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Il nostro obiettivo

Lo sforzo di rinnovamento del Sito UNIGASTRO, voluto e sostenuto 

dalla Presidente, prof.ssa Loguercio, e da tutto il Direttivo, è volto non 

solo alla ricerca di una grafica più accattivante, immagini comunicative

e una più agevole navigazione, ma soprattutto a renderlo un e una più agevole navigazione, ma soprattutto a renderlo un 

utile strumento di scambio  

di opinioni, materiali didattici e scientifici, informazioni

per Docenti, Specializzandi, Studenti e, prossimamente, anche per le 

Professioni sanitarie.
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Il Sito presenta un duplice menu: la navigazione orizzontale nel banner in alto 

consente di avere un quadro immediato dei contenuti generali “aperti”, mentre le 

aree in verticale a sinistra sono dedicate a target specifici: Docenti (area 

“chiusa” riservata ai soci), Specializzandi e Studenti. 

Al centro della Home page le immagini rafforzano le notizie in evidenza, mentre 

a sinistra le news sono solo “lanciate”: cliccando su “leggi tutto” si apriranno con a sinistra le news sono solo “lanciate”: cliccando su “leggi tutto” si apriranno con 

maggiori dettagli e con gli allegati da scaricare (programmi, articoli ecc.) o con i 

link di riferimento.

In alto a destra il link alla pagina FACEBOOK, che ha raggiunto 1.000 

contatti, amministrata da Ludovico Abenavoli e Giuseppe Frieri, e in basso i link 

utili in via di completamento. Un Archivio conserva lo storico.
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La pagina Facebook

Raggiunti i 1.000  “mi piace!”
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Oltre al restyling…

Le novità Le novità 
più importanti sono…



IL FORUM

• È stato realizzato un sistema di Forum per le discussioni, un utile strumento a 

disposizione dei Soci e degli Specializzandi. 

• È sufficiente cliccare sul Forum a cui si desidera accedere e partecipare a un 

topic già esistente oppure premere il pulsante "nuovo topic" per iniziare una topic già esistente oppure premere il pulsante "nuovo topic" per iniziare una 

nuova discussione. Dopo le ore 18.00 arriverà a ciascuno una mail comprensiva 

di tutti i commenti della giornata.

• Per accedere al Forum  sono necessarie le credenziali che si possono 

recuperare nella pagina dedicata di recupero, raggiungibile tramite la form di 

login: basterà inserire il proprio indirizzo e-mail e le credenziali vi arriveranno 

direttamente via posta elettronica.
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VI INVITIAMO AD UTILIZZARE IL FORUM… 

…per proporre argomenti di discussione, di interesse per l’Associazione, da 
rivolgere a tutti i Soci, o anche per commentare articoli, editoriali, notizie 

ecc. pubblicati sul Sito o altri di cui volete parlare
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SPECIALIZZANDI 

IL JOURNAL CLUB

Tutte le Scuole possono condividere questi contenuti sul Sito sotto forma di slides

e attraverso il Forum tutti gli specializzandi iscritti (e i docenti che lo desiderino) 

potranno partecipare con commenti o domande. 

Il Responsabile del Journal Club risponderà a cadenze settimanali. 9



Diffondete questa iniziativa invitando gli specializzandi 

ad alimentare le discussioni sul Forum
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SPECIALIZZANDI

MASTER E DOTTORATI

• Con questa pagina vogliamo dare agli Specializzandi 

un’informazione mirata e immediata sui Master e sui Dottorati 

in Gastroenterologia, senza farli perdere nei meandri talvolta 

oscuri dei siti delle Università.oscuri dei siti delle Università.

• Per poter realizzare questo al meglio occorre la collaborazione 

di tutti i docenti: vi preghiamo quindi di informarci inviando      

– o dando incarico alle Segreteria didattiche di inviare – a 

info@unigastro.it le informazioni sui  Master e Dottorati presso le 

vostre Università non appena si apre un bando, con tutte le 

indicazioni utili per l’iscrizione.
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STUDENTI

GRIGLIE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Link ai 
QUIZ 
MIUR degli 
ultimi anni 
per le SSM

Nell’Area studenti è stata ideata una sezione aggiornata sulle Scuole di specializzazione in cui 

è a disposizione una griglia con le informazioni di base, oltre alla possibilità 

di contattare attraverso il Sito, in forma privata (senza cioè diffonderne la mail), il 

rappresentante degli specializzandi per poter chiedere maggiori e più dettagliate informazioni. 

Stiamo con piacere constatando il successo di questa iniziativa.
12



Richiesta di maggiori informazioni da parte di uno studente 
per la Scuola di Specializzazione di Verona
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Inoltre sul Sito trovate… 

• Numerosi editoriali e articoli 

• Una ricca diapoteca a disposizione dei Soci

• Molte news di informazione su seminari, convegni, normative, 
eventi ecc.

• I contenuti interattivi del Manuale UNIGASTRO• I contenuti interattivi del Manuale UNIGASTRO

• Verbali, elenco Soci aggiornato, Statuto, Comitato Direttivo 
in carica, Comitato editoriale e tanto altro…

L’Area pedagogica è in aggiornamento e si stanno elaborando
nuove pagine in tutte le Aree con nuovi contenuti, con video ed
esercitazioni per specializzandi e studenti.

I vostri suggerimenti saranno preziosi!
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Dati accessi
Confronto con sito SIGE

Anno 2016

UNIGASTRO SIGE
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Dati accessi
Confronto con sito SIGE

Anno 2017

UNIGASTRO SIGE
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Questi dati ci dicono che…

• Il numero di visite è in netta crescita: in media per ogni visita ci si 
sofferma su 10/12 pagine.

Settembre 2016: pagine 3.058 visite 3.331Settembre 2016: pagine 3.058 visite 3.331

Settembre 2017: pagine 110.742 visite 8.549

• Il 76% delle visite viene dall’Italia e il 24% dall’estero

• Se non consideriamo ROMA (19%) e GENOVA (3%), le altre città 
che hanno visitato il Sito sono PD (4%), FI (2%), CH (1,64%), PI 
(1,54%), MI (1,38%), NA (1,33%), PA (1,23%) ecc. 

• Visite = passaggi veloci

• Pagine = accessi per soffermarsi a leggere qualcosa
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La vostra partecipazione

Per poter raggiungere il nostro obiettivo abbiamo 

bisogno della collaborazione di tutti! 

Inviateci contenuti che ritenete di interesse generale per il nostro Inviateci contenuti che ritenete di interesse generale per il nostro 
target di “Sito universitario”, in modo che possano essere 

maggiormente diffusi e condivisi da tutti i soci: 

informazioni su corsi e convegni, letture interessanti fatte nel 

contesto di meeting da voi organizzati, video, 

indicazioni/recensioni di pubblicazioni di particolare interesse, 

segnalazioni di eventi, master, dottorati, premi ecc. 
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Ricordate ai vostri studenti che 

il Sito e la pagina Facebook sono anche per loro! 

Invitate i vostri studenti e specializzandi

a utilizzare il Sito e a partecipare 

alla realizzazione di nuovi, utili contenuti

con idee e suggerimenti scrivendo a 

info@unigastro.it

o alla pagina FACEBOOK

di UNIGASTRO 
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GRAZIE!
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GRAZIE!
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