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L’account Twitter @LaStataleFilo è lo strumento principale con cui vengono 

1. Comunicate le attività e gli eventi del Dipartimento 
2. Disseminati i risultati della ricerca 

 
La scelta di questa piattaforma è dovuta, oltre alla sua enorme popolarità, al fatto che la 
gestione dell’account dipartimentale può essere distribuita tra i vari gruppi presenti in 
Dipartimento.  Affinché il feed sia rappresentativo di tutte le attività e le aree di ricerca attive nel 
Dipartimento è essenziale che almeno una persona per “gruppo” abbia accesso all’account 
dipartimentale. 

Accesso all’account 
Per avere accesso all’account (cioè per poter “postare”) è necessario disporre di un account 
personale [1]. Si ottiene accesso inviando un email con oggetto “Richiesta accesso Twitter” a 
Hykel.Hosni@unimi.it (referente AQ Dipartimentale)   e Giuseppe.Primiero@unimi.it (Delegato 
Comunicazione). 
 
La lista delle persone che ha accesso all’account dipartimentale verrà resa pubblica su questo 
documento e aggiornata con cadenza semestrale. 

Come si “posta” da @LaStataleFilo 
Per poter postare dall’account dipartimentale è necessario utilizzare la piattaforma Tweetdeck 
https://tweetdeck.twitter.com/ a cui potete accedere molto facilmente utilizzando le credenziali 
del vostro account Twitter personale. Fate attenzione, quando postate, a scegliere l’identità con 
cui inviate il messaggio. [2] 
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I contenuti possono essere in lingua italiana o altra lingua a seconda delle esigenze e del 
pubblico inteso.  
 

Che cosa si “posta” su @LaStataleFilo 
★ Eventi di Ricerca [3] (workshop, seminari, conferenze, summer schools, arrivo dei 

visiting fellows, ecc.)  
★ Eventi Pubblici (tutte le attività di Terza Missione in Ateneo e sul territorio, pubblicazioni 

per il pubblico generale) 
★ Pubblicazioni particolarmente prestigiose (Monografie di ricerca, articoli su riviste 

internazionali) 
★ Premi, onorificenze, finanziamenti, borse di studio ricevute. 
★ Avvisi di assegni di ricerca 
★ Bandi dipartimentali (visiting fellows, borse di dottorato, assegni, laboratori, valutazioni 

comparative) 

Che cosa non si “posta” su @LaStataleFilo 
★ Annunci/avvisi relativi alla didattica dei singoli corsi (sospensione del ricevimento, 

annullamento delle lezioni, variazioni di aula ecc) 
★ Annunci privati/personali 
★ Opinioni e commenti di qualsiasi genere 

 

Formato Standard di un post 
★  Si raccomanda uniformità nella struttura dei post, che può essere facilmente ottenuta 

usando un formato standard che prevede la menzione, come ultima parte del post, 
dell’account da cui questo proviene (cioè il vostro personale): 

○ Per gli eventi:  Data,  Titolo | #DIPAFILO @LaStatale LINK @user 
○ Per le pubblicazioni:  Autori, Titolo,  LINK @user 

★ In alternativa è possibile ritwittare da contenuti opportuni da account personali 
 

Hanno accesso all’account al 05/02/2019 
- Alberto Frigo (Gruppo AQ) 
- Hykel Hosni (Referente AQ) 
- Giuseppe Primiero (Gruppo AQ)  
- Andrea Guardo (Referente Gruppo Teoretica tramite account @TStatale) 
- Luigi Campi (Referente Gruppo Filosofia Medievale tramite account @gigicampi) 

 



Note 
[1] Nel caso in cui foste interessati a gestire la presenza Twitter per il vostro gruppo ma non 
disponeste di un account personale, vi invitiamo ad attivarlo su twitter.com -- si tratta di una 
procedura di pochi minuti.  
 
[2] Se si usa TweetDeck con un account membro del team ma non manager, cliccando 
sull’icona tweet della pagina web del dipartimento si twitta dal PROPRIO account e non da 
quello del dipartimento. Suggerimento: cliccare sull’icona per generare il testo in automatico, 
copia-incolla del testo sulla piattaforma Tweetdeck selezionando l’account del dipartimento, 
apportare modifiche, twittare 
 
[3] Se l’evento è presente tra le notizie della pagina web dipartimentale, è possibile postare 
direttamente dal sito del dipartimento cliccando sull’icona Twitter in prossimità della notizia  


