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L’Archivio 

 

L’Archivio fotografico online dell’Università degli Studi di Milano è una selezione di immagini che 

ritraggono gli spazi del nostro Ateneo e le attività e le persone che li animano. 

 

L’Archivio si trova sui server dell’Ateneo all’indirizzo web http://users.unimi.it/immagini. 

Il sito è pubblico e aperto a tutti per consultazione, mentre l’accesso per scaricare le foto è 

riservato a docenti, tecnici e amministrativi dell’Ateneo, previa autenticazione con le credenziali di 

Ateneo. 

 

Le immagini possono essere adoperate da tutti coloro che lavorano in Università nel rispetto delle 

norme di utilizzo.   Gli esterni all’Ateneo che desiderino utilizzare una o più immagini contenute 

nell’archivio, potranno farne richiesta all’Ufficio Stampa o all’Unità di Comunicazione, indicandone 

le modalità e le finalità di utilizzo. 

 

 

Organizzazione dell’Archivio 

 

Le foto in Archivio sono state suddivise in tre macro categorie: Attività, Persone, Sedi e strutture.  

In ogni categoria, sono state create delle cartelle – dette “Album” – che raccolgono le immagini per 

argomento. 

 

A ogni immagine sono state aggiunte parole chiave (keywords) che consentono aggregazioni diverse 

da quelle degli Album. Attraverso la “Ricerca” si possono quindi estrarre gruppi di immagini 

caratterizzate da una stessa parola chiave (es. microscopio) oppure da combinazioni di “keywords” 

(es. “Ricerca Lasa” o “Studentessa Biblioteca”). 

 

 

Come si usa 

 

L’Archivio è un ambiente multimediale intuitivo e facile da utilizzare:  

 sulla sua Home Page sono elencate le Categorie e gli Album  

 cliccando sugli album compaiono le miniature delle fotografie contenute 

 

Fino a questo punto possono accedere tutti.  

Per entrare nelle schermate successive è necessario inserire le proprie credenziali di Ateneo. 

 

 cliccando quindi su una miniatura si accede alla sua scheda, dove oltre a vedere l’immagine 

ingrandita, sono descritte le caratteristiche della foto, la didascalia e le parole chiave 

 cliccando sull’immagine si visualizza la foto nel suo formato maggiore (originale) e la si può 

scaricare sul proprio computer usando il tasto destro del mouse (nei PC) e selezionando “Salva 

immagine con nome”. 

 

http://users.unimi.it/immagini
http://users.unimi.it/immagini/docs/normediutilizzo.pdf
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Le immagini “originali” sono salvate in formato jpeg a una risoluzione di 300 dpi, ossia un formato 

adeguato per la stampa tipografica. Per usi web o riduzioni è consigliabile consultare il documento: 

“Breve introduzione all’uso dell’immagine digitale” del nostro blog “Strumenti” all’indirizzo: 

http://users.unimi.it/comunicazione/?page_id=167 

 
 

Contributi 
 
Il contributo all’arricchimento dell’Archivio è benvenuto. 
Chi possiede immagini significative e di qualità, e desidera che vengano inserite nell’Archivio, può 
contattare l’Unità di Comunicazione. 
 
 
 

Informazioni e richieste di immagini 
 
Ufficio Stampa 
ufficiostampa@unimi.it 
tel. 0250312025 
 
Unità di Comunicazione  
uni.comunicazione@unimi.it 
tel. 0250313040 - 0250313041 

http://users.unimi.it/comunicazione/?page_id=167
mailto:ufficiostampa@unimi.it
mailto:uni.comunicazione@unimi.it

