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Questo lavoro va rifatto ogni anno e il rischio è quello di ottenere un 
risultato poco professionale.

Attualmente la maggior parte dei siti web di congressi scientifici vengono gestiti "a mano": 
qualcuno viene incaricato di produrre il PDF o la pagina del programma scientifico, dei 
relatori, dei comitati scientifici ecc.

Questo documento presenta le funzionalità e i vantaggi dell'estensione 
JConference per Joomla pensata per organizzare e dare visibilità ad un 
congresso scientifico.
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L'estensione JConference permette di gestire facilmente e presentare in modo organico 
un congresso scientifico direttamente da un sito web creato con il CMS Joomla. 

● le persone coinvolte nel congresso scientifico (relatori, moderatori, 
membri del consiglio direttivo, personale di segreteria, ecc...).

● i dettagli dei singoli interventi e dei seminari (o workshop) che 
verranno tenuti nei giorni del congresso.

● gli eventuali sponsor che finanziano il congresso o parti di esso. 

Tramite le funzionalità messe a disposizione da JConference è possibile definire 
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Una volta definita la struttura del congresso, in qualsiasi pagina o articolo di Joomla, sarà 
possibile mostrare ai visitatori del sito

● il programma scientifico del congresso suddiviso per giorni, 
sale, seminari e interventi.

● l'elenco delle persone coinvolte nel congresso (pagina dei 
relatori, pagina dei membri del consiglio direttivo, pagina del 
personale di segreteria, pagina dei moderatori, pagina del 
comitato scientifico). 
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Dal backend (cioè la parte di amministrazione) di JConference è possibile definire: 

Persone:
● nome, cognome
● fotografia
● titolo di studi e/o carica istituzionale
● descrizione
● ruolo (relatore, moderatore, 

consigliere, scienziato, impiegato) 

Voci della Legenda del 
Programma Scientifico:

● etichetta
● colore 
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Seminari:
● data
● sala
● titolo
● descrizione
● moderatore
● loghi degli sponsor 

Interventi:
● seminario
● ora inizio
● titolo
● voce della legenda
● descrizione
● moderatore
● relatori
● loghi degli sponsor
● presenza della traduzione 

simultanea in sala 
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Bilingua: 
ognuno dei campi di testo è abilitato al supporto bilingua italiano-
inglese che si integra perfettamente con il sistema per la gestione dei 
contenuti multi-lingua di Joomla. 

Perfetta Integrazione: 
l'interfaccia del backend si fonde perfettamente con Joomla fornendo le 
funzionalità tipiche

● griglie paginate, ordinabili e filtrabili a piacere.
● azioni di editing standard: salva, salva e nuovo, salva e copia, 

pubblica, archivia, cestina ecc. 
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Il frontend (cioè la presentazione) di JConference 
si compone di un modulo per visualizzare

● il programma del congresso: è possibile 
scegliere il modo in cui visualizzare i seminari 
e i giorni del congresso.

● la lista delle persone del congresso (es. relatori del 
congresso) potendo scegliere nella configurazione

 il ruolo delle persone da visualizzare
 il numero di colonne su cui disporle
 il loro ordinamento (alfabetico o un ordinamento 

ad hoc: es. per carica istituzionale) 
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La flessibilità del modulo consente facilmente di presentare i dati del congresso al 
visitatore del sito nei modi più disparati:

ad esempio permette di visualizzare il programma scientifico del congresso 
all'interno di un articolo Joomla oppure di visualizzare nella stessa pagina i 
membri del consiglio direttivo e il personale di segreteria ecc..

Inoltre sfruttando il meccanismo delle ACL di Joomla è possibile scegliere in modo 
chirurgico e con il massimo controllo l'accesso e i permessi richiesti per visualizzare 
ogni pagina del Congresso.

 Es. solo gli utenti registrati possono vedere le pagine del congresso. 
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JConference permette anche il tuning di opzioni avanzate quali

Sistema ACL:
che ci garantisce un assoluto controllo sui permessi da dare nella 
gestione di JConference.

Miniature e Loghi:
è possibile configurare le dimensioni delle miniature e dei loghi (es. i 
loghi degli sponsor). JConference in modo trasparente creerà le 
miniature e le versioni massimizzate. 
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Se stai pensando che JConference potrebbe fare al caso tuo non esitare a 
contattarci, su richiesta è sempre possibile:

● richiedere una dimostrazione con un operatore che illustri le 
funzionalità di JConference

● avere accesso ad un'area riservata per provare JConference 
personalmente

● richiedere modifiche o personalizzazioni
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