
Allegato A alla determinazione del Direttore Generale n. 123/13 del 30.08.2013 
 

DENOMINAZIONE GRUPPO DI LAVORO 
Incremento dei contenuti statici e dinamici, inerenti all’attività istituzionale di Agris, del sito intranet aziendale e del sito 
web istituzionale. 
 
1) PREMESSA  
Internet può rappresentare per Agris uno dei mezzi più importanti per migliorare la comunicazione della propria ricerca 
scientifica e delle attività istituzionali, sia per gli addetti ai lavori, sia per tutte le persone potenzialmente interessate. Uno 
strumento utile, di facile accesso e comprensione, di consultazione e di approfondimento che può contribuire a migliorare 
la visibilità verso l’esterno, ancora oggi piuttosto carente, dell’Agenzia. Da questo punto di vista, poco o niente si è fatto, 
sia con riferimento al sito intranet aziendale (comunicazione interna), sia con riferimento al sito web istituzionale 
(comunicazione esterna). Attualmente gli stessi risultano essere infatti poveri di contenuti, di difficile “navigazione”, con 
un aspetto grafico, il cosiddetto “look and feel”, poco attrattivo per gli utenti. 
 
2) OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il gruppo di lavoro avrà il compito di conseguire obiettivi diversificati ma tutti finalizzati all’ottimizzazione della 
comunicazione interna ed esterna di Agris. A tale scopo è previsto il coinvolgimento di figure professionali diversificate, 
quali: ricercatori e informatici. 

 I ricercatori avranno l’obiettivo di raccogliere e fornire tutte le informazioni (testi, documenti, pubblicazioni, ecc.) che 
saranno poi utilizzate per creare un flusso di informazioni necessarie al miglioramento dei contenuti statici e dinamici 
del sito intranet e nel sito web istituzionale di AGRIS. 

 Gli informatici, relativamente al sito intranet, avranno l’obiettivo di inserire tutte le informazioni trasmesse, di 
controllare e aggiornare con frequenza periodica i contenuti del sito, di migliorare la sua “navigabilità. 

 
Con riferimento al sito intranet aziendale, l’obiettivo finale da raggiungere è quello relativo alla pubblicazione dei curricula 
di almeno l’80% dei ricercatori Agris e di tutte le pubblicazioni, in formato pdf scaricabile, prodotte dai ricercatori Agris dal 
2007 a oggi. Considerando l’obiettivo di promuovere e sostenere verso l’esterno l’immagine e l’attività dell’Agenzia, si 
ritiene che tali informazioni siano di estrema importanza sia per la comunicazione interna all’Agenzia ma anche e 
soprattutto per quella esterna, in vista di una estensione dei contenuti di parte del sito intranet Agris verso l’esterno.  
Per quanto riguarda il sito web istituzionale, l’obiettivo finale è quello di migliorare e incrementare i contenuti 
(pubblicazioni, news, eventi, etc.) e di fornire al web site administrator, le pubblicazioni in formato pdf provviste di 
appositi meta tag (autori, parole chiave, ecc.) per il miglioramento della loro ricerca all’interno del sito.  
 
 
3) RISORSE UMANE COINVOLTE 

Componenti Profilo Dipartimento 

Pirisi Antonio  Coordinatore Direzione generale 

Arghittu Davide  Informatico DIAGECO 

Cossu Ignazio  Ricercatore DIRIP 

Dedola Fabrizio  Ricercatore DIRVE 

De Pau Luciano  Ricercatore DIRARB 

Molle Giovanni  Ricercatore DIRPA 

Pinna Simona Informatico DIAGECO 

Ruiu Pino Angelo  Ricercatore DIRSS 

Soddu Antonino  Ricercatore DIRVE 
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Mesi Fasi  

4) ATTIVITA’ 

Fasi Attività 

1 Preparazione dell’intervento 

1.1  Formalizzazione coordinamento gruppo di lavoro 

1.2  Individuazione di tutte le attività da intraprendere e dei target specifici da raggiungere 

2 Esecuzione attività  

2.1 Riunioni operative gruppo di lavoro 

2.2 
Definizione delle procedure da adottare per la raccolta delle informazioni riguardanti pubblicazioni, 
news, partecipazioni a convegni, incontri, manifestazioni, ecc. 

2.3 
Raccolta della documentazione e trasmissione al web administrator  dell’intranet e del sito web 
istituzionale 

2.4 Pubblicazione della documentazione sul sito intranet aziendale 

2.5 Monitoraggio delle attività condotte e dei target raggiunti 

3 Chiusura attività 

3.1 Relazione finale del gruppo di lavoro 

 
 
5) DURATA E CRONOPROGRAMMA 

 settembre ottobre novembre dicembre 
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6) RISORSE FINANZIARIE 

Capitolo Somme da impegnare 

SC01.2015 - Fondo retribuzione posizione personale 7.450 
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Calcolo dell’impegno necessario  

Dipendente Ruolo Importo indennità n. mesi Costo totale 

Pirisi Antonio  Coordinatore gruppo 250,00 4 1.200 

Arghittu Davide  Informatico 250,00 1 250 

Cossu Ignazio  Ricercatore 250,00 4 1.000 

Dedola Fabrizio  Ricercatore 250,00 4 1.000 

De Pau Luciano  Ricercatore 250,00 4 1.000 

Molle Giovanni  Ricercatore 250,00 3 750 

Pinna Simona Informatico 250,00 1 250 

Ruiu Pino Angelo  Ricercatore 250,00 4 1.000 

Soddu Antonino  Ricercatore 250,00 4 1.000 

TOTALE   36 7.450 

COSTO EFFETTIVO    2.250 

 

 


