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Breve Manuale Utente
Architettura
Il sito è costruito su due piattaforme indipendenti:
• la principale ha una funzione di presentazione, assolve anche al compito di pubblicare
periodicamente informazioni che vengono pubblicate sostanzialmente sotto forma di blog e di
mantenere aggiornati gli utenti per mezzo di periodiche newsletter. E’ anche la porta d’ingresso
istituzionale alla sezione di archivio chiamata LaboTeca. In questa fase il rapporto di navigazione è
sostanzialmente di tipo unidirezionale, ovvero non vi sono dinamiche particolari di interazione con
gli utenti.
• Il secondo livello è costituito da un’applicazione appositamente studiata per l’archiviazione di
elementi visuali, qui possono essere archiviate e catalogate immagini, filmati e documenti in
formato pdf. L’interazione da monodirezionale può diventare anche di tipo dinamico, ovvero
l’utente, una volta registratosi, può far richiesta per caricare e gestire dei propri materiali in uno
spazio individuale, ma visibile anche ad altri gruppi di utenti registrati. Il nome scelto per
l’archivio, LaboTeca, vuole fare riferimento proprio a questo aspetto particolare.
Note sui criteri di archiviazione
Gli archivi sono costruiti in modo da permettere una consultazione pubblica o, in alcuni casi, dopo
registrazione in modo da mantenere un certo controllo sull’utilizzo che viene fatto dei materiali. Per quelle
immagini di cui il Laboratorio è stato autorizzato dagli autori è possibile fare il download e utilizzarle ma
solo per finalità di ricerca. Non sono consentiti usi commerciali di nessun tipo senza l’autorizzazione degli
autori e del Laboratorio.
Il processo di catalogazione per il momento è limitato all’area Bicocca e alla sezione audiovisivi di
repertorio. Per i filmati non è permesso in nessun caso di eseguire il download e per molte immagini si è
avuto una particolare attenzione a non rendere riconoscibili eventuali persone ritratte senza consenso.
Registrazione
Per registrarsi è sufficiente seguire la procedura che compare in automatico, fare tuttavia attenzione a
inserire il proprio nome e cognome e non un nickname, e un corretto indirizzo email, altrimenti la
registrazione non verrà convalidata. Una volta completata la procedura di registrazione è necessario
aspettare la conferma via mail per accedere al sito. E’ necessario cambiare la password, assegnata in
automatico, al primo accesso altrimenti si rischia di non riuscire più a entrare.
Per qualunque informazione scrivere a:
cristiano.mutti@unimib.it
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