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Sito Web dell’Istituto
istruzioni per fornire le informazioni necessarie relative a
“MEDIA”
Per MEDIA si intende la sessione del sito Web di IRPI che contiene e pubblica le fonti ‘media’ che ci riguardano, e che hanno parlato dell’IRPI. Più in particolare:
	Articoli di giornali, riviste, … 
	Pagine Web di giornali, riviste, enti, …

Interviste TV e radiofoniche
	Fotografie, Video, file audio …
Attenzione: la pubblicazione dei materiali relativi ai Media va fatta nell’assoluto rispetto dei diritti d’autore e copyright. 

Istruzioni Generali
Predisporre una scheda per ciascun media.
Predisporre una cartella per ciascun media, contenete la scheda del media e le immagini / i file associati.
È opportuno compilare questa scheda del media, sia in Inglese che in Italiano.
Spedire la cartella (compressa) a federico.fugnoli@irpi.cnr.it 
Informazioni Necessarie (Obbligatorie) da Fornire 
Titolo del media:
[titolo del pezzo, dell’articolo, dell’intervista, trasmissione TV, trasmissione radiofonica, ecc. Se il media ha solo il titolo in ENG … va bene lo stesso, e non lo tradurrei. Ma può essere una scelta del compilatore]
ITA …
ENG …
La descrizione del media:
[Fonte, autori, persone, luoghi coinvolti … Breve spiegazione di ciò che il media rappresenta, …]
ITA …
ENG …
Media:
[Fornire il file video, audio, la scannerizzazione, il file pdf … dell’articolo, della puntata TV o Radio, Interviste … oppure il link al media, nel caso di pagine web, video su youtube, … ecc.]
Data:
[Fornire la data dell’intervista, della trasmissione, ... e la data di pubblicazione del media o di andata in onda della trasmissione]

Informazioni Facoltative da Fornire 
Tematiche:
[indicare fino a cinque parole chiave e/o Tags]
ITA …
ENG …
Zone geografiche:
[Indicare le regioni italiane e/o i paesi europei o del mondo da dove proviene il media … o (in alternativa) ai quali il media si riferisce]
Immagine in Evidenza:
[Fornire un’immagine rappresentativa del media da mettere in evidenza]
Immagini:
[Immagini aggiuntive che caratterizzano il media … potranno essere aggiunte nella forma di una galleria di immagini!]


