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ABSTRACT
Il documento intende fornire una breve descrizione degli elementi strutturali e contenutistici del sito
web da me realizzato per il PRIN - Prot. 2017NKWYFC (http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/): “Gli
effetti della valutazione sulla ricerca accademica: produzione della conoscenza e problemi metodologici”, partendo da un rapido excursus sul software attraverso il quale è stato creato, “Joomla!”.
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CHE COS’È JOOMLA?

Per capire cosa è “Joomla!” e quale sia il suo ruolo nello sviluppo web, è utile effettuare un
rapido excursus relativo all’evoluzione degli strumenti utilizzati per la creazione e per la
pubblicazione di materiale online.
Il primo strumento utilizzato per la creazione di siti web è stato l’HTML (HyperText
Markup Language), che rappresenta un linguaggio di codici atti a identificare il contenuto
di una pagina, facendo in modo che il browser la visualizzi concretamente.
Successivamente, all’HTML si è aggiunto il formato CSS (Cascading Style Sheets), un
linguaggio dedicato alla definizione dell’estetica con cui gli elementi di una pagina (menù,
testi, ecc.) devono essere visualizzati dal browser.
Contestualmente, sono stati introdotti il linguaggio di programmazione PHP, caratterizzato dal fatto di venir eseguito in tempo reale lato server e tradotto in HTML, in modo che
il browser possa rappresentarlo all’interno della pagina web, e il formato per database
MySQL.
Tutte queste tecnologie per lo sviluppo di siti web si sono con il tempo evolute e sono
confluite nei cosiddetti CMS (Content Management System), ossia strumenti software, installati su un server web, il cui compito è facilitare la gestione dei contenuti di siti web,
svincolando il webmaster da conoscenze tecniche specifiche di programmazione Web.
I CMS sono appunto sviluppati utilizzando il linguaggio PHP ed i database MySQL e
utilizzano HTML, CSS e JavaScript per comunicare attraverso i browser.
Tra i più utilizzati CMS in circolazione c’è “Joomla!”, che è diventato negli ultimi anni
popolarissimo per la sua versatilità.
“Joomla!” è un software open source che, facendo uso di un database e di una semplice
interfaccia grafica, permette di inserire, gestire e visualizzare informazioni testuali e contenuti multimediali.
Il Software è distribuito sotto forma di pacchetto compresso. È sufficiente scompattare
l’archivio in una cartella pubblica di un server Web dotato di supporto PHP e avere a disposizione un database MySQL per i dati del programma. Dopo un processo di installazione
di pochi minuti, il sito è operativo.

Figura 1. Logo “Joomla!”
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2

DOMINIO E HOSTING

Per essere operativo il sito web necessita di due elementi fondamentali e imprescindibili:
• il dominio
• l’hosting
Il dominio può essere definito come la combinazione di elementi alfanumerici e punti che
identifica un sito web. Il nome deve essere significativo e permettere di riconoscere intuitivamente
l’attività; in ragione di ciò, per il sito web del PRIN (Prot. 2017NKWYFC): “Gli effetti della
valutazione sulla ricerca accademica: produzione della conoscenza e problemi metodologici”, la
scelta è ricaduta sul seguente indirizzo:
http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/
Si tratta di un dominio di terzo livello, scelto perché inquadra immediatamente il tipo di progetto, un PRIN, e l’obiettivo dello stesso, la valutazione (della ricerca).
L’hosting è, invece, lo spazio server nel quale i file sono contenuti; esso consente che il sito
web sia in rete e quindi fruibile da tutti. A tal riguardo, si fa presente che il sito web del PRIN
(Prot. 2017NKWYFC) è ospitato presso i server dell’ufficio IT del CNR-IRCrES.
3

STRUTTURA DEL SITO

Il sito web del PRIN (Prot. 2017NKWYFC): “Gli effetti della valutazione sulla ricerca accademica: produzione della conoscenza e problemi metodologici” è suddiviso in due sezioni:
- una sezione pubblica, dove sono contenute informazioni pubbliche sugli obiettivi del
progetto, i risultati, eventi e notizie;
- una sezione riservata (accessibile attraverso log-in), dove è prevista la possibilità di collocare un archivio di documenti consultabile dai soli partner del progetto;
Il design del sito è caratterizzato da una struttura chiara, intuitiva, dove sono facilmente riconoscibili sezioni e collegamenti, per offrire all’utente la migliore esperienza possibile.
Grande attenzione è stata prestata alla reattività del layout web; infatti, vista la crescita costante
dell’utilizzo dei dispositivi mobili per la navigazione in rete, l’intero layout è stato progettato per
essere flessibile da adattarsi a qualsiasi possibile risoluzione dello schermo, rendendolo perfettamente leggibile da tutti i dispositivi.
La barra del menu in alto è composta dalle seguenti sette voci:
• Home
• Project
• Investigators
• Materials & Results
• News & Events
• Login
• Contacts
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Figura 2. Menù principale

Le voci “Project” e “Investigators” sono espandibili, per mostrare delle sottosezioni e fornire
all’utente informazioni più dettagliate relative a due aspetti fondamentali del progetto.

Figura 3. Sottosezioni del menù principale

Ulteriori elementi sono fruibili nella parte inferiore della pagina:
• Cookie Policy
• Webmaster

Figura 4. Bottom Menu
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4

CONTENUTI

I contenuti del sito web del progetto sono stati sviluppati in modo che gli utenti possano facilmente
reperire qualsiasi informazione attraverso i motori di ricerca. Ciò è reso possibile dall’identificazione
di keywords appropriate che rendono i contenuti visibili al maggior numero di utenti interessati.
4.1 Home Page
La homepage offre una panoramica di alcuni degli elementi fondamentali del progetto:
• Obiettivi
• Domande di ricerca
• Attività
• Durata

Figura 5. Home Page (http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php)
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Si è tentato di spiegare fin dall’inizio di cosa tratta il progetto, invogliando l’utente a navigare
sulle diverse sezioni del sito, per ottenere approfondimenti e nozioni aggiuntive.
Nella sezione laterale della pagina sono stati inseriti dei moduli che richiamano altri aspetti
importanti, concernenti le risorse umane del progetto:
• Coordinatore
• Principali Ricercatori
• Partners

Figura 6. Home Page – Sezione laterale destra (http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php)
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4.2 Project
Questa sezione fornisce un riepilogo del progetto nel suo insieme. Viene visualizzato un menu
con le seguenti opzioni:
• Objective
Qui si descrive l’obiettivo del progetto, che è quello di studiare gli effetti della valutazione della
ricerca sulla produzione della conoscenza scientifica, prendendo come caso gli accademici che
lavorano nelle università italiane.

Figura 7. Objective (http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/project/objective)
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• Methodology
Questa sezione descrive l’approccio metodologico utilizzato e i relativi strumenti, combinando
insieme elementi qualitativi e quantitativi:
- Interviste e storie di vita quotidiana
- Survey a livello nazionale
- Analisi bibliometriche
- Sviluppo di un nuovo quadro metodologico
Figura 8. Methodology (http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/project/methodology)
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• Partners
Questa sezione mostra una tabella dove sono inclusi i quatto partner del progetto:
- CNR-IRCrES
- CNR-IASI
- Università Carlo Cattaneo
- Università di Tor Vergata
Quando si clicca con il mouse sull’icona di un’istituzione partner, gli utenti hanno accesso al
relativo sito Web; ciò consente di raggiungere facilmente ulteriori informazioni specifiche, a beneficio di una user experience ottimale.

Figura 9. Partners
(http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/project/partners)
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4.3 Investigators
Questa sezione è dedicata alle risorse umane del progetto. Viene visualizzato un menù con le
seguenti opzioni:
• Coordinator
• Principal Investigators
• Research Teams
Le risorse umane sono classificate in base al ruolo che ricoprono nel progetto e sono rese riconoscibili da una foto ed una short bio.

Figura 10. Coordinator - E. Reale
(http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/investigators/coordinator)
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Figura 11. Principal Investigator - E. Minelli
(http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/investigators/principal-investigators/eliana-a-minelli)

Figura 12. Principal Investigator - C. D’Angelo
(http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/investigators/principal-investigators/ciricaco-a-d-angelo)
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Figura 13. Research Team - CNR
(http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/investigators/research-teams/cnr)

Figura 14. Research Team - LIUC
(http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/investigators/research-teams/liuc)
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4.4 Materials & Results - Login
La sezione “Materials & Results”, che sarà aggiornata nel corso di tutta la durata del progetto,
è stata creata per contenere tutti i documenti correlati al progetto. Essa è stata studiata per
includere sia materiale visibile e scaricabile da tutti gli utenti, sia documenti consultabili da
soli utenti registrati.
Pertanto esiste una stretta connessione tra questa sezione e la sezione “Login”, che costituisce
una vera e propria porta di accesso al materiale riservato, consultabile dai partner del progetto.

Figura 15. Results (http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/materials-results)

Figura 16. Login (http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/login)
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4.5 News & Events
Questa sezione include tutte le notizie relative alle attività del progetto, i comunicati e un calendario completo.
È prevista la possibilità di suddividere la sezione in due aree;
- la prima, posta sul lato superiore della pagina e collegata a un modulo presente anche nella
homepage, dove vengono mostrate le notizie e gli eventi attuali;
- la seconda, situata nella parte inferiore della pagina, dove vengono riunite tutte le notizie e gli
eventi passati sotto forma di archivio.

Figura 17. News & Events (http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/news-events)
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4.6 Contacts
Questa sezione mostra le informazioni di contatto cui possono rivolgersi gli utenti interessati a
saperne di più sul progetto.
In particolare, si possono trovare il numero telefonico e l’indirizzo email del coordinatore e
del responsabile della segreteria del progetto.

Figura 18. Contacts (http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/contacts)
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4.7 Cookie Policy & Webmaster
Il menù posto nella parte inferiore della pagina presenta due voci che riguardano aspetti tecnici del sito:
-

Cookie Policy, ossia una dichiarazione agli utenti del sito sui cookie attivi sul sito web, quali
dati traccino, per quale scopo e dove questi dati vengano inviati;

-

Webmaster, ossia la persona che si è occupata di ideare, realizzare, gestire e mantenere il
sito web, della quale vengono mostrati i recapiti.

Figura 19. Cookie Policy (http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/cookie-policy)
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Figura 20. Webmaster (http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/webmaster)
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