
Cosa fare?
Per pubblicare una news nel modo corretto sono 
necessari alcuni passaggi fondamentali per una 
buona funzionalità del Nuovo Sito Accademico.

1 - Articolo
In questa sezione il Docente deve trascrivere il 
Titolo e la parte testuale della News.
Se serve inserire Link Ipertestuali durante la 
trascrizione appare un comodo strumento apposito 
in cui potete formattare il Testo (Regular, Bold Italic 
etc.) e in più inserire appunto Link Esterni.

2 - Categorie
Assicurarsi di mettere SEMPRE le categorie.
Di base quelle che servono sempre sono:

Da “Categorie” scegliere Professori
Da “Docente” scegliere il Proprio Nome.

Su “Categorie” ne trovate altre importanti come  
Revisioni, Tesi, Studenti e molto altro.

Se necessario, su “Materie” potete selezionare la 
materia della news. Utile per una News molto 
specifica.

Ovviamente questo dipende dal Tipo di News che 
il docente deve trasmettere.

Faremo un esempio nella prossima scheda.

3 - Bot Telegram
Assicurarsi  SEMPRE che sia selezionato “YES”.
In questo modo dopo la Pubblicazione la vostra 
News sarà Pubblicata sia sul Sito che sul Bot 
Telegram Ufficiale nello stesso momento.
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1 - Articolo
Qui trascrivete il titolo e la News.

2 - Categorie
In base alla News di esempio sono stati messi:

Da “Categorie” sono state scelte Professori e 
Revisioni.

Da “Docente” è stato scelto Gianluca Santoro

Da “Materie” è stato scelta Elaborazione Digitale 
dell’Immagine

3 - Bot Telegram
Il Bot Telegram è correttamente su “YES”.

4 - Ultima Fase
Qui potete mettere in Bozza la vostra News, 
vederne un’anteprima o Pubblicarla in modo 
definitivo.

Nella pagina Successiva vedrete come andrà vista 
su Telegram
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News su Telegram

Questo elemento viene preso dalla Data di Pubblicazione.

Questo elemento viene preso dalla Categoria con il vostro nome.

Questo elemento viene preso dalla Categoria della vostra Materia.

Questo elemento viene preso dalla Categorie che avete Scelto.

Titolo News

Parte Testuale News

Quindi, durante la Pubblicazione di una News,
è Fondamentale scegliere le categorie.

Senza sceglierle si avrà il problema di avere nel 
Sito una difficile reperibilità della News e sul Bot 
Telegram un messaggio senza Informazioni 
importanti.



1 - Aggiornamento News
Se un docente ha la necessità di Modificare la 
News può benissimo farlo.

L’unica attenzione da fare è di Spostare il “NO” 
sulla sezione del Bot Telegram a “YES”.

In questo modo, dopo aver cliccato in alto a Destra 
il tasto “Aggiorna”, la modifica verrà pubblicata 
anche sul Bot Telegram in modo immediato.
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