ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLO STATO DELL’ INFORMAZIONE IN UNI3
Dai contattai, anche telefonici, che ho frequentemente con molti di voi traggo alcune
considerazioni.
Trovo aumentato l’uso dei dispositivi quali pc, tablet e smartphone. Sarebbe ancora
peggiore questa nostra “ristrettezza” se non avessimo la possibilità di comunicare,
seppur in modo virtuale, attraverso le nuove tecnologie. Solamente con sessioni di
videoconferenze possiamo vedere e parlare con chi non è con noi.
Una certa preoccupazione per coloro, che sono però pochi, totalmente privi di questi
sistemi.
Molto attivo l’utilizzo dei gruppi WA. Se usati bene rappresentano un aiuto valido. Io
stesso faccio parte di una ventina. Ci si sente, ci si vede, possiamo scrivere, scambiarci
materiali di lavoro e, se c’è un docente presente, possiamo anche essere corretti e
guidati.
Possiamo anche condividere gattini, fioretti e faccine se questo fatto ci aiuta a
sopportare questi momenti. Bisogna però controllare sempre la fonte da cui proviene
il materiale da postare. Da evitare assolutamente l’inserire fake e catene di
sant’Antonio e, secondo me, anche tutto ciò che si trova in altri media e da cui siamo
bombardati,. In questi giorni l’uso della rete risulta molto aumentato, anche del 40%
per cui dovremmo evitare di postare filmati pesanti.
Non dobbiamo dimenticare però che tutto gira esclusivamente all’interno del gruppo.
Nulla passa all’esterno e contemporaneamente, se uso solamente questo mezzo, non
conosco ciò che passa l’esterno e non ho contatti con le molte altre persone che non
sono inserite nei gruppi WA.
Mi ripeto quindi ancora una volta e quindi insisto sulla necessità da parte nostra di
entrare frequentemente nel nostro sito sia con il computer sia con i dispositivi mobili
smartphone, iphone e tablet.
Normalmente arriva una mail di avviso delle nostre attività. Qualche volta però, a
seconda del programma di posta utilizzato, la mail arriva in una cartella diversa dalla
cartella PRINCIPALE, PROMOZIONE o addirittura SPAM. Si deve quindi controllare le
varie cartelle. Se siete sicuri che la mail non vi è giunta dovremo allora verificare noi
il vostro indirizzo.
Anche chi non riceve l’avviso trova comunque il materiale nel nostro sito
(https://www.uni3trieste.it/).
Vi prego quindi un piccolo sforzo. Andate regolarmente nel sito in particolare nelle
sezioni NEWS, DOWNLOAD e GALLERY dove, scorrendo i titoli, trovate le informazioni
e il materiale prodotto.

Nel computer

Nello smartphone o nel tablet
Tenete anche presente le notizie e i riferimenti contenuti nei messaggi
(Documento_CV_**) che invio quotidianamente nel tardo pomeriggio.
In esso sono presenti documenti da scaricare in pdf (che sono nel nostro sito, a
seconda dei casi, nelle sezioni NEWS, DOWNLOAD e GALLERY. In questo caso per
poterli leggere dovete avere nel vostro dispositivo un programma in grado di poter
aprire questo tipo di file.
Nel documento poi ci sono dei link che vi indirizzano ad altri indirizzi (ad es. in
YouTube). Il procedimento è lo stesso sul pc con un click del mouse, tocco del dito sui
dispositivi mobili.
In caso di necessità copiare l’indirizzo presente e incollarlo nel campo del browser(ad
esempio Google Crome o altro),
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