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NOVITA' SUL WEB SIF 

 
 Sezione “Gruppi di Lavoro SIF” e pagina “Farmacologia gender-oriented” 

 
E’ stata attivata sul sito una nuova, importante, Sezione destinata a presentare l’attività dei gruppi di 
lavoro che fanno capo a Soci della SIF.  
La prima pagina già online, curata dalla professoressa Franconi, è relativa alla Farmacologia “gender-
oriented”. Le informazioni inserite includono l’elenco dei componenti del gruppo, una presentazione-
introduzione alla materia, il calendario degli eventi promossi ed un resoconto di quelli già effettuati. 
Chiude il tutto una mini-rassegna delle risorse Internet legate al tema proposto (“Links utili”). 
 

 Fondazione DEI-Onlus 
 
Uno spazio dedicato alla Fondazione DEI-Onlus è stato aperto all’interno della Sezione “La Società”. 
I contenuti attuali presentano la “storia” della fondazione, le finalità ed una rassegna delle attività 
svolte. Periodicamente (ogni sei mesi circa), la pagina dovrebbe essere aggiornata con nuovi resoconti 
ed ampliata nei contenuti. 
 

 Nuovo hosting 
 
Nei prossimi mesi il sito Web sarà trasferito integralmente su di una nuova macchina server. La nuova 
sistemazione permetterà di avere a disposizione un hardware al passo con i tempi, più veloce, 
performante e, soprattutto, più protetto da virus e tentativi di hackeraggio. 
Il passaggio avverrà in modo del tutto trasparente per gli utenti, a parte un prevedibile periodo di off-
line (qualche giorno) in cui il sito non sarà disponibile. Tutti i servizi attuali rimarranno inalterati e 
non è previsto alcun cambio di indirizzo (mantenuti http://farmacologiasif.unito.it e http://sif.unito.it). 
 

 Statistiche di accesso 
 
Gli accessi al sito sono stati monitorati costantemente da agosto 2000: da 600 visitatori totali mensili 
si è arrivati, con una crescita quasi costante, ai circa 18000 di dicembre 2003, con punte massime in 
corrispondenza dei Congressi Nazionali di Genova 2001 e Trieste 2003. 
In media, si hanno ormai 600 persone che giornalmente si collegano al sito SIF, visionando circa 1500 
pagine/die; di queste, circa il 50% sono visitatori “unici”, in altre parole persone diverse (in realtà 
computer diversi). Una stima di massima può indicare in 250-300000 i visitatori complessivi 
dall’apertura del sito nel 2000 a fine 2003. 
Per quanto concerne il gradimento, le pagine più “gettonate” sono sicuramente lo “Sportello Lavoro”, 
la “Agenda Eventi” e le “Risorse on-line”, in aggiunta al materiale sul Congresso di Trieste nei mesi 
precedenti lo stesso. Meno richieste sono invece le sezioni “Didattica” e “Pubblicazioni”. Fra i 
documenti singoli, i picchi di downloads si registrano per il programma del Congresso Nazionale 
(1498 accessi) e per molte offerte di lavoro, che viaggiano tranquillamente oltre i 1000. 
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