Servizio di sviluppo WEB e HOSTING: regolamento rilascio pacchetto
Drupal Site - Sapienza
InfoSapienza offre lo sviluppo di siti in ambiente Drupal e lo spazio WEB per il conseguente
HOSTING, per la pubblicazione di siti in linea con l’identità visiva di Ateneo. Hanno diritto ai
servizi di WEB & HOSTING, sul dominio web.uniroma1.it, tutte le strutture appartenenti a
Sapienza che operino nell'ambito della didattica o della ricerca e non facciano direttamente
capo all'amministrazione centrale.
In particolare:
 Facoltà
 Dipartimenti \
 Centri

 Musei
 Biblioteche
 Scuole

Per avere accesso al seguente servizio è necessario compilare il relativo modulo di richiesta
on line seguendo le istruzioni contenute nelle modulo stesso. L'attivazione del sito, con il
relativo rilascio di credenziali per i webmaster (profilo Redattore), è previsto che avvenga nel
giro di pochi giorni.
I siti rilasciati si basano su modelli che rispettano sia l’identità visiva Sapienza che
l’architettura di elaborazione (CMS DRUPAL) che sarà necessaria all’integrazione con quello
che sarà il portale a servizi centrale. Ogni sito (centro, musei, biblioteche ecc.) avrà una
struttura di navigazione (menu principale, albero di primo e secondo livello) già fissata ed
uguale per ogni categoria (il tutto per permettere una fruizione migliore dei contenuti ed
un’omogeneità tra siti appartenenti alle stesse tipologie). Ogni struttura potrà poi intervenire
liberamente sull’inserimento di voci di menu di terzo livello al fine di personalizzare al meglio
le esigenze della propria struttura (ogni eventuale altra esigenza in merito all’alberatura di
navigazione, da parte delle strutture federate, dovrà essere concordata con il CEW –
comitato editoriale web – prima di poter esser resa definitiva).
Profilo Redattore
Il profilo redattore permette al webmaster di lavorare sui contenuti e sulla profilazione
redazionale (cioè permette al webmaster di creare al suo interno profili con privilegi minori
rispetto ai suoi nel caso vi fosse la necessità di creare una piccola redazione all’interno della
struttura dipartimentale o di facoltà per l’inserimento dei contenuti). Per i tag dei menu di
primo e secondo livello vale quanto enunciato al punto precedente.
Il ruolo del Webmaster
Dopo l'attivazione, le chiavi di accesso verranno inviate per e-mail al richiedente
(responsabile legale della struttura) e alla persona indicata come Webmaster (campo
obbligatorio del modulo). Le chiavi di accesso rilasciate faranno riferimento ad un profilo di
tipo redattore, avente così le possibilità di lavorare sui contenuti del sito senza alterarne la
struttura di navigazione. InfoSapienza si riserva di mantenere un account come admin del
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sito rilasciato, con il solo compito di intervenire in casi di disservizi funzionali o
aggiornamenti critici per la sicurezza di sistema. Tutte le altre casistiche di intervento
saranno in capo al Webmaster di dipartimento o facoltà.
Ambiente di lavoro
I siti web rilasciati saranno basati su CMS open source Drupal, e ospitati su infrastruttura di
virtualizzazione VMWARE, totalmente ridondata, presso i nostri Datacenter. InfoSapienza
fornisce supporto in caso di disservizi della piattaforma mentre demanda al webmaster ogni
tipologia di attività ed intervento legata al riempimento e sviluppo di contenuti per i siti messi
on line.
Alias siti
L’alias dei siti rilasciati sarà di tipo: web.uniroma1.it/nomesito
Migrazione siti
Nel caso in cui una struttura faccia richiesta di migrazione sito per una installazione su delle
proprie macchine server, InfoSapienza provvederà a rilasciare il dump del sito con relativo
db. Tale richiesta dovrà pervenire a nome del responsabile della struttura richiedente
(Direttori di Dipartimento o Centro, Presidi di Facoltà).
Info e segnalazioni
Le segnalazioni o eventuali disservizi saranno prese in capo se inviate dal webmaster di
riferimento del sito.
Anomalie di natura sistemistica o legate all’ambiente di lavoro Drupal andranno segnalate
all’indirizzo webmaster@uniroma1.it
Il Centro InfoSapienza non assume, in nessun caso, alcuna responsabilità per le
informazioni, i dati, i contenuti immessi o trasmessi e, comunque, trattati dalla struttura
richiedente (nella persona del responsabile giuridico individuato in fase di rilascio sito)
mediante il servizio ed in genere per l’uso fatto dal medesimo del predetto servizio e si
riserva di adottare qualsiasi iniziativa ed azione, a tutela dei propri diritti ed interessi, ivi
compresa la comunicazione ai soggetti coinvolti dei dati utili a consentire l’identificazione
della struttura richiedente. Resta inteso, e di ciò la struttura richiedente prende atto ed
accetta, che il Centro InfoSapienza non risponde in nessun modo dei danni subiti dalla
struttura richiedente e/o da Terzi, direttamente o indirettamente, in conseguenza dell’utilizzo
dei servizi forniti.

