CMS)” facile 
da usare e che potesse assicurare l'inserimento di articoli da parte degli utenti 
registrati. La scelta è stata diff icile, ce ne sono migliaia nel solo mondo open-source, 
ma alla fine, consigliato da amici, ho optato per mambo 
(http://www.mamboserver.com/). Il server web è basato su LAMP (Linux Apache 
MySQL e PHP) ed  è open-source distribuito sotto licenza GNU-GPL. La “home 
page” del sito è riportata in figura 1. 
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Figura 1 - Home page del sito www.elettromagnetismo.it 

 

Nel nuovo sito sono stati importate parti del vecchio sito quali la gestione delle 
unità di ricerca e dei soci. Per la gestione remota di queste informazioni, ho scritto 
un opportuno codice ed ho abilitato i rappresentanti delle varie unità di ricerca ad 
accedere a questa area che nella gestione, di fatto, è separata dal resto del sito. Il 
segretario/tesoriere può inoltre registrare sul sito la situazione dei pagamenti delle 
quote sociali in pagine riservate, scritte appositamente. 

Di fatto il sito della SIEm è formato da due sezioni separate, una per la gestione 
delle sedi e dei soci ed una per la gestione di articoli e di notizie. Entrambe sono 
modificabili da remoto, la prima solo dai rappresentanti delle unità di ricerca, la 
seconda da tutti gli utenti registrati e poi inseriti nell’elenco degli autori. La prima 
sezione è funzionante da tempo e diverse sedi hanno già provveduto ad aggiornare 
autonomamente i loro dati. La seconda sezione del sito, quella che riguarda le 
notizie, è anch'essa funzionante ma è stata finora utilizzata solo da me per inserire 
gli avvisi che mi erano stati passati. Al suo interno è presente la sezione elettronica 
dei “Quaderni” dove verranno inserite quelle notizie che devono avere una 
diffusione immediata, come ad esempio conferenze, finanziamenti etc. che per 
motivi di tempo non possono andare sulla rivista in formato cartaceo. 
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Infine sul sito della SIEm sono stati importati i siti delle ultime riunioni, in 
particolare: la XV RiNEm di Cagliari, la Giornata di studio sui MEMS a 
Radiofrequenza di Perugia e la XIV RiNEm di Ancona. Sono presenti tutti gli  
articoli in formato pdf e le immagini iso dei cd. Queste pagine sono visitate ancora 
da un discreto numero di utenti. 

 

Figura 2 - Il  menù di un utente non registrato 

II. IL MENÙ DEL SITO 

Nel menù sulla sinistra, riportato in figura 2, si possono selezionare questi 
argomenti:  

À Menù principale: in questa sezione sono inseriti i collegamenti principali 
del sito, essi sono:  

À Home - Collegamento alla pagina principale 
À Notizie - Collegamento alle notizie che costituiscono la parte 

elettronica dei “Quaderni”. Esse sono inserite sul sito direttamente 
dai soci divise per categorie. 

À Siti web di interesse - Raccolta delle recensioni di alcuni siti web 
raggruppati per categorie 
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À Contatti - Collegamento ad una pagina per contattare gli indirizzi 
inseriti, per ora ho inserito quello del presidente, quello del 
segretario ed il mio come amministratore del sito. 

À Unità di ricerca - Elenco delle unità di ricerca, ripreso dal vecchio 
sito. 

À Organi - Organi della SIEm, ripreso dal vecchio sito. Ho 
ristrutturato il tutto, ora risulta essere molto veloce inserire una 
nuova commissione oppure cambiarne una esistente. 

À Attiv ità - Le attività principali  (congressi, scuole di dottorato, etc. 
organizzate dalla SIEm). 

À Statuto - della SIEm. Aggiornato alla nuova revisione. 
 

Una volta che un utente si è collegato compare anche un menù utente come mostrato 
in Figura 3. 

Figura 3 -  Menù sinistro di un utente registrato. 

À Menù Utente: appare solo una volta che un utente si è collegato, esso 
contiene i seguenti campi:  

À Il tuo profilo - Accesso ad una pagina per aggiornare i propri dati 
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(quelli della registrazione al sito, non quelli delle sedi) ed il 
proprio codice di accesso. 

À Invia un articolo - Accesso alla pagine per scrivere una notizia, 
come rappresentato in Figura 4 dove appaiono dei campi da 
compilare con il titolo dell'articolo, il testo dell'articolo, la data di 
inizio e di fine pubblicazione dell'articolo sul sito, la categoria 
dell'articolo, etc 
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Figura 4  -  Inserimento di un articolo utilizzando le pagine del sito. 
 

L'articolo sarà poi sottomesso all'attenzione dei redattori che 
potranno decidere se renderlo pubblico, oppure no. Per accedere a 
questa parte l'utente deve essere prima inserito nel gruppo degli 
autori da parte dell'amministratore del sito. Questi saranno articoli 
veri e propri: si possono scrivere pagine con testo, immagini e 
collegamenti ipertestuali.  
 
Questa modalità di inserimento degli articoli è facile da utilizzare, 
c'è una pagina web con delle semplici funzionalità per la 
formattazione. Le icone presenti sono molto simili  a quelle dei 
comuni programmi di videoscrittura e quindi ognuno di noi può  
imparare ad utilizzarla senza fatica. In alternativa si può anche 
usare un qualsiasi editor html esterno e poi ricopiare il sorgente 
nella pagina di immissione. 
 
Nel caso si inserisca una notizia, si dovrà scegliere una categoria di 
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appartenenza tra quelle sinora attivate: 
 

1. Notizie dalla presidenza 
2. Notizie dalla redazione (Notizie dalle redazione 

riguardanti novità sul sito e sulla rivista) 
3. Notizie dalle unità di ricerca (annunci di attività 

particolari (laurea honoris causa), richieste di 
collaborazioni su contratti, eventuale pubblicità per 
assegni di ricerca etc) 

4. Prossimi convegni (call for papers dei convegni della 
nostra area) 

5. Prossimi corsi (scuole di dottorato ed altri corsi 
avanzati di interesse 

6. Prossimi seminari 
7. Fonti di finanziamento (notizie di possibili fonti di 

finanziamento) 
8. Accesso ai finanziamenti (notizie su modalità di 

accesso ai finanziamenti) 
9. Stato dei finanziamenti (stato dei finanziamenti e 

contratti delle unità di ricerca) 
10. Archivio delle notizie del 2005 (notizie apparse nel 

2005 e non più attuali) 
11. Archivio delle notizie del 2004 (notizie apparse nel 

2004 e non più attuali) 
 

La data iniziale può far apparire la notizia sul sito solo quando essa 
sarà attuale, in pratica si può preparare un articolo in anticipo ed 
esso apparirà quando lo riteniamo più opportuno. 
La data finale dell'articolo, se immessa fa sì che una notizia 
sparisca automaticamente dal sito quando è superata. 
Inoltre si possono inserire anche delle parole chiave che non 
appaiono sul sito ma che saranno prese in considerazione dai 
motori di ricerca. 

À Segnala un sito web - Recensione di siti web: si può proporre un 
sito web  con una breve descrizione il cui collegamento apparirà 
sul sito, saranno raggruppati per categorie, come ad esempio un 
congresso o un seminario oppure come è già attivato: 
“Dipartimenti ed Istituti Universitari (Home page delle sedi)”. La 
descrizione dovrebbe essere solo di poche righe. Anche in questo 
caso l'URL comparirà sul sito una volta che i redattori l'avranno 
approvata. Possono accedervi tutti gli utenti registrati. 

À Check-In My Items – Controlla le attività in sospeso dell'utente. 
À Login: Sezione per collegarsi al sito ed accedere ai servizi che appariranno 

nel “menù utente”. Un qualsiasi visitatore può registrarsi al sito seguendo il 
collegamento a “Non hai ancora un account? Creane uno!”, scegliendo una 
username ed una password ed inserendo la sua email ed i propri dati. Nel 
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caso si fosse dimenticata la password, una nuova sarà inviata all'indirizzo 
email inserito. Non ci sono quindi problemi di memorizzazione del codice 
di accesso, ma la sicurezza della propria area sul sito, dipende dalla 
sicurezza della propria casella di posta e dall'inserimento di un indirizzo 
mail corretto ed attivo. 

À Sezioni: In questa parte possono essere raggruppati degli articoli per 
argomento. Dovrebbe essere utilizzata per degli articoli che saranno 
mantenuti nel tempo e non per delle notizie volatili che invece saranno 
collocate nella parte “Notizie”. Sebbene il formato di inserimento degli 
articoli sia lo stesso visto in precedenza ancora gli argomenti di questa parte 
del sito devono essere definiti. 

 

III.  CONCLUSIONI 

Il sito è modulare, per il momento ho solo abilitato i moduli che ho ritenuto 
opportuni, qualora se ne presentasse la necessità se ne potranno abilitare od 
importare altri, oppure potremo scriverli noi stessi se non ce ne sono disponibili. 

Siete tutti incoraggiati ad utilizzare il modo di inserimento remoto delle notizie 
per annunciare attività della propria sede o del proprio gruppo, l'inserimento remoto 
facilita il lavoro dell'amministratore e rende molto più veloci gli aggiornamenti delle 
notizie. 

Per motivi di sicurezza il sito sarà tenuto costantemente aggiornato: potranno 
essere aggiunte delle funzionalità nuove , oppure modificate quelle già presenti. 

Il sito è in continuo aggiornamento, infatti sto scrivendo un modulo per 
effettuare i pagamenti delle quote sociali da web ed un altro per gestire un elenco 
delle pubblicazioni per i soci. Se non avrò intoppi saranno resi pubblici in breve 
tempo. 

 

 

 

  


