Unive rsità per Stranie ri di Perugia
Mailing list Italiano L2

Rego lamento

1. Che cos’è Italiano L2
1.1 ITALIANO_L2 è una mailing list che si propone come punto di incontro per
gli insegnanti di italiano L2 di tutto il mondo; la lista, che ha iniziato la sua
attività il 25 novembre 1998, è creata e gestita dall'Università per Stranieri di
Perugia.
Una mailing list è basata sullo scambio di messaggi e-mail: quando un messaggio
è inviato all’indirizzo della lista, automaticamente viene girato a tutti gli iscritti:
in tal modo si crea la possibilità di instaurare tra i docenti di lingua italiana di
tutto il mondo dibattiti e scambi di idee a distanza.
1.2 La lingua ufficiale di ITALIANO_L2 è l’italiano; sono ammessi
occasionalmente anche messaggi in inglese.
1.3 ITALIANO_L2 è una lista moderata: quando uno degli iscritti invia un
messaggio alla lista, il messaggio, prima di essere girato a tutti gli altri iscritti,
deve essere approvato dal moderatore.
2. Poli tiche di m oderazione
2.1 Il moderatore è la persona responsabile dell’approvazione dei contenuti che
passano in lista.
In generale, la lista può essere utilizzata per discutere argomenti attinenti alla
didattica dell’italiano lingua non materna; più in particolare, i messaggi
normalmente accettati dalla lista rientrano nelle seguenti tipologie:
-

-

scambio di informazioni (su novità bibliografiche, risorse disponibili in
rete, corsi di lingua, corsi di aggiornamento, opportunità di lavoro,
convegni, conferenze, seminari ecc…);
scambio di opinioni su argomenti di interesse comune (metodologie
didattiche, materiali, questioni linguistiche, ecc.);
discussione su attività e metodologie adottate all’interno dei propri corsi.

2.2 Rientrano tra i messaggi accettati dalla lista le informazioni su novità
editoriali, anche inoltrate dagli autori e/o dalle case editrici coinvolte, e su corsi
erogati da Università o altri enti. Tali messaggi non sono considerati pubblicità,
ma informazioni in molti casi preziose per gli iscritti alla lista. Il moderatore può
tuttavia decidere di non autorizzare messaggi di questa tipologia se essi
vengono inviati in modo reiterato e a distanza ravvicinata di tempo.

2.3 Non sono autorizzati da ITALIANO_L2:
-

-

i messaggi inviati da non iscritti alla lista;
i messaggi contenenti allegati, di qualsiasi genere (immagini, testo, video,
ecc.);
i messaggi più lunghi di 40 kb (vengono bloccati automaticamente);
i messaggi contenenti insulti, minacce o frasi di tono non appropriato ad
una discussione civile tra colleghi;
i messaggi che non rispettano la Netiquette, cioè la buona educazione
all’interno di un ambiente telematico (messaggi che contengono ad
esempio testo non comprensibile, scritto tutto in maiuscolo, citazioni da
altri messaggi lunghe e non pertinenti, ecc. Per una descrizione in italiano
della Netiquette, vedi: http://it.wikipedia.org/wiki/Netiquette);
le comunicazioni di carattere privato tra due o più iscritti, che non
abbiano un interesse comune per la mailing list;
i messaggi di argomenti non pertinenti agli obiettivi della mailing list o di
tipologia differente da quelle elencate in 2.1

2.4 Nel caso di reiterati comportamenti contrari alla Netiquette –in particolare
tentativi di invio di messaggi offensivi o aggressivi- il moderatore può decidere
di espellere dalla lista uno o più iscritti.

3. Archi vi di ITALIANO_L2
3.1 Ciascun messaggio approvato dal moderatore e girato alla lista è
automaticamente memorizzato in un archivio suddiviso per anno e mese di
pubblicazione. L’archivio si trova all’indirizzo
http://elearning.unistrapg.it/mailman/private/italiano_l2/ ed è consultabile,
tramite password, solo dagli iscritti a ITALIANO_L2.
4. Elenco degli iscritti e indi rizzi e-mail
4.1 L’elenco degli iscritti e i relativi indirizzi e-mail sono memorizzati in un
database contenuto nel server elearning.unistrapg.it dell’Università per Stranieri
di Perugia; il database e i dati in esso contenuti non sono accessibili, né agli
iscritti, né ai non iscritti.
5. Supporto tecnico
5.1 Non è previsto alcun tipo di supporto tecnico per l’interazione con la lista.
L’Università per Stranieri garantisce il funzionamento corretto del server che
ospita la mailing list, e si impegna ad intervenire in caso di un suo
malfunzionamento. Le normali operazioni di interazione con la lista (invio di
messaggi, iscrizione, cancellazione) sono invece effettuate autonomamente dai
singoli utenti: le procedure di iscrizione e cancellazione si attivano in una

modalità grafica -semplice e intuitiva- direttamente dalla pagina web
http://elearning.unistrapg.it/mailman/listinfo/italiano_l2, che contiene anche
istruzioni dettagliate per l’invio dei messaggi.
All’atto dell’iscrizione ogni utente riceve inoltre una password, attraverso cui
può cambiare alcune impostazioni (ad esempio, la modalità digest di ricezione
dei messaggi); la password viene automaticamente rimandata a tutti gli iscritti
una volta al mese.
Gli eventuali messaggi contenenti richieste di carattere tecnico inviati al
moderatore non riceveranno risposta.
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