DSE

Servizi aggiuntivi del DSE

N.B. Finora a questo indirizzo vedevate il prototipo del sito dipartimentale. E' stato deciso di non metterlo in prima pagina
per portare avanti l'unificazione dei siti.

Il DSE ha implementato i seguenti servizi in aggiunta a quelli che ci sono sul sito istituzionale:

- mailing list : vengono gestite delle mailing list che permettono ai componenti del dipartimento di scrivere ad esempio ai
docenti del DSE, ai componenti del consiglio, ...
- calendario dipartimentale : Link al calendario. Elenca in forma grafica gli appuntamenti del dipartimento. Veniva anche
usato per documentare le riunioni del consiglio, della giunta, ... Adesso viene usato principalmente per i seminari e per i
bandi. Per i seminari e i bandi viene inviato un reminder automatico tramite email (avviso seminari).
- collana dei Working Papers : Link alla collana . Nell'ambito economico trascorre parecchio tempo prima che vengano
pubblicati risultati su riviste. Per questo motivo ha importanza pubblicare i risultati di ricerca su siti online come RePec.
Per questo motivo è stato creato un applicativo che permette di gestire la collana.
- pagamenti online : per convegni, collegamento col conto dipartimentale e assegnazione al progetto CIA
- gestione call for papers per convegni, gestione processo di accettazione per scuole estive, scuole invernali e workshop
- sito dottorandi (in Economia e Finanza) : questo sito permette ai dottorandi di gestire una pagina con le loro attività (cv,
partecipazione a Summer School, Workshop e convegni, resoconto annuale, lavori in atto, pubblicazioni, progetti, ...).
Anche se nel frattempo sul sito d'ateneo sono state aggiunte informazioni, rimane ancora più completo. Comunque
questo sito verrà dismesso assieme con il dottorato stesso (il dottorato in Economia e Finanza - rimarrà quello in Economia
e Management) fra qualche anno.
- FAQ : Link alle FAQ del DSE.
- prototipo sito DSE : Link al prototipo. Questa pagina serve / serviva per dare un'idea ai colleghi del sito d'ateneo le
modifiche al sito dipartimentale che il DSE potrebbe immaginarsi
- siti per scuole estive ed invernali
- siti per centri e progetti
- collana seminari UNICEF
- Laboratorio Remoto: accesso a software economico / scientifico

Il DSE ha altre funzionalità più o meno complete, che però non sono state ulteriormente utilizzate / sviluppate

- Pagine personali docenti: sono state dismesse in parte, ma ne esistono ancora. Viene consigliato di dismetterle visto
che
a) il materiale didattico, anche quello avanzato, si mette ormai sulla piattaforma e-learning,
b) è possibile crearsi una pagina personale esterna, ad esempio su googlesites,
c) è in atto un progetto di rifacimento della pagina personale d'ateneo
http://dse.univr.it/home
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- Commissione didattica: strumento per assegnare gli insegnamenti in base alle preferenze dei docenti. Link
all'applicativo (necessario fare la login).
- archivio di documenti amministrativi / di verbali ad accesso riservato
- progetti di ricerca elencati in base al finanziamento
- Foto : collezione di Foto di eventi dipartimentali ad accesso riservato.
- selezione di lauree da mettere in rilievo
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