
Importare tipo di contenuto Altri Albi 
• Dizzippa  la cartella Apri il file 01-Tipo-di-contenuto-ALBO.txt 
• Seleziona tutto e copia  
• Vai  in Struttura – Tipi di contenuto 
• Clicca su Importa e incolla nel campo Importa dati.  
• Clicca su Importa 
• In Tipi di contenuto Altri Albi clicca su Modifica 
• In Opzioni di pubblicazione togli il segno di spunta in Promosso alla prima pagina e Salva 
• Ritorna in Tipo di contenuto – Altri albi – Gestione della visualizzazione  e Impostazioni di visualizzazione 

personalizzate metti  il segno di spunta in Contenuto completo. Salva e Controlla di avere questo: 

 
Vai in Struttura – Viste, cerca la vista Atri Albi e annota il percorso dato alla vista nel tuo sito. 
Ad esempio in uno dei miei è /taxonomy/term/51 , ma il numero potrebbe essere diverso. 
 

 
 
 
 
 



Vista 
1. Apri il file 02_ 
2. Selezione tutto e copia 
3. In Struttura – Viste clicca su Importa 

4. Metti il segno di spunta in Sostituisce una vista esistente se ne esiste una con lo stesso nome  
5. Incolla nel campo Incollare qui il codice della vista 

6. Clicca su Importa 
7. Nella vista Bacheca sindacale, in Impostazioni di pagina – Percorso cambia con il percorso della tua vista 

 
In Criteri del filtro clicca su Ha un termine di tassonomia 

 
8. Seleziona Bacheca sindacale e clicca su  Applica … 
9. Poi clicca su Salva (in alto a DX della vista) 

 

Regole 
1. Apri il file 03-Regola-1.txt  
2. Seleziona tutto e copia 
3. Configurazione – Regole 
4. Importa regola 
5. Incolla nel campo Importa 
6. Clicca su Importa 
7. Ripeti le operazioni da 2 a 6 per  le regole contenute in 04-Regola-2.txt  | 05-Regola-3.txt  | 06-Regola-4.txt 

 
8. Vai alla regola Invia e-mail Bacheca sindacale 
9. Entra in Modifica 



10. Nella sezione Azioni in Invio di e-mail a tutti gli appartenenti ad un ruolo entra in Modifica 
11. In Ruoli – Valore evidenzia i ruoli a cui il sistema invierà e-mail di avviso nuovo inserimento in Bacheca 

sindacale (Administrator – docenti – segreteria- CS ) 
 
Vista Bacheca sindacale – Admin 

 
 
Vista Bacheca sindacale – Anonimo 

 
 
 
Se non vedi l’emittente 

12. Logati come admin 
13. Struttura – Tipi di contenuto – Altri Albi – Gestisci campi  
14. Riga Emittente – Modifica 
15. In Field visibility and permissions 

a. Segno di spunta in Custom permission 
b. Nella tabella (ultima riga) View anyone's value for field Emittente  metti il segno di spunta in Utente 

anonimo e Utente autenticato 
c. SALVA 
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