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e-Mail

Descrizione
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Aggiornamento
Aggiornato in merito alle MEV: URL Breve Allegati; Gestione
Accordion su Widget Testo Libero; Gestione Date Prima Pubbl. e
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RIFERIMENTI
Titolo

Autore

Versione

Data

COPYRIGHT

Questo documento appartiene alla Regione del Veneto. I contenuti del medesimo – testi,
tabelle, immagini, etc. – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno.
Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento potrà essere utilizzato per la realizzazione di
progetti regionali liberamente ed esclusivamente nel rispetto delle regole (standard) stabilite
dalla Regione del Veneto. Ogni altro utilizzo, compresa la copia, distribuzione, riproduzione,
traduzione in altra lingua, potrà avvenire unicamente previo consenso scritto da parte di
Regione del Veneto. In nessun caso, comunque, il documento potrà essere utilizzato per fini di
lucro o per trarne una qualche utilità.

6

GLOSSARIO

Termine
MYP3
myPortal

Descrizione
MyPortal terza edizione (Progetto Regionale DIR1-2015)
“Portale della Città”, in cui un ente pubblica i propri contenuti
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myPA

mySearch

Cluster

Istanza o Domanda

Procedimento
(amministrativo)
Pratica

7

(portale istituzionale dell’ente). E’ uno dei verticali previsti da MYP3
“Portale del Cittadino”, in cui un cittadino ha un punto di accesso
unico ai servizi e alla consultazione delle proprie informazioni nei
confronti di tutte le amministrazioni in modalità aggregata e
semplificata
Motore di indicizzazione dei contenuti e servizi di MYP3, può venir
alimentato dal CMS di myPortal o anche dall’esterno tramite
caricamento di contenuti con opportuni metadati. Tra questi, l’URI
per il raggiungimento del contenuto (che può essere anche in un
portale esterno a MYP3)
Tutti gli enti che fanno parte in qualche misura del progetto MYP3,
ad esempio anche gli enti che hanno solo i propri contenuti
indicizzati in MySearch
Rappresenta la domanda (da parte del cittadino di un’impresa) che
innesca un procedimento all’interno di un’amministrazione.
Se la domanda viene fatta da un’altra amministrazione spesso si
definisce Richiesta.
Ogni istanza o ingenerale ogni documento in entrata o in uscita da
un’amministrazione deve essere protocollata.
Costituisce una sequenza di atti amministrativi e coinvolge a vario
titolo e con varie responsabilità gli operatori di un’amministrazione
(o più in generale di un ente)
Sinonimo di Procedimento

ACRONIMI

Termine
EE.LL.
SPID

Descrizione
Enti Locali
Sistema Pubblico di Identità Digitale
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INTRODUZIONE

I tre luoghi fondamentali del progetto MyPortal 3 sono myPA (portale del cittadino), myPortal
(portale istituzionale) e myIntranet (portale dell’operatore della PA).
MyIntranet è il luogo dei backoffice dei vari prodotti a cui le PA potranno aderire al fine di
gestire contenuti e servizi ad uso interno ma soprattutto al fine di renderli fruibili ai cittadini.
I contenuti sono elementi informativi che i cittadino potranno consultare una volta che gli
operatori della PA li avranno pubblicati;
i servizi sono elementi informativi che però permettono ai cittadini di instaurare un dialogo
interattivo con la PA (istanze/procedimenti).
MyCMS è il prodotto che pemette agli operatori della PA di gestire il portale istituzionale
myPortal) ed è quindi inserito in myIntranet.
8.1

MYWELCOME

MyWelcome
è
il
portale
di
benvenuto
(https://myintranet.regione.veneto.it/myintranet/welcome).

della

myIntranet

Qui gli operatori possono accedere e, previa autenticazione, visualizzare:
 tutti gli enti per cui sono già operatori (sezione “Seleziona l'ente con cui operare”)
 tutti gli enti aderenti a MyP3 per cui chiedere di essere abilitato ad operare (sezione
“Seleziona gli enti per cui vuoi essere abilitato a operare”)
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Nel primo caso l’operatore può accedere con un click alla myIntranet di uno degli enti per cui è
operatore (in alternativa dovrebbe inserire l’url della myIntranet comprensivo del codice ipa
(ad esempio https://myintranet-cdemo.regione.veneto.it).
Nel secondo caso l’operatore seleziona l’ente (o gli enti) per cui vuole avanzare la richiesta di
abilitazione ad operare.
Al momento della selezione dell’ente, myWelcome effetta due azioni:
1) invia una mail all’Amministratore dell’ente il quale potrà accedere alle funzionalità del
prodotto MyProfile per profilare l’operatore; quest’ultimo infatti non ha ancora alcuna
abilitazione per operare e, accedendo alla myIntranet dell’ente selezionato, non vedrà
alcun prodotto tra le voci di menu
2) censisce l’utente in MyProfile e lo associa all’ente
Una volta che l’Amministratore dell’ente ha dato le opportune abilitazioni, l’operatore potrà
agire sui prodotti della myIntranet per cui è stato abilitato.
8.2

PROFILATURA

MyProfile è il prodotto nato con lo scopo di poter gestire diversi tipi di profilatura.
E’ multi-tenant ovvero permette di gestire la profilatura per più enti,
E’ multi-applicazione ovvero permette di gestire la profilatura per più applicazioni (tutte quelle
attivate dall'ente).
Si basa sull'associazione tra tenant (ente), applicazione (prodotto), utente (l'operatore) e i
ruoli applicativi che vengono attribuiti all'utente.
Lo stesso operatore potrebbe essere profilato per più enti, o anche per più applicazioni
all'interno dello stesso ente.
In MyProfile è gestito anche il concetto di ufficio (legato quindi all’organigramma dell'ente)
quindi al fatto che un utente potrebbe assumere ruoli diversi all'interno di uffici diversi.
MyProfile permette la possibilità di raggruppare un insieme di ruoli per diverse applicazioni su
un medesimo gruppo. A quel punto nel momento in cui si associa un utente ad un gruppo,
automaticamente questo eredita tutti i ruoli del gruppo e quindi è immediatamente profilato su
un insieme di applicazioni.
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Ruolo "Amministratore del tenant"
Anche la stessa applicazione MyProfile viene profilata per essere acceduta da utenti con ruoli
diversi.
A parte il ruolo System admin, che è un ruolo di sistema riservato a Regione del Veneto per
poter censire le anagrafiche delle applicazioni, dei tenant etc, c'è il ruolo Tenant admin ovvero
l'amministratore dell'ente che può (limitatamente all'ente che amministra) associare operatori
alle applicazioni ed eleggere degli utenti come amministratori di applicazione.
Può inoltre creare gruppi, associare ruoli di tutte le applicazioni ai gruppi e inserire utenti del
tenant nei gruppi.
Censisce infine la struttura degli uffici del suo ente.
Ruolo "Amministratore di applicazione"
Questo ruolo ha accesso alla gestione della profilatura limitatamente alle applicazioni che
amministra.
Può associare ruoli applicativi agli operatori e può dare ruoli per la sua applicazione agli utenti
all'interno degli uffici.
Per lo scope informativo, viene adottata una profilatura semplificata con l'utilizzo di un gruppo
"group_redattore_myCMS" che avrà già tutti i ruoli configurati per gli operatori del cms.
Questo gruppo verrà creato dalla procedura di creazione di un nuovo ente e l'Amministratore
del tenant se lo troverà già disponibile per poter associare gli utenti operatori.
Il ruolo "Amministratore dell'applicazione" quindi, pur essendo disponibile, non verrà usato.
Attività pratica per profilare un redattore e un amministratore su myCMS
PREREQUISITI:
System admin deve aver creato il nuovo ente in myp3, aver associato le applicazioni attivate
dall'ente e aver profilato l'utente Amministratore del tenant (amministratore per myProfile
dell'ente).
L'Amministratore del tenant, entrando in myIntranet, vedrà il backoffice di MyProfile. Qui avrà
a disposizione la voce di menu "Tenant admin".
Entrando in questa voce, l'Amministratore del tenant può entrare in "utenti" e filtrare per solo
gli utenti associati al suo ente (questo filtro sarà di default nel momento in cui sarà rilasciata
myWelcome).
A questo punto, può scegliere l'utente che vuole rendere operatore del cms ed entrare nella
gestione dei gruppi.
Qui può trovare il gruppo group_redattore_myCMS_<CODICE IPA ENTE> e associarlo
all'utente.
Da quel momento, quando l'operatore accederà a myIntranet, avrà la possibilità di lavorare in
myCMS.
L’Amministratore
del
tenant
può
trovare
anche
il
gruppo
group_amministratori_portale_myCMS_<CODICE IPA ENTE>.
Questo gruppo rende l'operatore non solo redattore ma anche amministratore di portale,
ovvero può pubblicare le pagine di myPortal, cambiare il tema etc.
Per un ente piccolo, questo gruppo può essere sufficiente. Nel caso in cui l'ente volesse un
gruppo destinato agli operatori che devono fare solo ed esclusivamente redazione, il tenantadmin può creare un nuovo gruppo a cui dare solo determinati ruoli.
Attività fare una profilatura particolareggiata di un operatore
E' possibile profilare dettagliatamente un operatore, per consentirgli per esempio l'accesso solo
in alcune cartelle del CMS.
Per esempio l’amministratore di applicazione può attribuire un ruolo “redattore-contenuti” e
per questo ruolo dare i permessi alla cartella Amministrazione ma non alla sottocartella
AmministrazioneTrasparente, scrivendo nel campo risorsa:
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i Redattori saranno profilati dall'Amministratore dell'ente (Tenant admin) o
dall’Amministratore dell’applicazione myCms (Application admin)
l’Amministratore dell'ente viene inserito dal gruppo di lavoro di Regione del Veneto in
fase di creazione dell'ente e viene opportunamente profilato per poter agire come
Tenant admin in myProfile
Regione del Veneto ha predisposto 2 gruppi (group_redattore_myCMS e
amministratori_portale_myCMS) a cui associare i ruoli applicativi per poter fare la parte
di redazione contenuti e di amministrazione del portale
ogni ente avrà dei prodotti (=applicazioni) associati (in base ai prodotti che ha chiesto
ad RVE di attivare). Per lo scope informativo, l'unico prodotto attivato sarà il cms
(myCms).

AMMINISTRATORE DI PORTALE

L'amministratore del tenant sarà anche profilato con il gruppo group_operatori_<CODICE IPA
ENTE>, potrà quindi operare anche come redattore del cms ma anche come Amministratore
del portale.
L'Amministratore del portale, entrando nel backoffice di MyCMS ha la possibilità di entrare
nelle sezioni:
 Pagine
 Contenuti
 Template
 Temi
 Pubblica il portale
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9.1

Gestione template di pagina in myCMS

Da questa area è possibile creare/modificare i template di pagina ovvero i modelli da cui
verranno istanziate le pagine

Ogni template può essere modificato, duplicato o cancellato (azioni di riga nel menu che
compare cliccando sui 3 puntini a fine riga). La cancellazione è possibile solo se non ci sono già
delle pagine associate.
Saranno già presenti di default dei template pronti all'uso:





BaseTemplate: il template di base usato sulla maggioranza delle pagine (tra cui
l’homepage)
TemplateTagsPage: utilizzato per le pagine che utilizzano le ricerche tramite tag (“Mi
interessa...” e “Io sono...”)
TemplateIndiceDocumenti: utilizzato nelle pagine dell’Amministrazione Trasparente
FullScreenTemplate, Informacitta: utilizzato per Informacittà (pagina con contenuti
multimediali da riprodurre su totem cittadini)

In edit di un template è possibile aggiungere un nuovo "spazio" cliccando sul bottone Inserisci
una nuova riga.
Si aprirà un popup per la scelta del numero di colonne che si vogliono inserire in quella riga.
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Le diverse righe possono poi essere trascinate in su o in giù.
Per ogni spazio creato è poi possibile aggiungere un widget cliccando sul bottone Inserisci un
componente.
Un widget inserito in un template sarà già istanziato in tutte le pagine che useranno quel
template.
SI CONSIGLIA CALDAMENTE DI FARE MOLTA ATTENZIONE NEL MODIFICARE I
TEMPLATE
BASILARI
POICHE’
SI
RISCHIA
DI
COMPROMETTERE
IRRIMEDIABILMENTE LA STRUTTURA DELL’INTERO PORTALE.
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9.2

WIDGETS

I widgets vengono mostrati nel pannello che li colleziona tutti in ordine alfabetico
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Lo scopo dei widgets è quello di precisare la visualizzazione di un tipo di dati lato portale.
9.2.1

Albo pretorio

E' il widget che mostra nel portale le pubblicazioni dell'Albo Pretorio. Come unica
configurazione richiesta c'è la pagina su cui renderizzare il dettaglio di un atto.

Inserendo questo widget in una pagina, questo è l'aspetto nel portale:
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9.2.2

Anteprima contenuto

E' un widget che mostra una anteprima di un contenuto nel formato ridotto. Mostra poi un link
nel titolo e cliccandoci si arriva alla pagina di dettaglio configurata.
Come configurazioni si devono inserire:
 la pagina in cui renderizzare il dettaglio del contenuto
 il tipo di contenuto
 la cartella nel CMS in cui cercare il contenuto di quel tipo
 l'indicazione se fermarsi a cercare nella cartella selezionata al punto precedente o
cercare anche in tutto l'albero delle eventuali sottocartelle
 Eventuali tag di tipo "Mi interessa" su cui fare un filtro
 Eventuali tag di tipo "Io Sono" su cui fare un filtro
 Eventuali tag custom su cui fare filtro
 Eventuali pulsanti di navigazione che permettono lo scroll automatico all’interno della
pagina nella sezione desiderata configurata all’interno del campo “Id griglia di card” (lo
stesso identificato deve essere settato all’interno del widget Griglia di Card
corrispondente, presente all’interno della stessa pagina)
Inserendo questo widget in una pagina, questo è l'aspetto nel portale:
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9.2.3

Banner

E' un widget che permette l’inserimento di un banner. E’ possibile scegliere l’immagine e la
modalità di riempimento dell’immagine rispetto al contenitore del banner mediante le seguenti
possbilità:


Riempi: L’immagine viene ridimensionata per riempire il contenitore. Se necessario,
sarà allungata o schiacciata per adattarsi



Contenuta: L’immagine viene
contenitore



Copertina: l’immagine riempie il contenitore ma, allo stesso tempo, preservando le
proporzioni. L'oggetto verrà quindi ritagliato per adattarsi

ridimensionata

per mantenere le

proporzioni

del

E’ possibile inserire un testo, sceglierne colore, dimensioni, allineamento e stabilirne il
posizionamento (in percentuale dall’alto del contenitore e da sinistra).
Si scelgono altezza, colore del conteitore del banner e il link della pagina verso cui si vuol
ridirezionare il cittadino in caso di click.

9.2.4

Breadcrumbs

Widget per inserire le breadcrumbs. Non necessita di nessuna configurazione particolare, basta
decidere dove inserirlo. Di default è già inserito nei template diversi da quello base. Quello
base viene usato dalla homepage e quindi non deve avere la breadcrumbs. Altre pagine che
usano il template base invece dovranno avere questo widget nel primo spazio sotto
all'intestazione.
Inserendo questo widget in una pagina, questo è l'aspetto nel portale:

9.2.5

Calendario Eventi

Widget per inserire il calendario eventi in myportal, consente di configurare la pagina in cui
renderizzare il dettaglio di un evento e la cartella (il path) in cui cercare gli eventi.
Eventualmente selezionando il checkbox per indicare che si desidera caricare gli Eventi anche
dalle sottocartelle:
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Una volta configurato e inseriti degli eventi in quel path, se questi hanno un intervallo di
validità che si interseca con il mese corrente, questo è l'aspetto nel portale:

Come si vede, ogni giorno in cui è presente un evento viene evidenziato con un pallino verde
sotto al numero del giorno.
9.2.6

Consenso informato per uso cookie

Widget che permette l’inserimento della sezione a piè pagina per informare il cittadino
sull’utilizzo dei cookies e per permetterne il consenso prima di effettuare la navigazione sul
portale.
Il campo “Contenuto” permette si inserire il messaggio che il cittadino deve leggere (ad
esempio “Usiamo i cookie per migliorare la tua esperienza di fruizione. Cliccando su qualsiasi
link in questa pagina fornisci il tuo consenso all'uso dei cookie”).
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Il campo “Etichetta pulsante” è l’etichetta che viene inserita sul link per permettere al cittadino
di esprimere il proprio consenso (ed esempio “Acconsento”).
Il campo “Etichetta pagina dettaglio” è l’etichetta che viene inserita sul link per permettere al
cittadino di andare in un’apposita pagina per leggere maggiori informazioni relativamente
all’utilizzo dei cookies (ed esempio “Maggiori informazioni”).
Il campo “Percorso pagina dettaglio” è l’url dell’apposita pagina per riportare maggiori
informazioni relativamente all’utilizzo dei cookies (ed esempio “/informativa_cookie”).
9.2.7

Dettaglio contenuto

Widget per pubblicare in pagina il dettaglio di un contenuto del cms. Questo widget può essere
configurato per mostrare staticamente un contenuto o per pescarne dinamicamente uno in
base ai parametri di filtro e di ordinamento specificati.
LAYOUT
E’ possibile scegliere due diversi layout per mostrare il dettaglio di un contenuto.
“Intestazione su una colonna” (di default sui portali): permette di visualizzare immagine di
dettaglio e titolo del contento in due fasce dedicate in modo da occupare tutta lo spazio
orizzontale del portale

“Intestazione su due colonne”: permette di visualizzare immagine di dettaglio e titolo del
contento sulla stessa fascia in modo che entrambe ne occupino il 50%.
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BREADCRUMB
E’ possibile scegliere due diversi modalità di gestire la breadcrumb:
Completa: mostra tutte le breadcrumb quindi se il contenuto visto in dettaglio è posizionato in
una pagina in profondità nell’alberatura, la bradcrumb potrebbe risultare molto lunga
Compatta dettagli: mostra parte della breadcrumb intera in una modalità compattata al
numero di breadcrumb indicato nel campo “Elementi di dettaglio visibili in modalità compatta
nel breadcrumb”.
CONFIGURAZIONE STATICA:
Nel primo menu a tendina si selezione la pagina in cui portare l'utente nel caso che nel
dettaglio sia presente un link a un contenuto associato, nel secondo campo invece si sceglie da
myCMS il contenuto da visualizzare.
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CONFIGURAZIONE DINAMICA (opzionale):
Nel primo menu a tendina si sceglie il tipo di contenuto da cercare e nel secondo campo di
sceglie la cartella in myCMS in propagare la ricerca. La ricerca può essere estesa al sottoalbero
di cartelle flaggando il checkbox "Includi sottocartelle".
Nei campi successivi si scelgono altri parametri di filtro e infine con l'ordinamento si decide con
che ordine prendere i contenuti eventualmente recuperati con le condizioni espresse. Nel caso
vengano trovati più contenuti corrispondenti, verrà preso il primo in base all'ordinamento
indicato.
L'effetto sul portale sarà quello di mostrare in quel pezzo di pagina il contenuto configurato.
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9.2.8

Elenco Servizi

E' un widget per aggiungere in pagina dei box colorati che hanno il solo scopo di mettere un
link verso una pagina.
"Titolo" rappresenta il titolo della sezione, si possono poi aggiungere più "Elementi" che
verranno rappresentati come box colorati.
Si deve inserire il “Nome Servizio” che apparirà come etichetta sul box contenente il link.
Il link, nel campo “Url Servizio” può essere:


un indirizzo esterno (voce ”Indirizzo esterno”)



una pagina del portale (voce “Pagina portale”)



un servizio (alias Procedimento) pubblicato su myInstance (voce “Servizio”): il link
punta alla form di compilazione dell’istanza in myPA

"Colore di Sfondo" è il colore del box, "Descrizione" è il testo che verrà scritto nel box sotto al
titolo.
Infine al di sotto del modulo con i box colorati verrà messo un link "Vedi tutto" che aprirà la
pagina che verrà indicata nel combo "Path pagina per Tutti i servizi".

L'esito sul portale è il seguente:
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9.2.9

Visualizzatore Gare

E' un widget che viene usato solo nella pagina relativa al prodotto AVCP. Serve a mostrare in
forma tabellare l'xml di AVCP
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9.2.10

Galleria di card

E' uno dei vari widget che mostrano card. In questo caso, le card verranno mostrate in una
sola riga e ci saranno i pulsanti che consentono di scrollare la galleria a destra e a sinistra,
come nel caso dello slider presente in homepage.
La risoluzione consigliata delle immagini da mostrare è 350x200 px (alla stregua delle
immagini di lista/griglia delle notizie).
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Nella sezione in alto si sceglie il tipo di visualizzazione (Avviso con immagine, Avviso senza
immagine, card con immagine, etc). Nel campo "Numero card visualizzate" si decide quante
card devono essere mostrate contemporaneamente (la dimensione della pagina di risultati), in
"Intervallo Slide in secondi" si inserisce un numero di secondi se si vuole che il widget passi a
mostrare la pagina successiva di risultati automaticamente dopo un certo numero di secondi.
Nel caso in cui non si voglia lo slide automatico, impostare 0 così dovrà essere il cittadino a
cliccare sui bottoni per andare avanti o indietro con le pagine di risultati. Opzionalmente si
possono inserire un titolo della sezione e un'etichetta e un link da mettere nella parte superiore
del widget per puntare ad una qualche pagina particolare. La "Pagina di dettaglio" dovrà
contenere la pagina in cui renderizzare il dettaglio del contenuto nel caso in cui il cittadino
clicchi su una card. Poi ci sono gli eventuali sharing button da aggiungere. Infine c'è la parte
che determina quali contenuti recuperare dal cms, ovvero il "Tipo", la cartella in cui cercare, se
includere nella ricerca anche le cartelle del sottoalbero, eventuali tag da considerare e i criteri
di ordinamento. Infine in "Risultati da mostrare" si definisce un eventuale limite ai risultati
recuperati, ovvero andando avanti con le pagine dei risultati si arriva a vederne al max il
numero specificato in questo campo. E' stato anche aggiunto un checkbox "Attiva supporto ai
filtri dinamici (Io sono/Mi interessa)" che va flaggato nel caso in cui questo widget venga usato
in una pagina che viene raggiunta dopo la selezione di un tag "io sono", "mi interessa", e si
vogliano filtrare i contenuti mostrati in questo widget in base al tag selezionato.
Il risultato in myportal della configurazione di questo widget come mostrata sopra (recupera
immagini dalla cartella News e sottocartelle e le mostra in pagine di 4 elementi usando la
"Card con immagine" è il seguente:

9.2.11

Griglia di card

La configurazione di questo widget è uguale a quella del widget descritto qua sopra, però
cambia la visualizzazione che non sarà solo su singola riga, ma su una griglia, ovvero una
matrice con più righe e più colonne. In questo caso, il campo "Numero di colonne" definisce
appunto quante colonne mostrare e il campo "Risultati da mostrare" definisce la dimensione
della pagina dei risultati. Non c'è invece il limite di quanti ne vengono recuperati
complessivamente, per cui la paginazione continuerà fino a mostrare tutti i risultati presenti.
La visualizzazione in MyPortal di questo widget configurato con il tipo "Avviso senza
immagine", 3 colonne e 12 risultati da mostrare è la seguente:
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9.2.12

Griglia di card mista

La visualizzazione in MyPortal di questo widget equivale al widget “Griglia di card”; la
differenza sostanziale è lato configurazione in quanto è possibile definire per ogni singola cella
della griglia che contenuto andare a visualizzare ossia se si tratta di contenuto, pagina portale,
servizio o indirizzo esterno e per ciascuno di esso andare a definire una descrizione e
un’immagine.
La visualizzazione risultante è la seguente:
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9.2.13

Griglia tag

Questo widget è stato realizzato per mostrare i TAG siano essi "Interessi", "Aree tematiche" o
tag custom inseriti dall'ente. E' stato poi esteso per mostrare anche altri tipi di contenuto
ovvero: Notizie, Eventi, Avvisi e Tags La configurazione è banale, in quanto consiste nello
scegliere il tipo di contenuti, la cartella nel cms in cui fare la ricerca e la pagina in cui
renderizzare il dettaglio del contenuto quando il cittadino clicca su un box.
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E questo è l'esito in MyPortal:
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9.2.14

Informazioni sul portale

Widget inserito a livello di template al fine di visualizzare su tutte le pagine versione e ultimo
aggiornamento (ovvero pubblicazione) del portale.
9.2.15

Intestazione tag

Widget inserito a livello di template (templateTagsPage) al fine di visualizzare su una pagina
l’insieme di immagini e descrizioni dei tag.
9.2.16

Link Utili

Questo widget serve per inserire un link verso un URL esterno al portale, nell'esempio verso
Google:

L'esito è la pubblicazione in MyPortal di un link che porta all'URL indicato:
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Possono essere aggiunti più link e questi possono essere raggruppati per categoria.
9.2.17

Lista allegati

E' un widget che consente di mostrare un elenco di link per scaricare allegati (file binari, es
PDF). Basta configurarlo con la cartella nel CMS in cui cercare gli allegati:

e questo è l'esito della pubblicazione nel portale:

9.2.18

Lista tabellare

E' un widget che consente di mostrare un elenco di contenuti in forma tabellare. La
configurazione prevede la scelta del tipo di contenuto da visualizzare, la cartella del CMS in cui
fare la ricerca, l'inclusione o meno delle sottocartelle, configurazioni di filtro (se i contenuti
devono avere qualche tag particolare), le opzioni di ordinamento dei risultati è il numero di
risultati da mostrare in una pagina (poi lato frontoffice sarà possibile cambiare il numero di
righe per pagina). Infine la pagina in cui renderizzare il dettaglio di una riga nel momento in
cui il cittadino ci clicca sopra.
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Il risultato nel portale è il seguente:
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Nella parte superiore è presente un filtro (Ricerca avanzata) e in basso c'è un bottone per
esportare la lista in formato CSV. In basso a destra c'è la paginazione. Sopra la tabella c'è un
combo in cui scieglere il numero di righe per pagina e in ogni colonna c'è il nome del campo
mostrato e la possibilità di ordinare la lista su quel campo in modo crescente e decrescente.
Cliccando su una riga si atterra nella pagina di dettaglio di quel contenuto e cliccando il link
presente nella colonna "Allegati" si apre un pop up con l'elenco degli allegati di quel contenuto,
con la possibilità di scaricarli.
9.2.19

Lista tag

E' un widget particolare che è stato realizzato per poter mostrare una sorta di menu con le voci
corrispondenti ai tag "Profili" ed "Aree tematiche".
Quando si cliccherà su una voce, si atterrerà su una pagina in cui saranno presenti dei widget
"sensibili" al tag ovvero che sono stati configurati con il checkbox "Attiva supporto ai filtri
dinamici (Io sono/Mi interessa)" selezionato.
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La configurazione consiste nella scelta del tipo di tag (tra profili ed aree tematiche) e nello
specificare la pagina in cui sono presenti i widget "sensibili ai tag" (di solito è la stessa pagina
in cui è presente questo widget).
Sul portale questo widget viene mostrato come un menu, le cui voci sono i tag configurati.
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9.2.20

Mappa

E' un widget particolare che è stato realizzato per poter mostrare una mappa per cui è
possibile stabilirne il livello minimo e massimo di zoom e aggiungere i vari segnaposto.
Per ogni segnaposto occorre selezionare un punto sulla mappa pop up che si apre mediante
l’opportuna funzionalità indicata dall’icona “selezione punto”. Le coordinate verranno salvate e
riportate sui campi del segnaposto dopo il salvataggio della mappa pop up.
E’ possibile inserire un test che viene letto al click del segnaposto sulla mappa ed
eventualmente nascondere temporaneamente il segnaposto salvato selezionando il campo
“Nascondi segnaposto”.

9.2.21

Menu

Menu è un widget che consente di disegnare un menu da mettere in pagina, specificando le
etichette delle voci e il percorso della pagina da aprire con il click su quella particolare voce.
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L'esito è una voce di menu verticale come quelle del widget precedente

9.2.22

Menu secondo livello

Consente di disegnare un menu "orizzontale" con dei box che rappresentano le voci di menù
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Ogni voce ha l'etichetta, un testo descrittivo che viene scritto sotto al titolo e la pagina che si
desidera aprire.
Questo l'esito nel portale:

9.2.23

Newsletter

Widget senza configurazioni che permette di posizionare la sezione che il cittadino deve
cliccare al fine di iscriversi alla newsletter dell’ente.

9.2.24

Piè di pagina

Widget che viene utilizzato sui template poichè viene ereditato da tutte le pagine.
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Per mette di inserire il nome (titolo) e il logo dell’ente, i vari link sottoforma di “voci” dei singoli
“gruppi” di colonne ed eventuali link a social network.
9.2.25

Pulsante “torna indietro”

Widget senza configurazioni per inserire in pagina il pulsante “torna indietro” che permette di
tornare indietro alla pagina precedentemente visualizzata.
9.2.26

RSS Feed

Widget che consente scegliere se si desiderano pubblicare gli RSS per alcuni tipi di contenuto.
La configurazione è semplice, basta selezionare i tipi di contenuto desiderati tra i 6 proposti:

Lato portale apparirà in corrispondenza di questo widget una sezione RSS con i link per
scaricare i Feed.

9.2.27

Ricerca

Widget da usare esclusivamente nella pagina di ricerca. La configurazione prevede di scegliere
la pagina in cui renderizzare i risultati di ricerca, i contenuti ricercabili e se disponibili anche le
credenziali youtube per cercare tra i video presenti nel canale dell'ente.
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Nella pagina di ricerca comparirà il campo di ricerca
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9.2.28

Slider

E’ il widget che permette di inserire uno slider di immagini.
Si deve selezionare la tipologia di contenuti e la cartella in myCMS da cui questi verranno
recuperati. Lo slider mostrerà le immagini associate al contenuto. Poichè tipicamente vengono
utilizzati contenuti come notizie ed eventi, questi hanno la possibilità di predisporre
un’immagine dedicata allo slider.
E’ necessario scegliere l’intervallo di tempo (in secondi) per lo sliding tra un’immagine e l’altra.

9.2.29

Sondaggio

E’ il widget che permette di mostrare in pagina la sezione di un sondaggio preparato lato
backoffice mediante il prodotto “Sondaggi” presente in MyCMS.
Cn il campo sondaggio si seleziona uno dei sondaggi in stato “pubblicato” e mediante il campo
“Etichetta” si inserisce il messaggio che il cittadino visualizzerà sulla sezione per entrare nel
pop up e rispondere al sondaggio.

9.2.30

Testo Libero

Consente di scrivere testo html in una sezione della pagina in cui si sta inserendo questo
widget. La configurazione prevede l'inserimento del testo HTML con un rich text editor.
Sono previste tre modalità di visualizzazione del testo nel portale:


Senza Accordion – Il testo inserito nel campo Contenuto Pagina sarà sempre
visualizzato e non sarà possibile nasconderlo, come nell’immagine inserita di seguito.



Accordion aperto – Nella pagina verrà visualizzato il testo inserito nei campi Titolo del
accordion e Contenuto Pagina, come nell’immagine inserita di seguito. Accanto al titolo
sarà presente l’icona
che permetterà di nascondere nella pagina il testo presente
nel campo Contenuto Pagina.



Accordion chiuso – Nella pagina verrà visualizzato il testo inserito nel campo Titolo del
accordion, mentre il testo inserito nel campo Contenuto Pagina sarà nascosto, come
nell’immagine inserita di seguito. Accanto al titolo sarà presente l’icona
che
permetterà di mostrare nella pagina il testo presente nel campo Contenuto Pagina.
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A differenza dei contenuti pescati dal CMS, questo testo entra a far parte della pagina e viene
caricato dal browser nel momento in cui carica la struttura del portale. Non viene quindi
recuperato dinamicamente quando l'utente arriva nella pagina in cui è stato inserito, ma è già
presente nella pagina, in modo statico.
9.2.31

Youtube channel video viewer

E' un widget che consente di mostrare le anteprime dei video del canale youtube dell'ente nel
portale. Va configurato con la API-Key e con l'id dell'intero canale o di una particolare playlist.
C'è poi la configurazione del numero di anteprime mostrare contemporaneamente ("Numero di
risultati mostrati") e quanti risultati caricare in totale ("Numero di risultati caricati da youtube")

L'esito sul portale è il seguente:
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9.2.32

WebCam

E' un widget che consente di mostrare nel portale le immagini prelevate da delle webcam che
sono pubblicate su un indirizzo pubblico con protocollo https. Cliccano sulla singola immagine
viene aperto un popup che visualizza l’immagine nelle dimensioni reali.
Nella configurazione del widget va impostato:


Titolo – mostrato come titolo della sezione nella pagina



Numero webcam visualizzate – Indica quante preview delle immagini da visualizzare
nella pagina, da 1 a 3.



Intervallo Slide in secondi – Se gli elementi da visualizzare sono superiori al numero
impostato nel campo Numero webcam, indicare in questo campo ogni quanti secondi il
widget deve mostrare automaticamente l’elemento successivo.



Intervallo refresh immagini in secondi – Indicare ogni quanti secondi deve essere
richiamato l’URL per prelevare l’immagine aggiornata. Il valore minimo è 3 secondi.



Elementi (Webcam) – Premere su Aggiungi per inserire nuovi elementi.
o

Titolo elemento – Inserire nel campo il testo che deve apparire sotto
all’immagine nella griglia e al passaggio del mouse sopra all’immagine.

o

URL webcam – Inserire nel campo l’indirizzo internet dove viene pubblicata
l’immagine della Web Cam.
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L'esito sul portale è il seguente:
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9.2.33

Galleria Immagini

E' un widget che consente di mostrare nel portale una galleria di immagini a scorrimento,
prelevate da una determinata cartella del portale. Cliccano sulla singola immagine viene aperto
un popup che visualizza l’immagine nelle dimensioni reali.
Nella configurazione del widget va impostato:


Titolo – mostrato come titolo della sezione nella pagina



Numero immagini visualizzate
visualizzare nella pagina, da 1 a 3.



Intervallo Slide in secondi – Se gli elementi da visualizzare sono superiori al numero
impostato nel campo Numero webcam, indicare in questo campo ogni quanti secondi il
widget deve mostrare automaticamente l’elemento successivo.



Cartella – Impostare la cartella del CMS che contiene le immagini da visualizzare.



Mostra contenuti anche dalle sottocartelle – Selezionare la voce “Includi
sottocartelle” se si vuole che le immagini vengano estratte anche dalle cartelle figlie
della cartella impostata precedentemente.



Ordina per – Selezionare dalla lista valori il campo da utilizzare per determinare
l’ordine di visualizzazione delle immagini. Se si vuole che l’ordine sia decrescente
selezionare il check-box “Ordine descrescente”.



Risultati da mostrare – Indicare il numero delle immagini da visualizzare.

–

Indica quante preview

delle immagini

da
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L'esito sul portale è il seguente:
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9.2.34

TOSC5

La direzione turismo di Regione del Veneto dispone di uno strumento denominato TOSC5 che
permette la consultazione / visualizzazione / ricerca di informazioni turistiche sul territorio. Il
widget denominato TOSC permette l’integrazione di tale strumento nel portale degli enti.
Come per gli altri widget visti è possibile inserire questo nelle pagine che utilizzano qualsiasi
tipo di template, si consiglia però di utilizzare un template privo di intestazione e di piè di
pagina che ne permette di visualizzare al meglio la pagina di TOSC5.
Per inserire il widget in una pagina, dalla griglia selezionare la voce TOSC.
Sono presenti numerosi parametri da configurare ovvero:
1. Codice Organizzazione: È un campo di testo in cui va inserito il codice univoco che
identifica l’organizzazione (in TOSC5) per la quale si configura il widget le cui
caratteristiche sono definite dal TAG.
2. Codice univoco che identifica l'istanza del widget: È un campo di testo in cui va
inserito il codice univoco che identifica l'istanza del widget definito con un insieme di
caratteristiche di funzionamento. Questo identificativo deve essere in possesso del
redattore che desidera integrare il TOSC5 in MyPortal.
3. Tipologia di moduli da caricare: Opzionale per il posizionamento all’apertura sulla
pagina del modulo selezionato tra i seguenti:







ALLOGGI
ESPERIENZE
EVENTI
PUNTI DI INTERESSE
BROCHURES
RICHIESTA RAPIDA

4. Lingua di visualizzazione del widget: È una lista valori che indica la lingua di
visualizzazione del widget, abbinata al rispettivo Modulo (di default è disponibile italiano,
tedesco, inglese)
5. Abilita all'apertura della pagina lo scorrimento automatico della pagina fino
all'inizio del widget: è una checkbox che attiva/disattiva all'apertura della pagina lo
scorrimento automatico della pagina fino all'inizio del widget.
6. URL foglio di stile per modifiche alla grafica del widget: è un campo opzionale che
permette il caricamento di un foglio di stile per operare sui contenuti del widget. Eventuali
cambiamenti vanno segnalati al servizio di supporto per verificare che non interferiscano
con funzionalità del sistema compromettendone e limitandone l'efficacia.
7. Sovrascrive il colore primario per la rotella di pre-caricamento / Sovrascrive il
colore secondario per la rotella di pre-caricamento: È una tavola di colori che
permette di scegliere i colori primari e secondari per la rotella di pre-caricamento.
8. Attivazione dell'apertura della scheda del fornitore/evento/punto di interesse
in nuova pagina: È una checkbox che permette di decidere l’attivazione dell'apertura della
scheda del fornitore/evento/punto di interesse in nuova pagina. Se non è selezionata la
nuova pagina verrà aperta nella scheda in cui si è in quel momento.
9. Disattiva il popup di geolocalizzazione per la ricerca in base alla distanza: È
una checkbox che permette l’attivazione o disattivazione del popup di geolocalizzazione per
la ricerca in base alla distanza.
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1 - Configurazione del widget TOSC 5 con Template senza intestazione e piè di pagina

2 - Configurazione del widget TOSC 5 con il Base Template, quindi anche con l’intestazione ed il

piè di pagina
9.2.35

SEO Page

Il widget non richiede alcuna configurazione, ma la sua presenza all’interno di una pagina sta
ad
indicare
che
nella
navigazione
della
pagina
l’url
standard
di
myportal
(…/myportal/codiceipa/…..) verrà sostituito dall’url indicato nel campo “Meta Canonical”.
9.3

GESTIONE PAGINE IN MYCMS

Da questa area è possibile creare/modificare le pagine e i menu del sito.
Le pagine devono innanzitutto specificare di quale template fanno uso, in modo che possa
essere disegnato il layout corretto (gli spazi in cui inserire i widget).
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All'interno della pagina si possono scegliere i widget da inserire negli spazi vuoti (come visto
nella sezione template).
E' anche possibile andare sopra ad un widget già presente nel template, si verrà avvisati da un
warning.
Una pagina deve avere l'indicazione del "Percorso" (il pezzo di url che compare nella barra
degli indirizzi del browser) relativo alla pagina in questione. E' possibile anche inserire un
"Alias" ovvero un nome alternativo (breve) per identificare univocamente questa pagina che
potrebbe avere un path anche lungo se è in un livello basso dell'albero delle pagine.
Il campo "Etichetta breadcrumbs" consente di specificare un nome per questa pagina da
mostrare nelle "breadcrumbs" in alto a sinistra. Se non viene specificato nulla, come etichetta
viene preso il nome della pagina che compare nel percorso. Ci sono infine 2 checkbox di
configurazione architetturale che consentono di specificare se questa pagina è l'homepage
ovvero la pagina che viene mostrata nel momento in cui si digita il dominio dell'ente, e un
checkbox "Pagina di arrivo" che può essere impostato in una sola pagina del portale.
Tipicamente la pagina di arrivo è la pagina "dettaglio" ovvero la pagina destinata a mostrare il
dettaglio di un contenuto. La pagina flaggata come "di arrivo" è la pagina che viene usata per
esempio quando si clicca su un risultato di ricerca per mostrare il dettaglio di quel contenuto.
Deve quindi essere una pagina "general purpose".
Una volta terminata la configurazione di una pagina, si procede con il salvataggio ed è
disponibile il tasto "Anteprima" per vedere come apparirà quella pagina nel portale.
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Le modifiche a pagine, come quelle ai template, non vengono viste da myPortal nel momento
del salvataggio, ma richiedono che venga "Pubblicato il portale" affinchè queste modifiche
siano "portate" su myPortal.
Nella sezione in cui sono presenti i pulsanti di salvataggio della pagina sono presenti i campi
utilizzati per il SEO (Meta), Open Graph (Meta OG), Twitter Cards (Meta TW).

9.4

ATTIVAZIONE WAI

All’interno della gestione delle pagine in MyCMS è possibile configurare l’attivazione di WAI
(Web Analytics Italia) tramite il link “Modifica configurazioni analitiche” disponibile sulla root
della funzionalità ‘Pagine’:

Una volta cliccato il link si aprirà un pop-up per l’inserimento delle configurazioni necessarie:
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All’interno dei campi ‘Url di tracciamento’ e ‘Codice identificativo del sito’ andranno inseriti i
valori ottenuti dalla registrazione del portale sul sito WAI (Per maggiori informazioni
https://webanalytics.italia.it/how-to-join). Dopo aver inserito i parametri è necessario effettuare la
pubblicazione del portale.
9.5

PUBBLICAZIONE DEL PORTALE

Le modifiche strutturali al portale (modifiche a pagine, template, widget, temi etc) richiedono
la pubblicazione del portale ovvero la ricompilazione e la ricostruzione del bundle javascript
corrispondente ad una certa versione di myPortal di un certo ente, che viene poi spostato sul
server myPortal per essere servito ai browser che lo richiedono accedendo al dominio dell'ente.
Per pubblicare il portale è sufficiente andare nella voce di menu Pubblica portale e cliccare
sul bottone "PUBBLICA".
Durante la pubblicazione, se non si cambia pagina, è possibile vedere l'evolvere delle
operazioni aprendo la sezione cliccando sulla freccia rosa.
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Alla fine della pubblicazione il portale sarà aggiornato e sarà possibile vedere le modifiche (se
non si ha cache locale al browser).
9.6

TEMI

L'amministratore di portale ha anche la possibilità di scegliere il tema del myPortal del proprio
ente.
Entrando nella sezione "Temi" e scegliendo uno tra i temi presenti, è possibile prima applicare
il tema selezionato cliccando sul bottone "APPLICA" e poi vedere in anteprima il myPortal con il
nuovo tema cliccando sul bottone "ANTEPRIMA".
Il nuovo tema non sarà pubblicato fintanto che non si procede con una "Pubblicazione del
portale" (paragrafo precedente)
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10 REDATTORE DEL PORTALE
10.1 Redazione contenuti
10.1.1

Prerequisiti

L'ente deve aver attivato il prodotto MyCMS. Devono essere stati profilati degli utenti come
redattori per il prodotto MyCMS dall'Amministratore dell'ente. Deve essere stato pubblicato il
portale con le pagine necessarie dall'Amministratore del portale.
L'utente loggato deve essere profilato per fare la redazione dei contenuti in MyCMS.
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E' consigliato l'uso del browser Chrome ultima versione.
10.1.2

Inserimento nuova Notizia

Come utente redattore profilato per inserire contenuti in MyCMS, accediamo al backoffice del
prodotto MyCMS in myIntranet.
Navighiamo l'albero delle cartelle dei contenuti e arriviamo alla cartella di nostro interesse, per
esempio la cartella News. Da dentro il path MyCMS > News clicchiamo il bottone "Nuovo" in
alto a destra.

Questo fa aprire un combo per la selezione del tipo di contenuto che può essere inserito in quel
path.
Nel caso del path MyCMS > News si possono scegliere


Cartella



Immagine



Allegato



Contenuto generico



Notizia
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I primi 4 tipi sono generici e si possono inserire in quasi tutti i path del CMS.
L'ultimo tipo, ovvero "Notizia", è specifico per questo path. Scegliamo quindi il tipo Notizia.
Si aprirà la form per l'inserimento dei dati di questo contenuto.
In questa form ci sono dei campi contrassegnati con * che sono obbligatori. Gli altri invece
sono facoltativi.
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Per esempio il Nome del contenuto che si sta per inserire è obbligatorio. Questo è il nome con
cui si salverà questo oggetto nel CMS. Lo si vedrà poi quando si tornerà nella pagina della lista.
Il “Titolo” è obbligatorio ed è il titolo della Notizia. Verrà quindi mostrato dandone risalto nel
portale.
Il ”Sottotitolo” è facoltativo e solo se valorizzato, viene mostrato in alcune visualizzazioni nel
portale.
Lo “Slug” è la parte finale di URL che viene mostrato nel portale nella barra degli indirizzi. E'
importante per i motori di ricerca. Viene valorizzato in automatico partendo dal titolo. Possono
esserci casi in cui 2 contenuti hanno lo stesso titolo, in quel caso, quando si salva il contenuto,
il sistema torna un errore e il redattore cambiare lo slug a mano mettendone uno univoco (per
esempio si può aggiungere un numero alla fine).
La “Descrizione” è il corpo principale e contiene tutto il testo della notizia. Per inserirlo è stato
predisposto un editor (tipo un Word Processor) in cui è possibile formattare il testo.
La “Descrizione breve” è il testo (non in formato HTML e di lunghezza massima 500 caratteri)
della notizia che verrà proposto nelle mail qualora la notizia venga inserita nel contesto di una
newsletter; inoltre verrà utilizzato nel prodotto Informacittà nel widget che permetterà lo scroll
orizzontale del testo.
Il campo “Testo rss, sms” è un testo breve non obbligatorio che al momento non viene usato
(negli RSS viene messa la descrizione)
Il checkbox non obbligatorio "Nascondi su RSS" fa sì, se selezionato, che la notizia sia visibile
sul portale ma non negli RSS.
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La “Data di riferimento” è una data non obbligatoria che rappresenta la data a cui è relativa la
notizia (le date sono poi usate per filtrare/ordinare in diversi modi le notizie sul portale).
Poi ci sono 4 campi relativi alle immagini:


Immagine banner per lo slider



Immagine di dettaglio



Immagine di lista/griglia



Immagine per la newsletter

Qualora venga inserita un'immagine, consigliamo vivamente di inserire SEMPRE anche il testo
alternativo, questo per non andare contro ai dettami dell'accessibilità.
L'immagine può essere inserita o al volo, prendendola dal proprio PC o scegliendola tra quelle
già inserite nel CMS.
Il Cropper è uno strumento che consente di ritagliare un’immagine, ovvero rimuovere una
porzione della stessa, cambiarne altezza e larghezza o per migliorare la composizione
complessiva o per darle nuove proporzioni in termine di risoluzione.
All'interno di un qualsiasi contenuto di MYCMS, in cui sia presente almeno un campo di tipo
immagine, si trovano due opzioni per effettuare l'upload:
- "SCEGLI DA MYCMS": se si effettua upload dell'immagine scegliendo di recuperarla da
myCMS ed essa risulta già avere le dimensioni comprese tra il range di altezza e larghezza che
il campo soggetto all’upload può ricevere, il Cropper non si apre e l'immagine viene caricata
subito
- "SFOGLIA": se si effettua l'upload dell'immagine da PC, il cropper viene comunque aperto
perché a lui è delegata la funzione di compressione del file, qualora servisse, per alleggerire il
peso dell'immagine
Le tipiche immagini che si possono caricare per i contenuti sono le seguenti (ad esempio in una
"Notizia"):
Immagine banner per lo slider: immagine da inserire nel caso il contenuto venga usato in
uno slider. Risoluzione consigliata 1900x400px.
Immagine di dettaglio: immagine in 'alta definizione' usata nella visualizzazione del
dettaglio del contenuto. Risoluzione consigliata 700x400px.
Immagine di lista/griglia: immagine in 'bassa definizione' ovvero quella mostrata nelle liste
o nelle griglie. Risoluzione consigliata 350x200px.
Immagine per la newsletter: immagine usata nell’invio della newsletter. Risoluzione
obbligatoria 175x100px.
I range delle dimensioni di altezza e larghezza per cui il Cropper si apre in fase di upload (con
"SCEGLI DA MYCMS") dell'immagine da myCMS sono le seguenti:
Immagine banner per lo slider
La larghezza compresa tra "1900" e "3800" pixel
altezza compresa tra "400" e "800" pixel
Immagine di dettaglio
larghezza compresa tra "540" e "1080" pixel
altezza compresa tra "425" e "850" pixel
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Immagine di lista/griglia
larghezza compresa tra "350" e "700" pixel
altezza compresa tra "200" e "400" pixel
Immagine per la newsletter
larghezza "175" pixel
altezza "100" pixel
Quando si apre il Cropper significa che bisogna ritagliare l'immagine.
Lo si può fare in due modi:
- aumentando o diminuendo lo zoom sull'immagine (con la rotella del mouse o con la barra
sottostante all'immagine mostrata in anteprima)
- modificando, con le apposite caselle di testo coadiuvate dalle freccette per
incrementare/decrementare i valori numerici, le dimensioni di altezza e larghezza della zona di
ritaglio presentata sopra all'immagine mostrata in anteprima
L'area dell'immagine che viene mostrata internamente all'area di ritaglio, una volta terminata
l'attività con il Cropper, si clicca su Pubblica, sarà la nuova immagine che verrà salvata a
partire dall'originale e che si vedrà sul portale.

Segue il campo “Importanza”, che viene usato per dare un ordine prioritario nelle liste. Per
esempio si può decidere di ordinare una lista in base alla priorità e a parità di priorità vince
l’ordine per data di modifica decrescente.
Il Titolo sezione allegati rappresenta quel titolo che viene mostrato nella pagina di dettaglio
della news sopra all'elenco degli eventuali allegati. Di default vale "Allegati" ma potrebbe aver
senso modificarlo nel caso un cui si voglia spiegare meglio cosa sono i file allegati a quel
contenuto. Per esempio nel dettaglio di una "Persona" a cui allego il "Curriculum" potrebbe
aver senso cambiare il titolo sezione allagati da "Allegati" a "Curriculum".
La Galleria è una sezione non obbligatoria in cui è possibile aggiungere una lista di immagini
che verranno poi mostrate nel portale nella pagina di dettaglio di quel contenuto.
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La data di Inizio pubblicazione è il momento in cui si vuole che la news diventi visibile sul
portale. Se non si imposta, viene presa la data di modifica. La data di Fine pubblicazione
invece è il momento in cui si vuole che la news sparisca dal portale. Se non si imposta, la news
non scomparirà mai. Se dopo la fine pubblicazione si prova ad andare ancora all'url di dettaglio
di una news (magari perchè lo si aveva aggiunto ai bookmarks del browser), quella pagina
sarà ancora visibile, a meno che non sia stato flaggato il checkbox Oblio. In caso di oblio
infatti, il contenuto dopo la sua scadenza non sarà più rintracciabile da portale in alcun modo
(resterà invece ancora presente in myIntranet).
Il flag Nascondi è una scorciatoia per nascondere un contenuto già pubblicato sul portale,
senza riportarlo in bozza.
Le Parole chiave sono delle parole che si possono inserire per far si che il motore di ricerca
mySearch indicizzi in un certo modo questo contenuto, es se desidero che questo contenuto
vengo ritrovato nelle ricerche (in myPortal e in myPA) per il termine "municipio" anche se
questa parola non è presente ne' nel titolo ne' nel testo della notizia, posso aggiungere questo
termine nella text area Parole Chiave.
Poi ci sono 3 aree di tags, la prima, non obbligatoria è Profili: sono i tag usati per etichettare i
contenuti in modo che un cittadino possa filtrarli navigando le pagine "Io sono...". La seconda
è "Aree tematiche" ed è obbligatoria, serve per etichettare i contenuti in base agli interessi del
cittadino. Infine l'area "TAGS" contiene le etichette custom dell'ente e possono essere usate
per etichettare i contenuti in base a delle categorizzazioni decise dall'ente stesso.
Infine c'è la sezione degli Allegati che consente di aggiungere documenti alla news. Questa
sezione è simile a quella della Gallery e consente o di caricare i documenti al volo caricandoli
dal proprio PC (Scegli file) o di cercarli tra quelli già presenti nel CMS (Scegli da myCms).
Una volta compilati tutti i campi (obbligatori) della form è possibile scegliere lo Stato
(obbligatorio), aprendo il combo sulla colonna di destra. Se tra i valori proposti si sceglie
"Pubblica", si abilitano i tasti di salvataggio. Se si preme Salva e continua si salva i contenuto e
si rimane nella form di edit del contenuto. Se invece si preme il tasto Salva si salva e si ritorna
alla pagina che mostra la lista dei contenuti della cartella News.
Dopo aver salvato, c'è anche la possibilità di premere il tasto Anteprima che mostra come
apparirà la pagina di dettaglio di quel contenuto.

10.1.3

Inserimento di un Allegato

Come utente redattore profilato per inserire contenuti in MyCMS, accediamo al backoffice del
prodotto MyCMS in myIntranet.
Navighiamo l'albero delle cartelle dei contenuti e arriviamo alla cartella di nostro interesse, per
esempio la cartella News. Da dentro il path MyCMS > News clicchiamo il bottone "Nuovo" in
alto a destra.
Nel tipo contenuto selezionare la voce “Allegato” e verrà presentata una form come
nell’immagine sotto.
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Valorizzare i campi Nome e Contenuto.
Se si valorizza il campo Etichetta, nei contenuti l’allegato verrà visualizzato con il testo inserito
nel campo al posto del Nome.
Se si vuole rendere disponibile un allegato anche tramite un URL semplificato stabilito
dall'operatore, si deve valorizzare il campo URL Breve. La stringa inserita nel campo,
concatenata all’URL Base (dominio ente/myportal/IPA/api/download/), costituirà l’URL
semplificato tramite il quale scaricare l’allegato. La stringa potrà contenere lettere, numeri ed i
seguenti caratteri speciali - . _. Non sono ammessi spazi. Non deve essere già presente un
allegato avente lo stesso URL Base. Al salvataggio, sotto all’attributo URL Breve verrà
visualizzato l’URL complessivo dell’allegato (URL Base + URL Breve), che l’operatore può
copiare per un’eventuale condivisione. L’allegato è scaricabile solo se è nello stato Pubblica.
Nel campo Fine Pubblicazione inserire la data e ora dalla quale l’allegato non è più visibile nel
portale dell’ente.
Il campo Oblio se selezionato fa in modo che l’allegato non sia più scaricabile anche se è
conosciuto l’URL diretto per raggiungerlo.

10.1.4

Modifica di una News

Quando si è nella pagina di lista news cliccando su una riga relativa ad una notizia, si entra in
modifica di quel contenuto. Si aprirà la form con tutti i campi valorizzati e sarà possibile
modificarli e risalvare il contenuto.
Se era una notizia pubblicata, quando si salva la modifica è subito resa disponibile sul portale.

10.1.5

Gestione delle immagini per specifici Tipi Contenuto

Per alcuni tipi di contenuto è prevista la possibilità di caricare tramite un solo passaggio, la
stessa immagine ma con formati diversi per essere utilizzate dai widget.
I tipi di contenuto nei quali è presente questa gestione sono:


Avviso



Evento
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Notizia (News)



Contenuto Generico



Persona



Ufficio



Immagine

I tipi di formato di immagine gestiti sono i seguenti:


Dettaglio Contenuto [risoluzione: 700 x 400] – utilizzato nella pagina di dettaglio
contenuto



Slider [risoluzione: 1900 x 400] – utilizzato nel widget Slider



Card Ridotta [risoluzione: 110 x 100] - utilizzato nei Griglia e Galleria di Card con
tipologia di visualizzazione Card ridotta con immagine



Card Estesa [risoluzione: 350 x 200] - utilizzato nei Griglia e Galleria di Card con
tipologia di visualizzazione Card estesa con immagine



Galleria [risoluzione: 350 x 200] - utilizzato nei Griglia e Galleria di Card con tipologia
di visualizzazione Galleria



News Letter [risoluzione: 175 x 100] – utilizzato nell’incorporamento dei contenuti
nella news letter

In fase di censimento di uno dei contenuti indicati sopra dopo aver inserito il nome del
contenuto si abilita sulla destra il pulsante IMMAGINI.

Cliccando su IMMAGINI verrà aperto un pop-up nel quale è possibile indicare:


Il path all’interno del quale verrà creata la cartella che conterrà tutti i formati
dell’immagine selezionata



Il nome dell’immagine



Il titolo dell’immagine



I pulsanti per selezionare l’immagine dal CMS o dal proprio computer
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Dopo aver selezionato l’immagine, si attiverà una sezione suddivisa in schede ognuna delle
quali è dedicata ad un specifico formato.

In ogni scheda sarà presente il cropper preimpostato con le dimensioni di default previste per il
formato in oggetto.
In ogni scheda è inoltre presente il check-box “Crea immagine per questa tipologia” che se
selezionato consente al salvataggio di creare l’immagine per lo specifico formato.
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Dopo aver salvato, tramite i pulsanti pubblica o salva in bozza, si ritorna al dettaglio contenuto
nel quale i vari formati di immagine saranno preimpostate con quanto indicato nel pop-up.
E’ necessario salvare il contenuto per associare le immagini al contenuto.
I vari formati delle immagini verranno salvati all’interno di una cartella avente lo stesso nome
dell’immagine.

10.1.6

Gestione attributi SEO, Open Graph, Twitter Card, Schema Org

Per alcuni tipi di contenuto è prevista la possibilità di configurare i metadati relativi a:


Schema Org



SEO



Open Graph



Twitter Card
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10.1.7

Amministrazione Trasparente – Data Prima Pubblicazione e Data Ultimo
Aggiornamento

Le date Prima Pubblicazione e Ultimo Aggiornamento dei contenuti di Amministrazione
Trasparente possono essere


Bloccate – Non modificabili dall’utente ma calcolate in automatico dal sistema.



Sbloccate – Vanno impostate dall’utente e quindi non vengono calcolate in automatico
dal sistema. Sono obbligatorie.

Di default le date sono Bloccate.
Per chiedere che vengano Sbloccate o Bloccate deve essere inviata una richiesta al Call Center
di Regione del Veneto (Call.Center@regione.veneto.it)

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati

Nome doc.: MU_MyP3_ManualeUtente_MyCMS_v1.5.doc
Data modifica: 25/10/2022 15:59:00

Uso: Pubblico Versione: 1.5

Pagina: 65/71
Stato: Definitivo

Manuale Utente
MyPortal 3 - MyP3 - Manuale Amministratori e Redattori di MyCMS

10.2 Tassonomie
Tra le cartelle dei contenuti è presente la cartella Tassonomie che contiene le seguenti
tipologie di tassonomie.


Aree Tematiche (Mi Interessa): Secondo tassonomie definite da AGID. Da non
modificare.



Profili (Io Sono): Secondo tassonomie definite da AGID. Da non modificare.



Newsletter: Tassonomie che ogni ente può personalizzare e che vengono utilizzate per
categorizzare le Newsletter. I cittadini tramite la MyPA possono decidere quali categorie
di Newsletter ricevere.



Custom: Tassonomie che ogni ente può personalizzare e che vengono utilizzate per
categorizzare i Contenuti. E’ possibile inoltre definire le tassonomie secondo una
struttura gerarchica, quindi in fase di censimento va indicata la tassonomia padre della
voce che si sta censendo.

10.3 Funzionalità in pagina di lista contenuti del CMS
Quando si è per esempio nella pagina di lista news (path MyCMS > News), è possibile
ordinare/filtrare le righe mostrate.
Per esempio, cliccando sulla seconda colonna ("Tutti") si apre un combo su cui è possibile
selezionare Notizia, la lista si filtra per mostrare solo i contenuti di tipo Notizia presenti in
questa cartella. Analogamente con il combo in testata corrispondente alla colonna Stato, è
possibile filtrare le righe per mostrare solo quelle in un determinato stato (pubblicato, in
bozza)
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Andando poi sul combo Ordina per: subito sopra, è possibile scegliere per esempio
l'ordinamento per data di modifica decrescente (Data modifica [Z-A]). In questo modo la lista
risulta filtrata per solo il tipo Notizie e le righe vengono mostrate per data di modifica
decrescente, quindi come prima riga ci sarà la news inserita nei paragrafi precedenti.
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Per rimuovere tutti i filtri basta cliccare sul tasto nero Cancella Filtri
Cliccando con il mouse sopra ai 3 punti neri che ci sono a destra di ogni riga, si apre un
pannellino con le azioni di riga. Queste vengono mostrate come icone ma andandoci sopra con
il mouse compare un tooltip che spiega il nome di quell'azione. Queste azioni sono:
 Modifica: azione di default, fa entrare nella form di modifica del contenuto (come
cliccare in un altro punto della riga)
 Copia: consente di copiare quel contenuto per poterlo poi incollare nella stessa
cartella (viene cambiato il nome con l'aggiunta di un progressivo) o in un'altra
cartella a patto che quella cartella accetti quel tipo di contenuto. Cliccando su copia,
in alto compare il bottone Incolla che è relativo alla cartella, ovvero navigando
l'albero del cms, si può arrivare ad una cartella in cui si decide di cliccare "Incolla",
il contenuto verrà duplicato in quel path.
 Taglia: è come il copia solo che non duplica il contenuto, ma lo sposta
 Sposta nel cestino: "cancella" il contenuto, o meglio lo sposta nel cestino da cui poi
può essere recuperato
 Salva preferito: aggiunge un bookmark a questo contenuto nella sezione "Preferiti"
sotto al menu di sinistra
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Nel caso in cui si tenga premuto il tasto CTRL e si clicchi su una riga, questa viene selezionata.
Tenendo premuto CTRL e cliccando su più righe, si ottiene una selezione multipla di righe.
Sulle righe selezionate si possono applicare le "azioni massive" che sono i tasto rosa in alto a
destra. Questi sono:
 Cancella: sposta tutte le righe selezionate nel cestino
 Copia: copia tutte le righe selezionate per poi incollarle nella cartella in cui si decide
di duplicarle
 Taglia: sposta tutte le righe selezionate nella cartella destinazione
E' possibile ricercare contenuti in diversi modi: cliccando sulla testata della colonna Nome è
possibile scrivere una stringa che viene cercata tra i nomi dei contenuti in lista.
Scrivendo una stringa nel campo di ricerca in alto a destra, sotto ai bottoni rosa, viene fatta
una ricerca a testo libero, su tutti i campi testuali di tutti i contenuti presenti nella cartella
attuale (compresi i testi degli allegati). Infine usando per la ricerca il campo in alto a sinistra,
nella testata della pagina vicino al logo myIntranet, viene fatta una ricerca a testo libero su
tutti i campi testuali di tutti i contenuti presenti in MyCMS (compresi i testi degli allegati).
10.4 Creazione cartella
Da dentro un qualche path del CMS è possibile premere il bottone Nuovo e scegliere il tipo di
contenuto Cartella
In questo modo viene creata una sottocartella del path corrente.
Le cartelle vengono mostrate, con la loro struttura gerarchica ad albero, solo nel secondo
menu di navigazione che si apre quando si clicca su una cartella di primo livello. Nel body della
pagina invece si vedono solo i contenuti della cartella selezionata, ma non le sue sottocartelle.
Dall'albero delle cartelle si hanno a disposizione dei bottoni per delle azioni di modifica (per
rinominare la cartella) e cancella. Quest'ultima azione però è possibile solo se la cartella è
vuota, onde evitare pesanti errori.
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10.5 Altre funzioni avanzate
10.5.1

Drag&drop

E' possibile trascinare un contenuto da una cartella ad un'altra (drag&drop). Ovviamente la
cartella destinazione deve accettare quel tipo di contenuto che si sta tentando di spostare,
altrimenti viene sollevata un'eccezione.

E' possibile anche trascinare un file dal proprio pc alla cartella attualmente aperta in myCMS.
Questo provoca l'apertura di una finestra modale in cui scegliere il tipo di contenuto da creare.
Il sistema verifica l'estensione del file caricato e nel caso di immagine propone la scelta tra il
tipo "Immagine" o "Allegato" generico. In caso di file non immagine, viene proposta solo la
scelta "Allegato".
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10.5.2

Preferiti

Esiste la possibilità di mettere dei link a dei contenuti nella sezione Preferiti in basso a sinistra
sotto al menù. Per fare questo, è sufficiente cliccare sul cuoricino che compare o in riga (per
linkare un contenuto) o a sinistra del path in alto, per linkare una cartella.
Questo è utile per esempio nei casi in cui si sta lavorando su una cartella specifica per più
giorni e all'accesso su myIntranet si vuoi raggiungere velocemente l'area di lavoro. Il preferito
è una scorciatoia per entrare subito in quel path.
Nella sezione preferiti in basso c'è la possibilità di cliccare sul bottone "Elimina" per rimuovere
il preferito.

10.5.3

Cestino

I contenuti cancellati vengono in realtà spostati nel cestino. Entrando nel cestino si trovano
questi contenuti e andando sulle azioni di riga è possibile ripristinare il contenuto o eliminarlo
definitivamente. In alto è anche presente un bottone rosa "Svuota cestino" che rimuove
definitivamente tutti i contenuti dal cestino.
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