SCHEDA - CHANGE REQUEST

MY PORTAL – RVE

1 - INFORMAZIONI SULLA RICHIESTA (Change Request)
Numero (*): 56_66_71
Data presentazione per discussione (**): 10/2/2013
Nominativo richiedente (**): Vari

Organizzazione (**): Varie

Data pubblicazione sul Forum (*):

Data presentazione definitive in RVE (**):

(** a cura del proponente) ( * a cura della Regione del Veneto)

2 - DETTAGLIO DELLA RICHIESTA
Oggetto: Semplificazioni News

(a cura del proponente)

Funzionalità interessata alla CR: semplificazione News
Si chiede che venga modificata la semplificazione news con i seguenti interventi:
 Spostare il “testo breve” nell’area “dettaglio” togliendo gli automatismi di generazione dal
testo html completo. Esso dovrà essere inserito in una text area con al massimo 160 caratteri. Se
lasciato in bianco, non sarà valorizzato.
 "Riorganizzazione" date:
o Data pubblicazione differita resterà con ovvio siginificato
o Data archiviazione differita resterà con ovvio significato
o Data creazione (sistema) - nascosta ma usabile in ordinamenti
o Data ultima modifica (sistema) - usabile in ordinamenti, nascondibile in lista e
dettaglio news tramite un flag “hiddenModified” che si potrà specificare nelle
preferenze delle portlet
 Aggiunta attributo "sottotitolo" nel content type news
 Visualizzare la data di ultima modifica nella lista news (in semplificazione).
 Ingrandire fin quanto possibile le immagini nel dettaglio
 Aggiunta nuovo attributo “Flag nascondi su portale” (con default a false) che va a impedire la
visualizzazione delle news da parte del cittadino (rimane per il redattore), e il “Flag nascondi
su rss” (con default a false) che fa in modo che la news non venga presa in considerazione dal
batch che genera gli rss.
 In homepage sarà inoltre limitato il numero delle news da mostrare da portlet e sarà possibile
impostare l’ordinamento sulle date sopra descritte, mentre rss avranno tutte le news che
verificano la query.
Le immagini uploadate con dimensioni maggiori a quelle permesse dal layout della pagina, saranno
ridimensionate in modo da stare nella larghezza/altezza massime gestite dalla pagina. Quelle più
piccole rimarranno invariate in modo che non sgranino in visualizzazione.

Altri punti richiesti dopo il collaudo (RICICLO)



portare nell'area “Dettaglio” anche il campo “Importanza”;



italianizzare il formato della data



sostituire “Titolo immagine” con “Titolo/Testo alternativo immagine” e “Testo alternativo
immagine” con “Didascalia immagine”

3 – INVESTIGAZIONE
Data investigazione:

(a cura della Regione del Veneto)

Investigatore:

Investigazione:

Suggerimento /Azioni:

Stima del lavoro richiesto in giornate/risorsa:

4 – REALIZZAZIONE

(a cura della Regione del Veneto)

Autorizzazione a Procedere:
Data:
CR realizzata da :

Eventuale documento associato:

Data:
CR collaudata da:

Data collaudo:

