Gentili Soci,
Cari Amici,
questa mia per comunicare a tutti voi che, grazie al lavoro portato avanti da Paolo Valvo con la
collaborazione mia, di Giuseppe Tomassetti e Anna Pandolfi, sul sito societario è attiva un’area
utente/socio. Alcuni di Voi in questi giorni avevano già effettuato il login ma in realtà si trattava di una
pagina ancora in fieri.
Al vostro primo ingresso, che avverrà cliccando sull’icona login in alto a destra sulla pagina web SISCo
dovrete inserire il vostro indirizzo email e poi richiedere una (prima) password cliccando su password
dimenticata. Riceverete una email al riguardo.
Segnalo che nell’area utente ciascuno di noi potrà scegliere delle parole chiave che caratterizzano i propri
interessi di ricerca e ciò come deciso circa un anno fa in sede di Assemblea Generale. Le motivazioni che ci
hanno spinto a offrire questa opportunità sono tante, prima fra tutte quella di conoscere reciprocamente le
principali ricerche in atto nelle varie Sedi al fine di favorire collaborazioni di vario tipo o la costituzione di
gruppi per la presentazione di progetti di ricerca congiunti.
Ringrazio Angelo Luongo e i Colleghi del CD uscente per il tempo dedicato alla scelta delle parole chiave.
Come ricorderete esse sono organizzate su tre livelli (dal generale al particolare) e, complessivamente,
potrete indicarne dieci. Potrete aggiornare o modificare la vostra scelta in qualunque momento. L’elenco
che troverete è certamente perfettibile e integrabile però è, a mio avviso, un buon punto di partenza.
Segnalo inoltre che, cliccando sulla singola parola chiave, si potrà effettuare una ricerca dei Soci che la
condividono o, ancora, si potrà effettuare una ricerca dei Soci per parole chiave. Suggerisco infine a
ciascuno di noi di prediligere le parole chiave che identificano gli attuali interessi di ricerca e non solo, o
esclusivamente, quelle che individuano temi trattati anche approfonditamente in passato.
Sull’area riservata a ciascun Socio è infine presente uno spazio, di facile compilazione e con dei campi
obbligatori, per la richiesta di pubblicazione/diffusione eventi. Ciò dovrebbe rendere più facile e veloce
tale attività assicurando al Responsabile della diffusione eventi anche la necessaria completezza di
informazioni.
Un saluto cordiale a tutti.
Paolo Fuschi
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