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Linee guida per la preparazione di un articolo di News per il
Dipartimento di Fisica
Comitato Editoriale Dipartimento
Gli articoli di News hanno l’ obiettivo di comunicare tempestivamente le notizie riguardanti le
attività del Dipartimento che possono risultare di interesse anche ad un pubblico esterno, non
necessariamente esperto delle tematiche scientifiche e tecnologiche. La responsabilità della
pubblicazione delle News è di competenza del comitato editoriale.

Formato delle News
Le News sono formate da:
•

titolo

•

immagine principale (attenzione al diritto d’autore ed al modello di licenze open Creative
Commons)

•

contenuto, diviso in due parti:
1. breve testo (parte del testo prima del “Continua a leggere”)
2. resto dell'articolo (se necessario)

•

eventuali altre immagini esplicative

Il titolo degli articoli di News più recenti compaiono nelle News di Dipartimento . Ogni articolo è
inoltre pubblicato per esteso su una pagina dedicata.
Per incuriosire ed essere di facile comprensione, si suggerisce che nel redigere l'articolo di News si
seguano le seguenti indicazioni generali:
• Tutto ciò che non è comprensibile per una persona qualunque è bene che sia spiegato.
•
•

Niente gergo, a meno che non sia proprio indispensabile (e in questo caso conviene
appunto spiegare tutti i termini non comuni).
Bene enfatizzare un po' le cose, quando si può.

Titolo
Il titolo deve essere accattivante, non troppo lungo ed esplicativo.

Sottomissione sui siti web o social
Le News possono essere sottomesse su uno o più piattaforme:
-

Sito Web Dipartimento
Sito Web - Corso Laurea Triennale in Fisica
Sito Web - Corso Laurea Triennale Scienza e Tecnologia Materiali
Sito Web - Corso Laurea Magistrale in Physics

-

Sito Web - Scuola Dottorato
Linkedin
Youtube

Contenuto
Gli articoli di News sono pensati per far conoscere le nostre attività ad un pubblico esterno. Un
elemento che avranno in comune tutti gli articoli di questa categoria è la loro attualità. Dovrà sempre
essere messo in opportuna evidenza il contributo del Dipartimento.
Le tematiche previste sono:
•
Attività scientifica: risultati di particolare rilevanza di un esperimento o attività scientifica al
quale un gruppo partecipa
•

Didattica (corsi di laurea e dottorato)

•
Annuncio seminari/conferenza/workshop/scuole organizzati dal Dipartimento. Ogni iniziativa
in cui ci sia il logo del Dipartimento dovrebbe essere evidenziata.
•

attività di Terza Missione organizzata dal Dipartimento o in cui sia coinvolto il Dipartimento.

E’ richiesto l’accordo preventivo delle persone di riferimento: coordinatore della linea scientifica di
riferimento, referente per la Terza Missione e/o del referente per il Trasferimento Tecnologico, Didattica
etc.,
Notizie relative ad altre tematiche saranno valutate individualmente.

Lunghezza
La lettura di un articolo di News non deve impegnare più di qualche minuto. In generale la lunghezza
non dovrebbe superare 600 parole.

Linguaggio
Siccome gli articoli di News avranno come lettori delle persone non esperte degli argomenti trattati è
indispensabile usare un linguaggio semplice, evitando termini tecnici e troppo specifici. Se necessario è
possibile introdurre termini specifici con un’adeguata spiegazione che verrà inclusa nel glossario
appena sarà disponibile sul sito.

Lingua
Gli articoli di News sono pubblicati in italiano o in inglese o entrambi. È quindi preferibile predisporre
il testo in tutte e due le lingue.

Immagini/Video
Ogni richiesta di sottomissione può essere accompagnato da un’immagine che funge da immagine di
copertina. Questa immagine comparirà sulla pagina dedicata. È quindi importante che sia un’immagine
in grado di incuriosire ed attirare l’attenzione, invogliando i visitatori del sito a leggere l’articolo. Altre
immagini possono essere inserite sotto il testo, anche in forma di slideshow. Le immagini non dovranno
riportare volti in primo piano a meno che non si tratti della vincita di un premio individuale.
Nel caso di sottomissione su Youtube si richiede il link al file video.

Modalità di proposta delle News
Le proposte per gli articoli di News (siti web/Linkedin/YouTube) complete di testo in italiano e
possibilmente inglese (almeno in forma di sintesi) e di immagine di copertina, vanno inserite
nell’apposito modulo online:
https://forms.gle/AHjnKGW5vBQipi6R6
Ulteriori richieste saranno concordate nella fase di finalizzazione dell’articolo.
La richiesta sarà visionata dal comitato editoriale il quale si occuperà di:
1. Siano rispettate le linee guida riportate in questo documento;
2. verificare che ci sia l’accordo della/e persona/e di riferimento, come specificato nel
paragrafo “Contenuto”;
3. finalizzare, in collaborazione con il/la proponente, l’articolo per adattarlo alle necessità
comunicative.

Se la comunicazione ha una data precisa di pubblicazione, perché legata al lancio della notizia
per i mezzi stampa o a qualche evento già programmato, si raccomanda di inviare la proposta di
articolo con l’anticipo di una settimana.

