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Gestione dei blocchi a destra p.1
Sfoglia per sezione
p.2
Forthcoming
p.5
AddThis
p.8
Statistiche articolo
p.9

Per arrivare ai plugins:
IMPOSTAZIONI / SITO WEB / PLUGIN (barra in alto)

BLOCCHI (colonna destra)
Si creano/modificano con il plugin Gestione dei blocchi personalizzati, nell’elenco dei
plugin.
Cliccando sulla frecciolina azzurra e poi su Gestisci i blocchi sarà possibile creane di
nuovi o modificare quelli già esistenti

NB: Il NOME BLOCCO NON DEVE contenere spazi.
Una volta creato il blocco, per posizionarlo nelle colonna di destra (spostarlo in su o giù)
andare in Aspetto nella barra orizzontale in alto (oppure IMPOSTAZIONI /SITO WEB)

e nel campo Gestione della barra laterale spostare il blocco nella posizione desiderata.
NB: Riposizionare anche tutti gli altri.
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Plugin Sfoglia per SEZIONE
Questo Plugin permette di visualizzare i contenuti della rivista per Sezione.
E’ necessario per le riviste che gestiscono collane parallele alla rivista, configurate come
sezioni: es. MEDEA con la sua La Biblioteca di Medea.
1) Per utilizzarlo dovrà essere attivato nell'elenco dei plugins della rivista.

2) Procedura:
Una volta attivato il plugin, è necessario configurare la sezione per renderla “sfogliabile”.
Spostarsi in IMPOSTAZIONI / RIVISTA
Cliccare su SEZIONI della RIVISTA (menù in alto orizzontale)

CLICCARE sulla frecciolina azzurra a sinistra della Sezione da configurare.
CLICCARE su MODIFICA
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CONTROLLATE che sia Flaggato il campo SECTION BROWSING

NEL CAMPO SECTION URL PATH immettete la stringa per poter costruire la URL che
punta ai contenuti della sezione:

3) La Sezione sarà raggiungibile alla URL così costruita:
/nomerivista/section/view/path
Es:/medea/section/view/bm
5) Se quindi volete utilizzare questo tool per l’accesso diretto alla sezione si può
aggiungere un’etichetta alla barra di navigazione o creare un blocco a destra.
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Plugin Forthcoming
1) Per utilizzarlo dovrà essere attivato nell'elenco dei plugin della rivista.

2) Procedura:
Quando la submission deve andare in produzione e deve essere assegnata ad un
fascicolo futuro, cliccare su Pianifica per la pubblicazione

Nella schermata successiva selezionare il fascicolo a cui è destinato l’articolo e flaggare
l’ultimo campo “Show as Forthcoming”.
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3) Il sistema archivierà l’articolo in una pagina apposita, raggiungibile alla URL così
costruita:
/nomerivista/forthcoming/view/index
4) Quando il fascicolo sarà pubblicato, automaticamente l’articolo verrà inserito nei suoi
contenuti.
5) Se quindi volete utilizzare questo tool per anticipare l’uscita degli articoli e darne
accesso, si può aggiungere un’etichetta alla barra di navigazione o creare un blocco a
destra.
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Suggerimenti: che etichetta utilizzare nella barra di navigazione? Forthcoming? Onlinefirst? Articles in press?
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Plugin AddThis
Serve ad aggiungere nelle view degli articoli un widget per l’interazione con i social media.
Deve essere attivato nella lista dei Plugins:

Abbassando la frecciolina azzurra ed entrando nelle configurazioni si può scegliere il
layout preferito:
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Plugin STATISTICHE d’USO
Serve per far comparire nella view dell’articolo le statistiche dei download.
NB: in OJS3 vengono visualizzate le statistiche del SOLO ANNO CORRENTE.
Procedura:
1) Attivazione dalla lista dei plugin

2) Nelle Configurazioni andare su Opzioni per la visualizzazione delle statistiche, flaggare il
campo “Visualizzara il grafico sulle proposte ai lettori” e scegliere il layout di visualizzazione del
grafico (barre o torta)

Questo il risultato:
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