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Impostazioni del blog

Profilo utente
Tutte le informazioni del profilo utente sono riportate nell’apposita sezione,
denominata per l’appunto “Profilo”.
La firma apposta sugli articoli viene inizialmente impostata in maniera
generica (Blog Admin), in quanto l’utente deve specificare esplicitamente
quale desidera utilizzare (firma inserita, indirizzo e-mail).
Un messaggio invita l’utente ad impostare la firma (“nome pubblico”) nella
scheda profilo. L’utente è identificato, nel back-end di amministrazione,
come Blog Admin; pertanto, tutti i contenuti importati presentano questa
firma fino al momento in cui non ne verrà impostata un’altra.
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Impostazioni del blog

Nome utente e avatar
L’utente non può modificare lo Username, in quanto questo corrisponde
esattamente all’indirizzo e-mail Tiscali.
Il campo ad esso relativo non è pertanto modificabile e reca il messaggio
“Il nome utente non può essere modificato.”

Se l’utente ha già un Nickname Tiscali, anche questo campo non sarà
modificabile. Se invece non possiede un nickname Tiscali di community
e lo imposta dal profilo, questo diverrà il suo nickname in tutta
la community.
L’immagine del profilo (comunemente nota come “avatar”) è stata
importata in automatico durante il processo di migrazione dalla vecchia
alla nuova piattaforma blog.
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Privacy
L’utente può impostare la modalità di visibilità del suo blog tramite il menù
“Impostazioni à Privacy”.
Questo tipo di impostazione determina se un blog è pubblico o privato.
I livelli di accesso al blog possono riassumersi in:
• Accessibile a tutti
• Accessibile solo agli utenti della community
• Accessibile solo agli utenti registrati al blog
(con consenso del proprietario)
• Accessibile solo agli amministratori

Ruoli assegnati agli utenti
L’amministratore di un blog può invitare altri utenti a parteciparvi,
assegnando loro un ruolo all’interno dello stesso blog.
L’amministratore può assegnare i seguenti ruoli:
•
•
•
•
•

Sottoscrittore
Collaboratore
Autore
Editore
Amministratore

Ciascuno di questi ruoli ha un insieme di capacità.
- Un Sottoscrittore ha capacità molto limitate: può visualizzare la Bacheca
e modificare il proprio profilo;
- Un Collaboratore può creare bozze di articoli ma non può pubblicarli;
- Un Autore ha la possibilità di pubblicare articoli e immagini;
- Un Editore è in grado di modificare gli articoli di altri utenti, nonché di
gestire le categorie, i link, i commenti e le pagine;
- Un Amministratore gestisce il blog come l’amministratore che l’ha
invitato a partecipare (tuttavia non può eseguire l’importazione del blog,
in quanto tale operazione è legata all’associazione dominio/user).
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Modelli personalizzati
I modelli personalizzati applicati ai blog (i cosiddetti CSS) non vengono
gestiti dalla nuova piattaforma; pertanto, questi non sono stati importati
durante la fase di migrazione.
Le personalizzazioni grafiche potranno essere realizzate a seconda del
tema grafico scelto dall’utente. I modelli a disposizione sono elencati nel
menu “Aspetto”, localizzabile nella colonna di sinistra.
Ogni tema presenta diverse possibilità di intervento; uno dei più completi
dal punto di vista della personalizzazione è, ad esempio, quello
denominato “Mandigo”.
La colonna preserva la gran parte degli elementi HTML di modelli
personalizzati importandoli come Widget di testo. Non sono comunque
garantiti l’importazione e il funzionamento di elementi particolari come
JavaScript e codici eseguibili in genere.

5

