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CARTA DEGLI ABBONATI ALLA LISTA DI DISCUSSIONE SWISS-LIB 

 

Se desiderate abbonarvi alla lista di discussione svizzera degli specialisti in informazione e 

documentazione questo documento si propone di ricapitolare tutte le informazioni relative al 

servizio. Vogliate prenderne nota prima di aderire: iscrivendovi, mantenendo attivo il vostro 

abbonamento o inviando messaggi, accettate il contenuto di questa carta. 

 

Pubblico 

Questa lista di discussione si rivolge a tutti gli specialisti in informazione e documentazione, 

siano essi bibliotecari, documentalisti o archivisti, che esercitano la loro professione in Svizzera. 

Sono ovviamente benvenuti anche coloro che sono attivi all’estero ! 

 

Lingua 

Nella lista possono essere utilizzate indifferentemente l’italiano, il francese, il tedesco o l’inglese.  

 

Contenuto 

Questa lista tratta unicamente temi inerenti alle scienze dell’informazione: attualità professionali 

(congressi, conferenze, esposizioni, ecc.), offerte e ricerche di impiego, scambi di esperienze e 

ricerca di informazioni. 

Il titolo del messaggio, che deve essere esplicito, è preceduto dalla menzione [SWISS-LIB] 

aggiunta automaticamente nel campo « oggetto ». 

 

 Allegati 

È possibile inviare allegati in formato .pdf, le cui dimensioni non superino i 300 Kb. 

Quando inviate un messaggio con allegati, siete gli unici responsabili del loro contenuto. 

 

Diffusione 

I messaggi sono diffusi agli abbonati di Swiss-lib unicamente via e-mail. Non è quindi possibile 

ritirare un messaggio una volta diffuso (vedi anche il capitolo « Archivi » più avanti). Inoltre, 

dopo la diffusione del messaggio, i moderatori e la sezione Informazione et documentazione 

(Filière Information documentaire) non possono in alcun caso essere ritenuti responsabili 

dell’utilizzo che ne viene fatto. 

 

Annunci di lavoro in tedesco 

A partire dal 1 maggio 2019 gli annunci di lavoro in tedesco sono di norma trasmessi alla 

piattaforma Open Biblio Jobs, che si propone di riunire tutte le offerte di lavoro di biblioteche, 

archivi e centri di documentazione dell’area germanofona. 

 

https://jobs.openbiblio.eu/
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Netiquette 

Tenete presente che siete responsabili del contenuto dei vostri messaggi e che la lista ha un 

carattere pubblico. 

È vietato utilizzare la lista a scopi pubblicitari o commerciali. 

La posta elettronica è un media particolare che abbina la scrittura e la conversazione: tenetelo 

presente quando scrivete un messaggio!  

 

In particolare : 

• Firmate i messaggi, evitando firme che superano le 4-5 righe. 

• Citate le vostre referenze in maniera precisa, in modo che gli interessati possano 

menzionarle. 

• Indicate gli URL in maniera completa per poter accedere direttamente alla pagina 

cliccando sull’indirizzo (p. es. : http://www.switch.ch). 

• Non postate messaggi commerciali o fuori tema. 

• Non criticate individui pubblicamente. 

• Rispettate gli abbonati, in particolare i nuovi, che talvolta sono disorientati dal gergo e 

dai termini tecnici utilizzati sulla rete. 

• Se riscontrate un abuso, non protestate pubblicamente sulla lista, ma rivolgetevi piuttosto 

ai moderatori. 

• Evitate le citazioni troppo lunghe. 

• Evitate di infervorarvi ! 

• Evitate l’ironia e l’umorismo, che talvolta possono essere mal interpretati.  

• Rileggete sempre i vostri messaggi prima di inviarli. 

 

Condizioni di utilizzo 

Vedi : https://lists.switch.ch/sympa/info/swiss-lib 

 

Indirizzo per l’invio di contributi 

swiss-lib@lists.switch.ch 

 

 

 Archivi 

Tutti i messaggi diffusi nella lista sono archiviati automaticamente nella forma inviata e in 

maniera definitiva. Ciò esclude la possibilità di cancellazione parziale o completa di un 

messaggio. 

L’accesso agli archivi è riservato agli abbonati. 

 

http://www.switch.ch/
https://lists.switch.ch/sympa/info/swiss-lib
mailto:swiss-lib@lists.switch.ch
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Radiazione 

La sezione Informazione e documentazione della Haute Ecole de gestion di Ginevra e SWITCH si 

riservano la possibilità di modificare le caratteristiche della lista, di rifiutare o bandire le persone 

che non rispettano la presente carta. 

 

Accettazione delle condizioni 

Riconoscete implicitamente di aver preso conoscenza di quanto precede e accettate il contenuto 

della carta. 

 

La presente carta è redatta in francese, tedesco e italiano. In caso di divergenze interpretative, 

fa fede unicamente la versione francese. 
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SWISS-LIB: ISTRUZIONI PER L'USO 

 

Per gli abbonati SWISS-LIB: da fare IMMEDIATAMENTE 

 

1. Andare su: https://mailman.switch.ch/postorius/lists/swiss-lib.lists.switch.ch/ 

2. Su Subscription/Unsubscription, troverete indicato che è necessario creare un account su 

Mailman per poter usufruire di tutte le funzionalità di SWISS-LIB, cliccate quindi su "Log-in" e 

poi su "ouvrir un compte Mailman" (link nel testo in alto). 

Da notare: con questa nuova piattaforma, ogni abbonato SWISS-LIB deve creare un account 

con SWITCH per poter gestire i propri parametri. Dovrete quindi creare un account, utilizzando 

l'indirizzo e-mail con cui siete iscritti a SWISS-LIB, scegliendo un nome utente e una password, 

e confermarlo con l'e-mail ricevuta. 

3. Una volta creato l’account, connettetevi con il vostro nome utente et con la vostra  

password Mailman all’indirizzo: 

https://mailman.switch.ch/accounts/login/?next=/postorius/lists/swiss-lib.lists.switch.ch/ 

In seguito, su Subscription/Unsubscription cliccate su « your list options page » e selezionate 

le vostre opzioni per tutte le pagine (« Global Mailman preferences », « Address-based 

preferences » et « List-based preferences »), prestando particolare attenzione alle opzioni di 

digest. Non dimenticate di cliccare su « save changes » per registrare i vostri parametri. 

 

Per modificare le opzioni in qualsiasi momento e dopo aver creato l’account: 

Accedete alla piattaforma SWISS-LIB andando su https://mailman.switch.ch/accounts/login/ 

, cliccate sul nome della lista e su « your list options page ». 

 

Per annullare l'iscrizione a SWISS-LIB: 

Accedete all’account indicando il vostro nome utente e la password Mailman su : 

https://mailman.switch.ch/accounts/login/?next=/postorius/lists/swiss-lib.lists.switch.ch/ e 

cliccate su Unsubscribe. 

 

 

 

 

 

https://mailman.switch.ch/postorius/lists/swiss-lib.lists.switch.ch/
https://mailman.switch.ch/accounts/login/?next=/postorius/lists/swiss-lib.lists.switch.ch/
https://mailman.switch.ch/accounts/login/
https://mailman.switch.ch/accounts/login/?next=/postorius/lists/swiss-lib.lists.switch.ch/
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Per inviare un contributo a SWISS-LIB: 

Inviate il messaggio, esattamente come desiderate che sia pubblicato, a :   
swiss-lib@lists.switch.ch. 

 

Per abbonarvi a SWISS-LIB: 

Una volta sulla pagina : https://mailman.switch.ch/postorius/lists/swiss-lib.lists.switch.ch/ 

potete scegliere di abbonarvi semplicemente alla lista di diffusione compilando il campo (« your 

email address »), ma non avrete accesso ai vostri parametri di configurazione finché non avrete 

creato un account mailman (vedere qui di seguito).  

 

Altrimenti, potete crearvi un account SWITCH cliccando su « Log in » e poi su « ouvrir un compte 

mailman » (link presente all’inizio di questo testo) e confermarlo grazie al messaggio mail 

ricevuto. Una volta confermata l’iscrizione potete connettervi e sarete reindirizzati verso le liste 

di diffusione  gestite da SWITCH. Alla pagina 3 troverete la Swiss list for information and 

documentation specialists - La liste de discussion suisse des spécialistes en information et 

documentation, sulla quale è possibile cliccare per abbonarsi confermando l’indirizzo e-mail. 

 

In caso di problemi: 

Se riscontrate problemi per abbonarvi o per inviare dei messaggi, potete far riferimento a questo 

documento. Se il problema persiste, potete contattare i moderatori inviando un messaggio a : 

moderatrice@gmail.com 

 

Carouge, il 17 giugno 2020 [ultimo aggiornamento] 

 

Matthieu Cevey & Michel Gorin 

Modérateurs Swiss-Lib 

moderatrice@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:swiss-lib@lists.switch.ch
https://mailman.switch.ch/postorius/lists/swiss-lib.lists.switch.ch/
mailto:moderatrice@gmail.com
mailto:moderatrice@gmail.com

