Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
SEGNALA UN EVENTO

Guida alla segnalazione delle iniziative
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Il servizio “Segnala un evento” semplifica la raccolta delle segnalazioni delle iniziative
organizzate dalle strutture universitarie raggiungendo contemporaneamente la redazione
di UniboMagazine e quella della newsletter UniboCultura. Attraverso la compilazione di un
form è possibile informare di un’iniziativa e allegare materiale di approfondimento.
Se ritenute idonee ai criteri di pubblicabilità (link al pdf Criteri di pubblicabilità) le
segnalazioni verranno inserite tra le pagine di UniboMagazine e secondo lo scadenziario
di Unibocultura nella relativa newsletter.

È il giornale online dell'Università di Bologna in cui vengono raccolte le notizie, i
comunicati stampa, gli appuntamenti e gli approfondimenti relativi agli eventi di Ateneo.
L’aggiornamento del sito dal lunedì al venerdì è quotidiano e alimenta anche il canale
Twitter dedicato.

La newsletter UniboCultura è il calendario unico che raccoglie i principali eventi aperti al
pubblico organizzati o promossi dall’Ateneo.
La newsletter viene pubblicata con cadenza quindicinale e inviata via email ai soli iscritti,
sia all’interno che all’esterno della comunità accademica.
Per ricevere la newsletter ed essere informati sulle principali iniziative culturali ci si può
iscrivere alla pagina www.unibo.it/unibocultura.
L’ultimo numero della newsletter è consultabile online dalla stessa pagina, mentre
l’archivio delle newsletter e delle locandine è fruibile dalla home page del servizio Segnala
un evento: https://segnalaunevento.unibo.it/unibocultura/newsletter.

Si può segnalare un’iniziativa utilizzando il comando ‘Aggiungi segnalazione’ nella pagina
principale del servizio.

E possibile segnalare due tipi di iniziative:
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1. iniziativa ad evento singolo;
2. iniziativa che include uno o più sottoeventi specifici.
In quest’ultimo caso potrebbe trattarsi di:
 una singola giornata suddivisa in sottoeventi (ad es: una proiezione
cinematografica con un’intervista al regista ad un orario specifico);
 un periodo continuativo con uno o più sottoeventi specifici (ad es: una mostra con
la presentazione del curatore);
 più giornate con uno o più sottoeventi specifici (ad es:ciclo di incontri).
Per inserire un sottoevento si utilizza il comando ‘Aggiungi’ nella sezione Sottoeventi e si
inseriscono negli appositi campi le informazioni riguardanti l’iniziativa culturale.
Tutta la prima schermata contiene gli elementi principali dell’evento segnalato.
In alto ci sono altri due campi, da compilare azionando il pulsante che apre la schermata
di riferimento: il ‘referente’ e, infine, gli ‘approfondimenti’.
Il referente è la persona che può essere contattata per chiarimenti sull’evento (può anche
non coincidere con chi inserisce materialmente i dati).
L’approfondimento contiene in particolare due elementi fondamentali per la promozione
della iniziativa: il link alla pagina web di riferimento e la locandina dell’evento.
Inoltre, per la newsletter UniboCultura è necessaria una immagine fotografica, che possa
essere utilizzata liberamente dalla redazione a corredo dell’evento. Tale immagine può
essere scaricata dalla locandina/brochure di presentazione dell’evento, caricata nella
pagina degli ‘approfondimenti’, oppure va inviata separatamente per email alla
redazione, scrivendo a unibocultura@unibo.it .
L’immagine deve essere in alta risoluzione, di formato orizzontale indicativamente
548x275 pixel.

Gli eventi segnalati attraverso il servizio verranno vagliati quotidianamente dalla
redazione di UniboMagazine che provvederà alla pubblicazione di quelli considerati idonei
secondo i criteri di pubblicabilità del giornale.
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Nella pagina principale del servizio è presente l’elenco delle scadenze per l’invio e la
pubblicazione delle iniziative nella newsletter UniboCultura. Le iniziative inviate dopo la
scadenza non saranno inserite. Saranno pubblicati solo gli eventi considerati idonei
secondo i criteri di pubblicabilità della newsletter UniboCultura.

Per ulteriori informazioni è possibile far riferimento ai seguenti contatti:
Redazione di UniboMagazine redazionemagazine@unibo.it
Redazione di UniboCultura unibocultura@unibo.it
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