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1 PREMESSA 
L’Amministrazione usufruisce di un insieme di servizi quali la rassegna stampa, il monitoraggio delle fonti 

web, audio e video e la ricezione e consultazione delle notizie di agenzia, ritenuti cruciali per le proprie 

attività di informazione e comunicazione. 

Tali servizi, basilari per garantire l’operato di qualsiasi ufficio stampa, svolgono la funzione di integrarne e 

alimentarne le quotidiane attività di comunicazione istituzionale interna ed esterna. Per tale motivo, gli 

stessi, devono essere altamente caratterizzanti, devono cioè soddisfare i fabbisogni dell’Amministrazione 

rispondendo alle sue esigenze informative e di approfondimento. 

I contenuti offerti attraverso tali servizi devono essere immediatamente disponibili, fluidi e spendibili. In 

particolare il servizio di rassegna stampa dedicato, comprende la fornitura non solo della rassegna 

quotidiana (selezione di articoli tratti dalla stampa nazionale, locale ed estera, quotidiana e periodica), ma 

anche dello strumento che permette agli uffici stampa di gestire il materiale composto ed  inviato dal 

fornitore, che  può essere così trasformato per generare rassegne personalizzate da pubblicare su sito 

internet o intranet istituzionale o da distribuire internamente per una consultazione di tipo riservato. 

Lo stesso avviene per il servizio di rilevazioni e monitoraggio audiovisivi che permette all’Amministrazione, 

di ricevere la rilevazione e segnalazione dei contenuti video trasmessi. 

Analogamente, per importanza e trasversalità, si pone la possibilità di usufruire di uno strumento che 

permetta di ricevere, consultare e gestire a flusso continuo le notizie diramate dalle principali Agenzie di 

Stampa; tale strumento deve permettere inoltre la consultazione dei contenuti audio e video selezionati e 

delle rassegne stampa pubblicate dai vari uffici, nell’ottica di una fruizione integrata e multimediale dei 

contenuti. 

Il presente documento è strutturato nei seguenti capitoli: 

 Nel capitolo 2 è descritto l’ambito della fornitura 

 Nel capitolo 3 vengono riportate le caratteristiche tecniche della fornitura del servizio di rassegna 

stampa, in termini di requisiti generali della fornitura, di caratteristiche minime obbligatorie a cui 

devono necessariamente rispondere il sistema richiesto e i servizi connessi alla fornitura. 

 Nel capitolo 4 vengono riportate le caratteristiche tecniche della fornitura del monitoraggio delle fonti 

e consultazione delle notizie di agenzia, in termini di requisiti generali della fornitura, di caratteristiche 

minime obbligatorie a cui devono necessariamente rispondere il sistema richiesto e i servizi connessi 

alla fornitura. 

 Nel capitolo 5 vengono descritte le caratteristiche dell’architettura di sistema sul quale devono essere 

installati gli applicativi oggetto della fornitura . 

 Nel capitolo 6 sono descritti i servizi di manutenzione e i livelli di servizio attesi. 

 Nel capitolo 7 è illustrata la modalità di verifica della conformità. 

 Nel capitolo 8 sono descritti i criteri di aggiudicazione. 

 Nel capitolo 9 viene individuata la base d’asta e la modalità di presentazione delle offerte. 

 Nel capitolo 10 (appendice A) vengono definiti, per i diversi uffici stampa, gli elementi di dettaglio in 

base ai quali selezionare e classificare gli articoli e i contenuti 
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1.1 Sigle e acronimi 

Nell'ambito del presente Capitolato Tecnico vengono usati i seguenti acronimi: 

Tabella 1 - Sigle e acronimi 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

GM Gabinetto del ministro 

DPS Dipartimento della pubblica sicurezza 

DAIT Dipartimento per gli affari interni e territoriali 

DLCI Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione 

DVVF Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 

DPPAC Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le 

risorse strumentali e finanziarie 

1.2 Definizioni 

Nel seguito del documento si ricorrerà più volte ad alcuni termini cui è attribuito il seguente significato: 

 Amministrazione: l’Amministrazione contraente, ovvero il Ministero dell’Interno; 

 Capitolato Tecnico: il presente documento; 

 Concentratore: piattaforma oggetto della fornitura, che implementa un sistema di concentrazione 

dei flussi di notizie provenienti da varie agenzie di stampa e che consente, mediante un applicativo, 

la consultazione e la gestione dei notiziari d’agenzia e degli altri contenuti genericamente indicati 

con il termine ‘fonti’; 

 Fonti: l’insieme delle fonti web, audio e video oggetto del servizio di monitoraggio; 

 Fornitore: l’impresa aggiudicataria della gara, eventualmente mandataria di un RTI; 

 Fornitura: quanto indicato come oggetto di fornitura e descritto dettagliatamente nel presente 

documento; 

 Manutenzione: l’insieme delle operazioni volte a mantenere in efficienza e/o ripristinare la piena 

funzionalità dei Sistemi richiesti nel Capitolato Tecnico; 

 Servizio/i: il servizio o l’insieme dei servizi connessi alla fornitura in oggetto. 

 Guasto bloccante: Si intende per guasto bloccante un malfunzionamento per cui è impedito l'uso di 

tutto il sistema o di una o più funzioni essenziali alla fruizione del servizio 

 Guasto non bloccante: Si intende per guasto non bloccante un malfunzionamento per cui è 

impedito l'uso di funzionalità non essenziali o critiche del sistema in alcune condizioni per cui non si 

ha un effetto penalizzante sull'operatività degli utenti. 

 Rassegna stampa di base: rassegna prodotta dal fornitore nella quale sono riportati tutti gli articoli 

selezionati organizzati nelle rispettive sezioni tematiche. 

 Rassegna stampa specifica: rassegna stampa elaborata dall’ufficio stampa nella quale sono 

riportate le sezioni tematiche di interesse e gli articoli che sono stati inseriti. 

 Rassegna stampa pubblicata: rassegna stampa specifica che è stata pubblicata dall’ufficio stampa. 

 Uffici stampa: uffici stampa del Ministero dell’Interno e dei suoi cinque dipartimenti. 
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2 AMBITO DELLA FORNITURA 
Sono oggetto della fornitura i seguenti macro servizi e relativi applicativi: 

- RASSEGNA STAMPA 

 Servizio di Rassegna Stampa 

 Strumento di gestione e visualizzazione della rassegna stampa 

- MONITORAGGIO DELLE FONTI E CONSULTAZIONE DELLE NOTIZIE DI AGENZIA 

 Servizio di monitoraggio delle fonti web, audio e video 

 Servizio di ricezione e consultazione delle notizie di agenzia 

 Strumento di ricezione, gestione e visualizzazione delle fonti, delle notizie di agenzia e delle 

rassegne stampa pubblicate 

- ARCHITETTURA DEL SISTEMA 

Il fornitore deve mettere a disposizione dell’Amministrazione un referente dedicato che assolva alle 

funzioni di responsabile del servizio, in grado di supportare gli uffici utente nel corso dell’erogazione del 

servizio, in modo tale che le richieste provenienti dai referenti dell’Amministrazione siano prontamente e 

pienamente recepite. 
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3 RASSEGNA STAMPA 
Gli uffici destinatari del servizio di rassegna stampa sono gli uffici stampa del Ministero dell’Interno e dei 

cinque dipartimenti nei quali questo è suddiviso:  

- Gabinetto del ministro 

- Dipartimento della pubblica sicurezza 

- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 

- Dipartimento per gli affari interni e territoriali 

- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione 

- Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e 

finanziarie 

All’interno del documento tali uffici vengono denominati genericamente ‘uffici stampa’. 

3.1 Servizio di rassegna stampa 

Il servizio consiste nella fornitura di rassegne quotidiane e periodiche, di strumenti che ne garantiscano la 

visualizzazione e la consultazione da parte degli utenti del Ministero dell’Interno e la gestione da parte degli 

uffici stampa. 

In generale, il servizio di rassegna stampa prevede la realizzazione, da parte del fornitore, di un’unica 

rassegna di base, basata su un unico insieme di articoli e documenti di settore selezionati dal fornitore 

stesso e resi disponibili agli uffici stampa attraverso lo strumento di gestione descritto nel paragrafo 3.2. 

A partire dalla rassegna stampa di base, ogni ufficio stampa deve poter selezionare parte degli articoli e 

pubblicare una o più rassegne stampa specifiche secondo criteri di propria competenza o esigenza, come 

meglio descritto nel seguito. 

Deve essere compresa nel servizio la possibilità, per ogni ufficio stampa destinatario, attraverso lo 

strumento di cui al paragrafo 3.2, di accedere al proprio specifico archivio, ciascuno contenente tutte le 

rassegne stampa di base e pubblicate per l’intera durata della fornitura (36 mesi). Tale archivio deve essere 

realizzato in modo tale da garantirne la fruizione anche oltre il termine della fornitura in argomento, senza 

vincoli per l’Amministrazione o per soggetti terzi ai quali la stessa intenderà rivolgersi. 

Per i soli GM e DPS il fornitore deve effettuare il porting degli attuali archivi storici rendendo consultabili le 

rassegne stampa prodotte negli anni precedenti alla data di inizio attività. Per una descrizione dei dati 

relativi al database attuale, si rimanda ai paragrafi 10.1.3.5 e 10.1.4.4. 

Nella fase di avvio del servizio e nel corso dell’erogazione dello stesso il fornitore riceverà dai referenti 

dell’Amministrazione le indicazioni necessarie a personalizzare alcuni aspetti del servizio, nell’ambito di 

quanto specificato in questo capitolato. 

3.1.1 Composizione della rassegna stampa 

Il fornitore deve rendere disponibile agli uffici utente quotidianamente, inclusi i giorni festivi, una rassegna 

stampa di base composta da un numero consistente di articoli di materia specifica, selezionati sulla base di 

argomenti, parole chiave e testate indicate da ognuno degli uffici stampa destinatari del servizio. 

Tali articoli devono essere tratti dalla stampa nazionale, comprendente anche le edizioni locali dei principali 

quotidiani e le maggiori testate a diffusione regionale, locale ed estera, quotidiana e periodica. 
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Il fornitore deve effettuare il monitoraggio di tutte le testate indicate nel paragrafo 10.1.1 per la 

composizione della rassegna stampa di base. La selezione degli articoli deve essere effettuata sulla base 

degli argomenti descritti nel paragrafo 10.1.2. 

Gli articoli della rassegna stampa di base devono essere organizzati nelle sezioni tematiche indicate nel 

paragrafo 10.1.2, ciascun articolo deve essere assegnato ad una sola sezione tematica.  

In fase di redazione della rassegna stampa specifica, ogni redazione deve poter visualizzare le sole sezioni 

tematiche di interesse e apportare delle modifiche in ragione delle funzionalità abilitate. 

Per ogni ufficio destinatario del servizio di rassegna stampa, viene fornito nel paragrafo 10.1 l’elenco delle 

rassegne specifiche da realizzare con l’indicazione della tipologia delle fonti da cui devono essere tratti gli 

articoli che le compongono (testate quotidiane nazionali, locali, estere e periodiche) e delle sezioni 

tematiche. Tali elenchi possono essere suscettibili di variazioni o integrazioni nel corso della fornitura e non 

sono da considerarsi vincolanti in alcun modo per l’Amministrazione. 

Il fornitore deve inoltre produrre, su richiesta dagli uffici interessati, articoli ad integrazione di quanto 

consegnato. 

In aggiunta alle sezioni tematiche indicate nel paragrafo 10.1 il fornitore è tenuto ad evidenziare, nel corpo 

degli articoli forniti all’interno della rassegna stampa di base, le parole chiave che verranno comunicate dai 

referenti dell’Amministrazione senza vincoli di alcun tipo, in modo tale da permettere una rapida 

individuazione del contenuto degli articoli da parte del personale degli uffici stampa.  

I contenuti delle rassegne ovvero gli articoli o documenti devono riportare i seguenti dati: 

- Titolo con eventuale occhiello, sommario, catenaccio, immagini, grafici e tabelle associate 

all’articolo di provenienza; 

- Testo dell’articolo selezionato;  

- Testata (riportata con i caratteri originali); 

- Autore, sigla o pseudonimo quando presenti; 

- Data di pubblicazione; 

- Numero di pagina del quotidiano/periodico da cui è stato tratto l'articolo; 

- Numero pagine di cui si compone il documento; 

- Francobollo elettronico; 

- Richiamo di prima pagina; 

- Evidenziazione delle parole chiave quando presenti nell’articolo selezionato; 

- Logo dell’Amministrazione. 

Gli articoli selezionati devono essere consegnati in formato PDF o TIFF, corredati di versione testuale, e 

devono essere accessibili nelle modalità fissate dalla Legge Stanca: ciò significa che l’informazione non deve 

poter essere fruita semplicemente tramite immagine, ma è necessario che il documento sia disponibile 

anche in modalità testuale, in modo tale da garantire un accesso completo alle informazioni anche da parte 

di utenti che fanno uso di lettori di schermo. 

3.1.2 Abstract 

Il servizio di rassegna stampa deve prevedere la fornitura di abstract giornalieri che sintetizzino la 

situazione politica del Paese, integrati con tutti gli articoli più rilevanti/significativi per i vertici 
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dell’Amministrazione. Le caratteristiche degli abstract andranno definite con l’Amministrazione in fase di 

avvio del servizio. 

3.1.3 Tipologie di rassegna stampa specifica 

Il servizio deve permettere la realizzazione, da parte di ogni ufficio stampa, di una o più fra le seguenti 

rassegne specifiche: 

- Nazionale quotidiana  

- Nazionale periodica 

- Locale quotidiana e periodica 

- Estera 

3.1.4 Tempi limite di consegna 

I tempi di consegna degli articoli della rassegna stampa di base rappresentano un elemento fondamentale 

per la realizzazione delle varie rassegne stampa specifiche; essi variano in funzione del tipo di rassegna 

stampa. 

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo dei requisiti temporali e della periodicità di pubblicazione per 

ciascun tipo di rassegna e per l’abstract di cui al paragrafo 3.1.2.  

Si precisa che tali tempi limite devono essere categoricamente rispettati.  

Tabella 2 - Tempi limite di consegna (Rassegna) 

Rassegna  Periodicità Tempo limite di consegna 

Nazionale 
quotidiana 

LUN – DOM 
ore 5:30 per gli articoli delle testate principali (*) 
ore 7:30 per gli articoli delle rimanenti testate 
ore 7:30 per l'invio, via e-mail, dell'abstract  

Locale LUN – DOM 
ore 6:00 per inizio inoltro articoli 
ore 8:00 per consegna di tutti gli articoli 

Estera LUN – DOM 
ore 11:00 per gli articoli dei giorni LUN - VEN 
ore 9:00 del LUN successivo per gli articoli dei giorni SAB - DOM 

Nazionale 
Periodica 

LUN – SAB ore 9:00 

 (*) le testate principali sono specificate all’inizio del paragrafo 10.1.1 

Eventuali articoli ribattuti devono essere consegnati non appena disponibili così come eventuali ulteriori 

articoli richiesti ad integrazione di quanto consegnato. 

3.2 Strumento di gestione e visualizzazione della rassegna stampa 

Il fornitore deve dotare l’Amministrazione di uno strumento web-based e fruibile via browser, per la 

gestione e visualizzazione delle rassegne stampa di base e specifiche. Lo strumento deve consentire agli 

utenti, suddivisi in differenti profili, di ricevere, consultare, riorganizzare, pubblicare le rassegne secondo le 

necessità della propria struttura di riferimento. 

Tale strumento deve prevedere le seguenti funzionalità descritte nel seguito:  

 Amministrazione; 

 Gestione; 

 Importa; 
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 Inserimento note; 

 Modifica; 

 Pubblicazione e invio; 

 Visualizzazione e consultazione; 

 Ricerca. 

3.2.1 Tipologie di ufficio utente 

Per poter utilizzare l’applicazione è necessario autenticarsi tramite credenziali di accesso quali nome utente 

e password. 

Dallo strumento di gestione deve essere possibile creare e gestire gli utenti secondo quattro tipologie: 

 Amministratore I livello: questa tipologia di utente deve essere un unico amministratore in grado di 

creare gli account di amministratore di II livello e di gestire gli account utenti che accedono allo 

strumento di gestione, avendo la capacità di creare sezioni e di associare ai diversi uffici stampa 

varie tipologie di rassegna stampa. Inoltre deve avere i diritti per poter consultare le rassegne 

stampa pubblicate; 

 Amministratore II livello: questa tipologia di utente deve essere in grado di creare e profilare gli 

account degli utenti che accedono allo strumento di gestione ed avere la capacità di creare sezioni 

e associare ai diversi uffici stampa varie tipologie di rassegna stampa. Inoltre deve avere i diritti per 

poter consultare le rassegne stampa pubblicate; 

 Redattore di I livello: questa tipologia di utente deve essere abilitato a creare una rassegna stampa 

specifica partendo dagli articoli disponibili nella rassegna stampa di base ed a visualizzare tutte le 

rassegne pubblicate; 

 Redattore di II livello: questa tipologia di utente deve essere abilitato a creare una rassegna stampa 

specifica partendo dalla rassegna pubblicata da un utente Redattore di I livello, eventualmente 

integrandola con altri articoli; 

 Lettore: l’utente associato a questa tipologia può accedere alle sole funzionalità di visualizzazione, 

consultazione e ricerca degli articoli e delle rassegne stampa pubblicate.  

Nella seguente tabella vengono riportate le funzionalità disponibili per ogni tipologia di utente 

Tabella 3 - Funzionalità disponibili per tipologia utente 

 Amministratore 
I livello 

Amministratore 
II livello 

Redattore 
I livello 

Redattore 
II livello 

Lettore 

Amministrazione X     
Gestione X X    
Importa    X  
Inserimento note   X   
Modifica   X X  
Pubblicazione e invio   X X  
Visualizzazione e consultazione X X X X X 
Ricerca (semplice e avanzata) X X X X X 

 

Dopo che il fornitore ha selezionato gli articoli da inserire all’interno della rassegna stampa di base e li ha 

classificati nelle varie sezioni tematiche, il Redattore di I livello può modificare e pubblicare la rassegna 

stampa specifica. Una volta che questa è stata pubblicata, il Redattore di II livello può crearne una copia 
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mediante la funzione ‘importa’ e, successivamente, modificarla e pubblicarla. Solo le rassegne stampa 

pubblicate possono poi essere visualizzate dai Lettori. 

3.2.2 Amministrazione 

La funzionalità di amministrazione deve permettere di amministrare lo strumento fornito e la creazione 

degli Amministratori di II livello. 

3.2.3 Gestione 

La funzionalità di gestione deve permettere di gestire lo strumento fornito.  

Di seguito vengono riportate le funzionalità minime richieste: 

- creazione e profilazione degli utenti, 

- assegnazione delle tipologie di rassegne stampa specifica al Redattore, 

- creazione e assegnazione delle sezioni, 

- creazione di liste di distribuzione. 

3.2.4 Importa 

La funzionalità di importa è abilitata ai soli utenti di tipo Redattore di II livello e permette di importare la 

rassegna stampa pubblicata da un utente di tipo Redattore di I livello. La copia effettuata sarà la base di 

partenza per la relativa rassegna stampa specifica; a partire dalla suddetta copia il Redattore di II livello 

deve poter effettuare modifiche al fine di pubblicare la propria rassegna stampa, attingendo anche dalle 

sezioni tematiche specifiche di quel redattore.  

3.2.5 Inserimento note 

Per tutti gli articoli deve essere possibile inserire una casella di testo in calce all’articolo selezionato.  

3.2.6 Modifica 

La funzionalità di modifica include tutte quelle attività che consentono di intervenire sulle rassegne stampa 

specifiche, permettendo agli utenti di tipo Redattore di personalizzarle.  

Gli utenti devono essere in grado, nell’elaborazione di ciascuna rassegna stampa specifica, di: 

- eliminare articoli,  

- modificare la sezione tematica associata al singolo articolo,  

- editare le note degli articoli, 

- ordinare le sezioni della rassegna, 

- indicizzare e ordinare gli articoli all’interno delle sezioni, 

- aggiungere articoli,  

- integrare con articoli pubblicati in altre rassegne stampa, 

- importare articoli pubblicati sulle testate ma non selezionati dal fornitore. 

In merito all’ultimo punto il fornitore deve mettere a disposizione del Redattore tutti gli articoli pubblicati 

sulle testate indipendentemente se siano stati inclusi o meno nella rassegna stampa di base. 

Per ciascun articolo i Redattori di I livello devono avere la possibilità di correggere i campi associati 

all’articolo relativi al titolo, la testata e l’autore.  
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3.2.7 Pubblicazione e invio 

Questa funzionalità deve permettere agli utenti abilitati di poter pubblicare una o più rassegne stampa 

specifiche in modo da renderle visibili agli altri utenti dello strumento, esportarle all’interno del sistema di 

concentrazione descritto nel paragrafo 4.3  e quindi di trasferire il relativo file in formato PDF alla redazione 

del portale istituzionale tramite il protocollo FTP o verso altri destinatari che verranno concordati, nel corso 

dell’erogazione del servizio, con l’Amministrazione. 

In particolare il file PDF deve avere un sommario iniziale e contenere tutti gli articoli selezionati suddivisi 

nelle sezioni delle quali è composta la rassegna stampa. 

Laddove il box di testo descritto nel paragrafo 3.2.5 sia popolato, in fase di pubblicazione deve essere 

riportato in calce all’articolo stesso. 

Inoltre, il Redattore deve poter inviare la rassegna via e-mail ad una o più liste di distribuzione predefinite. 

L’e-mail deve contenere l’abstract descritto nel paragrafo 3.1.2. e l’elenco dei link HTML relativi agli articoli 

più rilevanti all’interno della rassegna. 

3.2.8 Visualizzazione/Consultazione 

La visualizzazione degli articoli deve essere integrata nel browser di navigazione. Al fine di facilitare la 

lettura durante la consultazione della rassegna, gli articoli della rassegna stampa devono essere organizzati 

nelle sezioni tematiche indicate nel paragrafo 10.1.2; ciascun articolo deve essere assegnato ad una sola 

sezione tematica, inoltre una riga di colore diverso deve evidenziare nell’indice l’ultimo articolo aperto. 

Ogni utente autenticato deve poter accedere alla rassegna quotidiana, alle rassegne stampa precedenti, 

all’archivio e alle funzioni di ricerca e stampa. La visualizzazione degli articoli deve poter essere fruita in 

modalità paginata. Eventuali articoli ribattuti devono essere evidenziati (ad esempio con un carattere 

speciale). 

Dall’interfaccia grafica qualunque utente deve poter selezionare, visualizzare, salvare in formato PDF, 

stampare, inviare per e-mail uno o più articoli selezionati. 

3.2.9 Ricerca 

Questa funzionalità deve permettere agli utenti di effettuare delle ricerche semplici (unica chiave di ricerca) 

o avanzate (AND, OR e NOT di più chiavi). L’interfaccia deve presentare una maschera in cui inserire le 

diverse chiavi. 

Di seguito vengono riportate le chiavi di ricerca: 

- Tipologia di rassegna stampa; 

- Sezione tematica; 

- Testata; 

- Autore; 

- Parola o testo (presente nel titolo o nell’articolo); 

- Intervallo temporale. 

Il sistema deve visualizzare l'elenco degli articoli risultato della ricerca insieme al numero di articoli che 

soddisfano le specifiche richieste. 
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3.2.10 Accessibilità 

Lo strumento di consultazione deve essere accessibile 24 ore su 24 da qualsiasi computer, tablet, 

smartphone. 

Qualora si verifichi un guasto bloccante del sistema che impedisca di effettuare la rassegna stampa 

utilizzando lo strumento richiesto, il fornitore deve mettere a disposizione la rassegna stampa di base in 

formato PDF ai redattori secondo i tempi di consegna previsti nel paragrafo 3.1.4. 

Inoltre, il sistema deve essere riportato alla sua piena funzionalità in accordo ai livelli di servizio definiti nel 

paragrafo 6.2.1. 

4 MONITORAGGIO DELLE FONTI E CONSULTAZIONE DELLE NOTIZIE DI 

AGENZIA 
Il servizio di monitoraggio delle fonti audio, video e web e di ricezione, consultazione e gestione dei 

notiziari di agenzia è descritto nei paragrafi 4.1 e 4.2.. 

Gli utenti sono i dipendenti del Ministero dell’Interno, organizzati secondo i diversi profili definiti più avanti. 

Deve essere garantito l’accesso degli utenti da postazioni fisse e mobili. 

Nella fase di avvio del servizio e nel corso dell’erogazione dello stesso, il fornitore riceverà dai referenti 

dell’Amministrazione le indicazioni necessarie a personalizzare alcuni aspetti del servizio, nell’ambito di 

quanto specificato in questo capitolato. 

4.1 Servizio di monitoraggio delle fonti web, audio e video 

Il servizio di “monitoraggio delle fonti” consiste nel monitorare e rilevare i contenuti web di interesse per 

l’Amministrazione e le trasmissioni radio-televisive digitali e satellitari e renderli disponibili attraverso le 

modalità di seguito descritte.  

Il fornitore deve effettuare il monitoraggio di tutte le emittenti e dei siti web ritenuti fondamentali dai 

referenti dell’Amministrazione. Tale monitoraggio deve essere effettuato sulla base di parole chiave ed 

argomenti. Gli elenchi delle fonti radio-televisive e web, delle parole chiave e degli argomenti sono 

contenuti nel paragrafo 10.2. Essi possono essere suscettibili di variazioni durante il corso della fornitura, 

senza alcun vincolo per l’Amministrazione. 

4.1.1 Modalità di consultazione 

Tutti i contenuti rilevati, provenienti da fonti web e radio-televisive, devono essere resi disponibili, per la 

consultazione e il download, secondo i tempi di consegna indicati nel paragrafo 4.2.1, su spazio web messo 

a disposizione dal fornitore, accessibile attraverso lo strumento di ricezione, gestione e consultazione 

descritto nel paragrafo 4.3. 

4.1.2 Storico delle registrazioni radio-televisive 

Limitatamente ai contenuti audio e video, il fornitore deve prevedere la possibilità, per gli utenti 

dell’Amministrazione, di accedere alle relative registrazioni effettuate negli ultimi 60 giorni. 

4.1.3 Notifiche via e-mail per contenuti web 

Limitatamente ai contenuti web, è richiesto l’invio di e-mail periodiche e istantanee come di seguito 

descritto: 
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1. Invio periodico di e-mail verso indirizzi indicati dai referenti dell’Amministrazione, contenenti 

l’elenco dei link agli articoli selezionati, in modo tale che l’utente abbia la possibilità di visualizzare 

ciascun articolo con una semplice selezione del mouse.  

2. Invio istantaneo di e-mail verso indirizzi prestabiliti, a fronte di ogni selezione fatta su specifiche 

parole chiave concordate con i referenti dell’Amministrazione. 

4.1.4 Notifiche via e-mail per contenuti radio-televisive 

Limitatamente ai contenuti radio-televisivi, a fronte di ciascuna selezione effettuata, è richiesto l’invio di 

un’e-mail agli indirizzi prestabiliti dai referenti dell’Amministrazione contenente il link alla clip selezionata 

ed informazioni rilevanti quali data e ora di messa in onda, durata del servizio, la tipologia del contenuto 

(es. intervista, citazione del Ministro dell’Interno), le parole chiave che hanno determinato la selezione 

della clip ed un elemento di valutazione del contenuto (positivo, negativo, neutro).  

Inoltre, in casi particolarmente rilevanti – secondo le indicazioni che verranno fornite dai referenti 

dell’Amministrazione – nel corpo della mail deve essere incluso un abstract che sintetizzi la clip.  

I dettagli in merito al contenuto dell’e-mail devono essere concordati con i referenti dell’Amministrazione e 

sono comunque suscettibili di modifiche senza alcun vincolo.  

4.1.5 Consegna di registrazioni su supporto DVD 

Per i programmi di lunga durata risulta inappropriata la messa a disposizione degli stessi sul menzionato 

spazio web, pertanto è richiesta la consegna della registrazione su supporto DVD. 

4.1.6 Consegna di contenuti aggiuntivi 

L’Amministrazione deve poter richiedere, senza alcun onere aggiuntivo e per un numero massimo di 

eventi/anno pari a 36, la consegna di contenuti audio e/o video di trasmissioni non monitorate – qualora gli 

stessi siano disponibili – o di contenuti risalenti ad oltre 60 giorni rispetto alla data della richiesta.  

4.1.7 Tempi limite di consegna 

I tempi limite con i quali i contenuti web e le registrazioni delle trasmissioni radio-televisive devono essere 

resi disponibili attraverso lo strumento di cui al paragrafo 4.3 rappresentano un elemento fondamentale 

per la gestione della comunicazione da parte dei vari uffici. 

In particolare, i contenuti web devono essere resi disponibili entro 10 minuti dalla pubblicazione dal 

momento che la loro selezione viene effettuata esclusivamente sulla base delle parole chiave specificate 

(cfr. paragrafo 10.2.4) 

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo dei requisiti temporali in funzione delle varie tipologie di fonti.   

Tabella 4 - Tempi limite di consegna (Fonti) 

Fonte Descrizione Tempo limite di consegna 

Audio e video Programmi in onda in 
orario 8:30-23:30 

Entro 30 min dal termine della trasmissione 

Audio e video Programmi in onda in 
orario 23:30-8:30 

Entro le ore 9:30 

Audio e video Programmi di lunga 
durata 

Consegna DVD entro il giorno successivo alla trasmissione  

Audio e video Registrazioni a richiesta Entro 1 giorno lavorativo dalla richiesta 
Web Articoli pubblicati su siti 

web 
Entro 15 min dalla pubblicazione sul sito web 
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4.2 Servizio per la ricezione, consultazione e gestione dei notiziari di agenzia 

Il servizio consiste nella fornitura di un sistema di concentrazione delle notizie provenienti dalle principali 

agenzie di stampa che permetta agli utenti di accedere al flusso costante delle dirette di agenzia, effettuare 

un rapido reperimento delle notizie di interesse e gestire le stesse in modo efficace, secondo i criteri 

definiti nel paragrafo 4.3. 

Sarà onere dell’Amministrazione provvedere a dotarsi delle licenze di consultazione delle agenzie di stampa 

per ciascuna agenzia di interesse. Il fornitore deve garantire la possibilità di profilare gli utenti in modo tale 

da permettere loro di accedere a tutti i contenuti o solo ad una parte di essi (es. solo ad uno o più notiziari 

di agenzia di stampa) in funzione delle licenze acquisite dall’Amministrazione.  

4.2.1 Tempi limite di consegna 

In considerazione dell’alta dinamicità che caratterizza la diffusione delle notizie d’agenzie da parte delle 

varie agenzie di stampa, le stesse devono esser rese disponibili, attraverso il citato strumento di 

visualizzazione (cfr. 4.3), non appena ricevute dal concentratore. 

Qualora i notiziari non dovessero essere resi disponibili dall’erogatore delle stesse (per ragioni di diversa 

natura, ad es. motivazioni sindacali, chiusure, cause tecniche), il fornitore deve accertare i motivi della 

mancata erogazione e darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione. 

4.3 Strumento di ricezione, gestione e visualizzazione delle fonti, delle notizie 

di agenzia e visualizzazione delle rassegne stampa pubblicate 

Il fornitore deve dotare l’Amministrazione di un applicativo web-based che consenta agli utenti autorizzati 

di consultare e gestire in tempo reale le fonti web, audio, video (4.1) e le notizie diramate dalle principali 

agenzie di stampa (4.2) mediante un’unica interfaccia. L’applicativo deve essere accessibile da postazioni 

fisse e mobili.  

L’elenco dei contenuti web, delle clip audio e video e delle dirette d’agenzia deve essere costantemente 

aggiornato e formattato in modo tale da contenere il titolo, la data, l’ora, la fonte ed ulteriori elementi 

caratterizzanti che verranno specificati dall’Amministrazione in fase di avvio del servizio. L’elenco dei 

contenuti deve scorrere in tempo reale e l’utente deve avere la possibilità di bloccare e sbloccare lo 

scorrimento dei contenuti.  

L’applicazione deve essere organizzata in ‘selezioni’, scelte dall’utente tramite menu, che permettano la 

visualizzazione di tutti i contenuti o solamente di una parte di essi. L’utente deve poter accedere, 

utilizzando il mouse, al singolo contenuto. 

A titolo di esempio, si riportano di seguito alcune selezioni tipiche, ferma restando la facoltà per 

l’Amministrazione, senza alcun vincolo, di richiederne delle altre in base alle proprie esigenze. 

- Globale: permette di visualizzare tutti i contenuti (clip audio, video, files pdf, news d’agenzia, 

rassegne stampa pubblicate) con i relativi riferimenti temporali;  

- Globale agenzie: permette di visualizzare i contenuti di tutte le agenzie di stampa, in funzione di 

quelle abilitate per lo specifico utente; 

- Singola agenzia: permette di visualizzare i contenuti della singola agenzia di stampa; 

- Rassegna web: permette di visualizzare i contenuti web selezionati dal fornitore; 
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- Rassegna multimediale: permette di visualizzare i contenuti di una selezione di files multimediali 

realizzata da un ufficio utente e caricati dall’esterno sull’applicazione; 

- Rassegna audio video: permette di visualizzare i contenuti audio e video selezionati dal fornitore; 

- Rassegna stampa dello specifico ufficio stampa: permette di visualizzare gli articoli pubblicati da 

uno o più uffici stampa attraverso lo strumento di gestione e visualizzazione della rassegna stampa 

descritto nel paragrafo 3.2.7. 

4.3.1 Profilazione utenti 

Per poter utilizzare l’applicazione è necessario autenticarsi tramite credenziali di accesso quali nome utente 

e password. 

Devono essere previsti due diversi livelli di Amministratore: il primo livello deve essere in grado di creare 

account degli amministratori del secondo livello e gli account utente, mentre il secondo livello è limitato a 

creare e profilare gli account degli utenti sulla base dei diversi profili definiti, concordati con il fornitore. 

L’applicativo deve prevedere le seguenti tipologie di utenti: 

 Amministratore I livello: deve essere in grado di creare gli account di amministratore di II livello e 

gestire gli account utenti che accedono allo strumento di gestione, nonché gestire lo strumento 

stesso in vece di ciascun Amministratore di II livello. 

 Amministratore II livello: deve essere in grado di creare e profilare gli account degli utenti che 

accedono allo strumento di gestione, nonché gestire lo strumento stesso  

 Redattore: deve essere abilitato, tra l’altro, a creare una rassegna specifica di contenuti partendo 

dai contenuti acquisiti dal sistema. Per rassegna dei contenuti si intende la possibilità di selezionare 

alcuni contenuti – agenzie di stampa, articoli web, files audio e video – fra quelli visualizzati dallo 

strumento e renderli visibili (mediante l’apposita funzione ‘pubblicazione’ descritta al paragrafo 

4.3.4) ad un sottoinsieme di utenti attraverso una specifica selezione ad essi dedicata 

 Lettore: deve poter visualizzare, consultare e ricercare i vari contenuti. 

In linea generale deve essere possibile diversificare i contenuti che possono essere visualizzati dai vari 

utenti, indipendentemente dal profilo di appartenenza. Ciò significa che due utenti della stessa tipologia 

devono poter accedere a contenuti diversi, sulla base delle indicazioni fornite dell’Amministrazione. È 

questo il caso, ad esempio, in cui i contenuti di un’agenzia di stampa vengono visualizzati da un ristretto 

numero di lettori. 

Nella seguente tabella vengono riportate le funzionalità disponibili per ogni tipologia di utente 

Tabella 5 - Funzionalità disponibili per tipologia utente 

 Amministratore 
I livello 

Amministratore 
II livello 

Redattore Lettore 

Amministrazione X    
Gestione X X   
Pubblicazione   X  
Ricerca X X X X 
Invio email   X  
Stampa delle notizie X X X X 
Salvataggio delle notizie X X X X 
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4.3.2 Funzionalità ‘amministrazione’ 

La funzionalità di amministrazione deve permettere di amministrare lo strumento fornito e la creazione 

degli Amministratori di II livello. 

4.3.3 Funzionalità ‘gestione’ 

Tale funzionalità permette agli amministratori di I e II livello la creazione e la profilazione degli utenti e 

l’abilitazione dei contenuti per i vari utenti. 

4.3.4 Funzionalità ‘pubblicazione’ 

Tale funzionalità permette all’utente di selezionare alcuni contenuti (notizie d’agenzia, clip audio-video, 

web, ecc…) e pubblicarli in modo tale che siano consultabili da un dato gruppo di utenti, realizzando in 

questo modo una rassegna dei contenuti consegnati dal fornitore. 

4.3.5 Ricerca 

Questa funzionalità deve permettere agli utenti di effettuare delle ricerche semplici (unica chiave di ricerca) 

o avanzate (AND, OR e NOT di più chiavi). L’interfaccia deve presentare una maschera in cui inserire le 

diverse chiavi. 

Di seguito vengono riportate le chiavi di ricerca: 

- Tipologia di contenuto (web, audio, video, notizia di agenzia); 

- Selezione (cfr. 4.3); 

- Autore; 

- Parola o testo (presente nel titolo o nel contenuto); 

- Intervallo temporale. 

I risultati delle ricerche devono evidenziare in modo chiaro i parametri inseriti dall'utente. 

In considerazione dell'elevato numero di contenuti immessi quotidianamente, è necessario implementare 

anche tasti di accesso rapido: 

- Calendario (accesso alla “diretta” della data selezionata);  

- Orario (permette di accedere ai contenuti pubblicati in uno specifico orario del giorno selezionato)  

- Notizia precedente/successiva. 

4.3.6 Invio mail 

Questa funzionalità permette l’invio per e-mail di una o più notizie selezionate dall’utente o del link ad uno 

o più contenuti audio e video. 

 La mail deve essere composta: 

- Campo oggetto: titolo della notizia; 

- Corpo del testo: testo della notizia con l'indicazione del titolo della data, ora e fonte. 

In caso di invio di più notizie in una stessa e-mail, nell’oggetto deve comparire il titolo della prima notizia 

tra quelle selezionate. 

4.3.7 Stampa delle notizie 

L’applicazione deve consentire di stampare uno o più articoli o notizie d’agenzia selezionate. 
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4.3.8 Salvataggio delle notizie 

L’applicazione deve consentire di salvare uno o più articoli o notizie d’agenzia selezionate. 

4.3.9 Archivio 

L’applicazione deve garantire l’archivio delle notizie d’agenzia per almeno 30 (trenta) giorni e l’accesso ai 

contenuti radio-televisivi per almeno 3 (tre) mesi. 

4.3.10 Categorie tematiche e menù tematico  

Gli articoli dei notiziari d’agenzia devono essere organizzati in categorie tematiche quali, ad esempio, 

‘politica interna’, ‘politica economica’, ‘sport’, ‘finanza’, ecc….  

L’Amministrazione si riserva la facoltà, senza alcun onere aggiuntivo o vincolo, di richiede l’aggiunta, o la 

modifica delle categorie tematiche. 

Inoltre, un menu tematico deve permettere all’utente di visualizzare una specifica categoria di notizie 

d’agenzia. 

4.3.11 Correlazione degli articoli 

Tale funzionalità deve permettere a qualsiasi utente di visualizzare contestualmente tutti i contenuti 

afferenti alla stessa tematica. L’utente deve poter selezionare una notizia e, mediante tale funzionalità, 

visualizzare tutte le notizie d’agenzia che riguardano lo stesso argomento.  

4.3.12 Segnalibro 

Ogni utente deve avere la possibilità di inserire un segnalibro in corrispondenza di un dato contenuto di 

interesse. Lo stesso segnalibro deve essere disponibile, per il medesimo contenuto, in tutte le selezioni ove 

lo stesso figura. Ad esempio, un segnalibro su una notizia d’agenzia deve essere disponibile sia nella 

selezione “Globale” che in “Globale agenzie” che nella specifica selezione “Singola agenzia”. 

La notizia alla quale è stato apposto il segnalibro deve essere evidenziata in maniera inequivocabile rispetto 

alle altre in modo tale da essere immediatamente identificabile.  

4.3.13 Gestione del testo dei contenuti testuali 

Il testo di dettaglio degli articoli provenienti da fonti web e delle notizie d’agenzia deve essere facilmente 

selezionabile e gestibile tramite funzionalità rapide di copia e incolla che permettano un agevole 

trasferimento del testo in altri documenti. 

4.3.14 Accessibilità 

Lo strumento di consultazione deve essere accessibile 24 ore su 24 da qualsiasi computer, tablet, 

smartphone. L’accesso deve avvenire sulla base di credenziali assegnate all’Amministratore, come indicato 

nel paragrafo 4.3.1.  

Qualora si verifichino dei guasti, il sistema deve essere riportato alla sua piena funzionalità in accordo ai 

livelli di servizio definiti nel paragrafo 6.2.1. 
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5 ARCHITETTURA DEL SISTEMA 

5.1 Architettura 

I software che permettono la gestione e la visualizzazione devono essere installati su due siti differenti 

dell’Amministrazione in modo da avere un’architettura ridondata e fault tolerance. Inoltre, devono essere 

ridondati anche i singoli componenti hardware che compongono il sistema.  

Il fornitore deve realizzare sistemi di backup della banca dati delle rassegne stampa di base e pubblicate. 

5.2 Dimensionamento 

Il software deve avere una licenza d’uso senza limiti in termini di numero di utenze gestibili e limitata nella 

durata temporale all’erogazione del servizio oggetto del presente capitolato tecnico, mentre l’hardware 

deve essere opportunamente dimensionato per gestire 5.000 accessi contemporanei.   

6 FORMAZIONE E ASSISTENZA 
Al fine di garantire la continuità e l’efficienza del servizio reso, il fornitore deve garantire la formazione del 

personale dell’Amministrazione (paragrafo 6.1) e l’assistenza tecnica del personale specializzato (paragrafo 

6.2). 

6.1 Formazione 

La formazione va erogata attraverso i seguenti ‘strumenti’, nell’ambito di ciascun servizio: 

1. Un manuale utente in lingua italiana, disponibile già all’atto dell’avvio del servizio, che descriva le 

finalità ed il funzionamento dello strumento messo a disposizione. Il contenuto del manuale dovrà 

essere approvato dai referenti dell’Amministrazione. 

2. Due sessioni di training indirizzato al personale dell’Amministrazione, ciascuna di nr. 2 giorni/uomo 

e con un massimo di 8 partecipanti. 

Inoltre, qualora nel corso del tempo vengano apportate delle modifiche, preliminarmente concordate con 

l’Amministrazione allo strumento di gestione, il fornitore, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione, deve 

mettere a disposizione il proprio personale che provvederà ad illustrare le modifiche ed a fornire tutte le 

spiegazioni necessarie agli utenti interessati.  

6.2 Assistenza tecnica 

L’assistenza tecnica comprende tutte le attività finalizzate a mantenere e/o riportare in perfetto stato di 

funzionamento i servizi erogati. 

Ciascun fornitore deve mettere a disposizione un numero telefonico di rete fissa dedicato alle esigenze 

degli uffici stampa del Ministero dell’Interno ed utilizzare un proprio sistema di trouble ticketing per gestire 

le segnalazioni ricevute. Al numero di telefono risponde un operatore in grado di aprire un ticket di 

intervento sul proprio sistema e di inviare, contestualmente, un’e-mail ad uno o più indirizzi e-mail 

concordati con l’Amministrazione, nella quale vengano riassunti gli aspetti salienti della problematica 

segnalata ed i riferimenti temporali. 
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I livelli di servizio richiesti sono riportati nel paragrafo 6.2.1. 

Si richiede infine che, complessivamente, il servizio risulti disponibile per il 98% del tempo nell’ambito di 

ciascun anno solare. Al termine di ogni intervallo di 12 mesi di fornitura, il fornitore deve dare evidenza 

all’Amministrazione della percentuale di disponibilità del servizio mediante condivisione dei report estratti 

dal sistema di trouble ticketing. 

6.2.1 Tempi limite per l’assistenza tecnica 

Il fornitore deve garantire la risposta dell’operatore incaricato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica (festivi 

inclusi), nell’orario 5:00 – 22:00. 

I tempi limite di ripristino, di seguito indicati, sono calcolati con decorrenza solare a partire dal momento 

della segnalazione del disservizio e sono differenti a seconda che si tratti di un guasto bloccante o non 

bloccante, in base alle definizioni riportate nel paragrafo 1.2. 

 Guasto bloccante: 6h solari dalla chiamata 

 Guasto NON bloccante: 24h solari dalla chiamata 

Il fornitore deve dare immediata comunicazione al referente dell’Amministrazione dell’avvenuto ripristino 

del sistema e contestualmente procedere alla chiusura del ticket. 

Si richiede infine che, complessivamente, il servizio risulti disponibile per il 98% del tempo nell’ambito di 

ciascun anno solare. Al termine di ogni intervallo di 12 mesi dall’avvio della fornitura, il fornitore deve dare 

evidenza all’Amministrazione della percentuale di disponibilità del servizio mediante condivisione dei 

report estratti dal sistema di trouble ticketing. 

Come già richiesto nel paragrafo 3.2.10, qualora si verifichi un guasto bloccante del sistema che impedisca 

di effettuare la rassegna stampa utilizzando lo strumento richiesto, il fornitore deve mettere a disposizione 

la rassegna stampa di base in formato PDF ai Redattori secondo i tempi di consegna previsti nel paragrafo 

3.1.4. 

7 VERIFICA DI CONFORMITÀ 
L’inizio delle attività della fornitura potrà avvenire unicamente al termine del collaudo positivo del servizio 

offerto.  

Le verifiche di conformità saranno eseguite da una Commissione istituita con apposito decreto 

dell’Amministrazione, alla presenza del fornitore. Tali verifiche si svolgeranno attraverso due distinte fasi, 

successivamente alla dichiarazione di approntamento al collaudo da parte della società aggiudicataria, 

attraverso le quali la Commissione verificherà se il servizio reso dalla società aggiudicataria risulti conforme 

alle richieste del Ministero dell’Interno. Per la durata delle due fasi si faccia riferimento al bando di gara. 

In particolare costituiranno oggetto di verifica: 

- Rispetto dei tempi di consegna previsti nei paragrafi 3.1.4, 4.1.7 e 4.2.1 

- Mancata o errata rilevazione degli articoli delle Rassegne Stampa 

- Mancata o errata rilevazione dei contenuti web, audio e video 

- Mancata o errata rilevazione delle agenzie 

- Malfunzionamenti legati al hardware 

- Funzionalità e malfunzionamenti legati agli strumenti di gestione 
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- Livelli di servizio per l’assistenza tecnica previsti nel paragrafo 6.2.1 

Il fornitore, contestualmente alla comunicazione di approntamento al collaudo, deve presentare un “Piano 

dei Test”, con l’indicazione di un efficiente programma di verifiche che sarà sottoposto ad approvazione da 

parte dell’Amministrazione.  

Il fornitore garantisce tutta l’assistenza necessaria e mette a disposizione della Commissione tutte le 

apparecchiature e mezzi necessari alla effettuazione delle verifiche. 

I collaudi vengono eseguiti con le modalità descritte di seguito, fatta salva la facoltà della Commissione di 

effettuare ulteriori verifiche. 

7.1 Prima fase 

Stabilito che il numero medio di difformità giornaliere nella prima fase sia pari a 2, nel corso della verifica, 

la società aggiudicataria potrà incorrere in un ‘numero massimo di difformità’ (soglia) pari a 2 moltiplicato 

per la durata della verifica calcolata in giorni.  

Al termine della prima fase si valuterà la somma delle difformità riscontrate e: 

- se il numero di difformità riscontrate è inferiore o pari alla soglia la società verrà ammessa alla fase 

successiva; 

- se il numero di difformità riscontrate è superiore alla soglia la società dovrà fornire eventuali 

giustificazioni scritte entro 48 ore dalla richiesta della Commissione e verrà ammessa alla fase 

successiva secondo l’insindacabile giudizio della Commissione; in caso di giudizio non favorevole il 

collaudo si ritiene non superato. 

7.2 Seconda fase 

Stabilito che il numero medio di difformità giornaliere nella seconda fase sia pari a 1, nel corso della 

verifica, la società aggiudicataria potrà incorrere in un ‘numero massimo di difformità’ (soglia) pari a 1 

moltiplicato per la durata della verifica in giorni.  

Al termine della seconda fase si valuterà la somma di difformità riscontrate e: 

- se il numero di difformità riscontrate è inferiore o pari alla soglia la Commissione dichiara il 

collaudo superato con esito positivo; 

- se il numero di difformità riscontrate è superiore alla soglia la società dovrà fornire eventuali 

giustificazioni scritte entro 48 ore dalla richiesta della Commissione, la quale dovrà valutare le 

giustificazioni e decidere se il collaudo possa ritenersi superato o meno. 

Al termine di ogni fase la Commissione dovrà redigere un verbale descrivendo dettagliatamente le prove 

effettuate e i relativi esiti. 
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8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara viene aggiudicata a favore del concorrente che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., da individuare sulla base dei parametri e con i pesi di 

seguito elencati: 

Tabella 6 - Criteri di aggiudicazione 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Punteggio tecnico 70 

Punteggio economico 30 

TOTALE 100 

 
Il punteggio totale viene determinato dalla somma algebrica del punteggio dell’offerta economica (PE) e del 

punteggio tecnico (PT) calcolato applicando la seguente formula: 

 

         

 

 
La commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione del relativo 

punteggio con riguardo alle caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quanto previsto dal Capitolato 

Tecnico in base ai criteri indicati nelle tabelle di valutazione tecnica. 

I punteggi ottenuti dall’esame tecnico ed economico saranno quindi sommati al fine di ottenere la 

graduatoria finale, aggiudicando la gara al concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore.  

La gara viene aggiudicata alla società la cui offerta ottiene la massima valutazione totale. A parità di 

punteggio complessivo l’aggiudicazione avviene a favore dell’offerente che ha ottenuto il maggiore 

punteggio tecnico. 

8.1 Definizione dell’offerta economica 

Il punteggio relativo all’offerta economica sarà calcolato sulla base della seguente formula di tipo lineare 

che tiene conto del prezzo a base d’asta: 

 

      (
              

    
) 

 

Dove: 

 PE    è il punteggio economico assegnato all’offerta in esame; 

 Poff   è il prezzo offerto oggetto di valutazione; 

 Pmin è il prezzo minimo offerto; 

 Pmax è il prezzo massimo offerto; 
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saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PE: 

3,2345 punteggio attribuito 3,234). 

8.2 Definizione dell’offerta tecnica 

Di seguito vengono proposti i criteri che verranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione delle 

Offerte Tecniche. 

Per l’attribuzione del punteggio tecnico complessivo dovranno essere svolte quattro valutazioni distinte, 

incentrate sui punti seguenti: 

1. Test comparativo del servizio di rassegna stampa (PT1) 

2. Test comparativo dei servizi di monitoraggio delle fonti e di ricezione e consultazione delle agenzie 

(PT2) 

3. Strumenti di gestione (PT3) 

4. Servizi di supporto (PT4) 

L’attribuzione del Punteggio Tecnico provvisorio (  ) sarà data dalla somma algebrica dei punteggi assegnati 

alle quattro valutazioni. 

   ∑  

 

 

 

 

L’attribuzione del Punteggio Tecnico definitivo (PT) sarà data dalla seguente formula. 

        
  

   (  )
 

Dove: 

 Pt  è il punteggio tecnico provvisorio assegnato all’offerta in esame; 

 max(Pt)  è il punteggio massimo raggiunto tra tutte le offerte.  

Si precisa che nell’attribuzione dei punteggi dovranno essere considerate le prime 3 (tre) cifre dopo la 

virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PT: 63,23456 punteggio attribuito 63,234). 

8.2.1 Modalità di valutazione dei criteri 

I punteggi saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla 

Commissione; per l’attribuzione di tali punteggi, si dovrà assegnare un valore parziale come percentuale del 

peso massimo stabilito per ogni singola voce, secondo la seguente tabella. 

Tabella 7 - Criteri di valutazione 

VALUTAZIONE 

Percentuale 

del peso stabilito 

(%) 

ECCELLENTE 100 

QUASI ECCELLENTE 90 

OTTIMO 80 
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VALUTAZIONE 

Percentuale 

del peso stabilito 

(%) 

QUASI OTTIMO 70 

MOLTO BUONO 60 

BUONO 50 

DISCRETO 40 

SUFFICIENTE 20 

INADEGUATO 0 

Si sottolinea che l’assegnazione di ogni singolo punteggio discrezionale deve essere il risultato non di una 

valutazione complessiva del prodotto/servizio sotto esame, ma esclusivamente degli eventuali elementi 

migliorativi presentati rispetto alle caratteristiche minime richieste da Capitolato. Il mancato rispetto, 

oggettivamente riscontrato, di una o più di tali caratteristiche deve infatti portare ad una esclusione 

dell’offerta dalla procedura di gara e non, bensì, ad una discrezionale valutazione di inadeguatezza. 

8.2.2 Test comparativo del servizio di rassegna stampa (PT1) 

Le Rassegne stampa da fornire sono in totale 15 e devono essere prodotte nei 5 giorni consecutivi indicati 

nel disciplinare di gara. In particolare, il concorrente deve memorizzare in cartelle separate, una per ogni 

giorno, le rassegne stampa nazionale (relativa al solo DPS), locale ed estera.  

Tutte le rassegne stampa richieste devono esser prodotte in formato pdf non modificabile, firmate 

digitalmente. L’assenza della firma digitale comporta la non assegnazione dei relativi punteggi. 

Ciascuna rassegna stampa realizzata deve essere composta da indice e articoli. A ciascuna delle rassegne 

stampa realizzate deve essere apposta la marca temporale. Si precisa che la mancata apposizione della 

marca temporale o il mancato rispetto dei livelli di servizio richiesti su una sola delle rassegne consegnate 

comporterà la non assegnazione dei relativi punteggi per la specifica rassegna giornaliera. 

Tutti gli articoli che compongono ciascuna rassegna devono esser tratti dalla stampa a diffusione nazionale 

(relativa al solo DPS), locale e estera pubblicata nei 5 giorni consecutivi indicati nel disciplinare di gara. 

La selezione degli articoli che comporranno tutte le rassegne deve essere effettuata sulla base dei criteri 

riportati nell’Appendice A al Capitolato Tecnico. Gli articoli che compongono ciascuna delle rassegne 

realizzate devono essere classificati all’interno delle sezioni di interesse così come indicate nell’Appendice A 

e realizzate nel formato descritto nel Capitolato Tecnico. 

Di seguito vengono riportati i punteggi massimi per la valutazione del test comparativo del servizio offerto. 

Tabella 8 - Punteggi valutazione test comparativo del servizio 

CRITERIO (PT1) 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Test comparativo del servizio (5gg con marcatura temporale)  

Rassegne stampa nazionale quotidiana 
Completezza  
Adeguatezza  

 
8 
6 

Rassegna stampa locale quotidiana  
Completezza  8 
Adeguatezza  6 
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Rassegna stampa estera  
Completezza  1 
Adeguatezza  1 

 30 

 

Per la valutazione della completezza la Commissione valuterà la numerosità degli articoli inseriti 

propriamente all’interno delle sezioni tematiche definite nella Tabella 19 (per la rassegna locale), nella 

Tabella 20 (per la rassegna estera) e nella Tabella 23 (per la rassegna stampa nazionale relativa al DPS) 

nonché la loro esaustività rispetto alle tematiche di interesse e penalizzerà la ridondanza delle rassegne 

demo comprendenti articoli non ‘mirati’. 

Per la valutazione dell’adeguatezza la Commissione dovrà valutare la corrispondenza della selezione alle 

esigenze informative del Ministero, in base ai criteri definiti nell’Appendice A del presente Capitolato 

Tecnico. 

La Commissione analizzerà la rassegna stampa del singolo giorno, comparando le rassegne presentate da 

ogni offerente affinché si possa valutare la completezza e l’adeguatezza degli articoli proposti all’interno di 

ogni rassegna e assegnare una valutazione espressa in percentuale per ciascuna caratteristica seguendo lo 

schema riportato nella Tabella 7. 

I punteggi dell’adeguatezza e della completezza di ogni rassegna stampa (due per ogni rassegna giornaliera) 

saranno pari al prodotto fra le rispettive valutazioni percentuali assegnate ed i punteggi massimi. 

Il punteggio totale PT1 assegnato alla rassegna stampa sarà uguale alla somma delle medie aritmetiche dei 

punteggi giornalieri sui due singoli criteri. 

8.2.3 Test comparativo dei servizi di monitoraggio delle fonti e di ricezione e consultazione 

delle agenzie (PT2) 

I contenuti relativi al monitoraggio delle fonti e alla ricezione e consultazione delle agenzie devono essere 

relativi ai 3 giorni consecutivi indicati nel disciplinare di gara  dalle ore 12,00 alle ore 12,00.  

I file relativi alle fonti devono essere memorizzati in cartelle separate, una per ogni giorno a sua volta 

contenente delle sottocartelle, una per tipologia di fonte. Analogamente, i file relativi alle agenzie devono 

essere memorizzati in cartelle separate, una per ogni giorno. 

La selezione delle fonti e delle agenzie deve essere effettuata sulla base dei criteri riportati nell’Appendice 

A al Capitolato Tecnico.  

Di seguito vengono riportati i punteggi massimi per la valutazione del test comparativo dei servizi offerti. 

Tabella 9 - Punteggi valutazione test comparativo del servizio 

CRITERIO (PT2) 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Test comparativo del servizio (3gg)  

Monitoraggio delle fonti web, audio e video  
Completezza  4 
Adeguatezza  2 

Ricezione e consultazione delle notizie di agenzia  
Completezza  4 
Adeguatezza  2 

 12 
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Per la valutazione della completezza la Commissione valuterà la numerosità dei contenuti forniti in 

relazione alle citazioni riportate nel paragrafo 10.2.4. 

Per la valutazione dell’adeguatezza la Commissione dovrà valutare l’attinenza dei contenuti forniti con i 

criteri definiti nell’Appendice A del presente Capitolato Tecnico. 

La Commissione analizzerà i contenuti per ogni giorno, comparando quanto fornito da ogni offerente 

affinché si possa valutarne la completezza e l’adeguatezza e assegnare una valutazione espressa in 

percentuale per ciascuna caratteristica seguendo lo schema riportato nella Tabella 7. 

I punteggi dell’adeguatezza e della completezza per ogni servizio (due per ogni giorno) saranno pari al 

prodotto fra le rispettive valutazioni percentuali assegnate ed i punteggi massimi. 

Il punteggio totale PT2 assegnato a ciascun servizio sarà uguale alla somma delle medie aritmetiche dei 

punteggi giornalieri sui due singoli criteri. 

8.2.4 Strumenti di gestione (PT3) 

Di seguito vengono riportati i punteggi massimi per la valutazione degli strumenti di: 

1. gestione e visualizzazione della rassegna stampa  

2. monitoraggio delle fonti web, audio e video e di ricezione e consultazione delle notizie di agenzia.  

Tabella 10 - Punteggi valutazione degli strumenti di gestione 

CRITERIO (PT3) 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Strumenti di gestione  

Strumento di gestione e visualizzazione della rassegna stampa  
- Modalità di porting dell’archivio storico 
- Utilità di eventuali funzionalità aggiuntive 
- Semplicità gestionale e di utilizzo del software 

10 

Strumento di visualizzazione delle fonti e delle notizie di agenzia  

- Utilità di eventuali funzionalità aggiuntive 
- Semplicità gestionale e di utilizzo del software 

10 

 20 

 
Per la valutazione degli strumenti di gestione, la Commissione analizzerà le descrizioni riportate nell’offerta 

tecnica verificando la presenza di tutti i requisiti minimi previsti nel Capitolato Tecnico e procederà alla 

valutazione di eventuali elementi migliorativi assegnando una valutazione espressa in percentuale 

seguendo lo schema riportato nella Tabella 7. I punteggi assegnati a ciascuno strumento di gestione 

saranno pari al prodotto fra le rispettive valutazioni percentuali assegnate ed i punteggi massimi. 

Il punteggio totale PT3 sarà uguale alla somma dei punteggi assegnati a ciascuno strumento di gestione. 

8.2.5 Servizi di supporto (PT4) 

Di seguito vengono riportati i punteggi massimi per la valutazione dei servizi di supporto offerti. 

Tabella 11 - Punteggi valutazione dei servizi di supporto 

CRITERIO (PT4) 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
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Organizzazione e composizione del team di lavoro 
Valutazione della struttura organizzativa proposta e dei ruoli specifici 
che il concorrente si impegna ad impiegare per la gestione dei servizi 
richiesti. 
Valutazione di soluzioni organizzative per fronteggiare picchi di lavoro 

2 

Architettura 
Valutazione della soluzione con cui il fornitore intende garantire la 
ridondanza e assicurare un alto grado di affidabilità del sistema. 

2 

Formazione 
Valutazione della formazione in funzione della semplicità di fruizione 
dei corsi, esaustività dell’approccio metodologico e 
contestualizzazione delle attività 

2 

Manutenzione e assistenza tecnica 
Valutazione di: 

- Modalità di erogazione del servizio 
- Strumenti e metodi per garantire la qualità del servizio 

2 

 8 

 

Per la valutazione dei servizi di supporto offerti, la Commissione analizzerà le descrizioni riportate 

nell’offerta tecnica valutandole in funzione dei criteri riportati nella Tabella 11 ed assegnando una 

valutazione espressa in percentuale seguendo lo schema riportato nella Tabella 7. I punteggi assegnati a 

ciascun servizio saranno pari al prodotto fra le rispettive valutazioni percentuali assegnate ed i punteggi 

massimi. 

Il punteggio totale PT4 sarà uguale alla somma dei punteggi assegnati a ciascuna voce riportata in tabella. 

9 CRITERI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Si riportano di seguito i criteri che ciascuna società concorrente deve seguire nel redigere la propria offerta.  

9.1 Offerta Tecnica 

L’offerta tecnica dovrà essere prodotta in lingua italiana priva di qualsiasi indicazione di carattere 

economico, dalla quale dovranno evincersi in maniera dettagliata le caratteristiche del servizi offerto.  

Pertanto la formulazione dell’offerta tecnica dovrà essere redatta seguendo lo stesso schema di indice 

proposto nel seguito: 

1. L’organizzazione e composizione del team di lavoro. 

2. Il servizio di rassegna stampa. 

3. Lo strumento di gestione e visualizzazione della rassegna stampa. 

4. Il servizio di monitoraggio delle fonti web, audio e video. 

5. Il servizio di ricezione e consultazione delle notizie di agenzia. 

6. Lo strumento di visualizzazione delle fonti e delle notizie di agenzia. 

7. L’architettura del sistema. 

8. La formazione. 

9. Il servizio di assistenza tecnica. 

10. Livelli di servizio 

Tale relazione dovrà: 
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- essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva 

ed univoca delle pagine; 

- essere fascicolata con rilegatura non rimovibile; 

- essere contenuta entro le 100 (cento) pagine; 

- rispettare lo schema di risposta proposto. 

Alla relazione in originale dovrà essere aggiunta una copia in formato elettronico non modificabile con la 

possibilità di eseguire ricerche di testo. 

In aggiunta alla relazione tecnica sopra descritta, l’offerta tecnica dovrà includere uno o più DVD contenenti 

i file relativi ai test comparativi di cui ai paragrafi 8.2.2 e 8.2.3. 

9.2 Offerta Economica 

L’offerta economica deve essere presentata indicando sia l’importo di ciascuna voce dell’oggetto della 

fornitura sia quello totale IVA esclusa. L’offerta economica deve essere presentata preferibilmente 

mediante la compilazione della seguente tabella, ovvero, in qualsiasi altra forma stilistica purché 

rappresenti, a pena di esclusione, i medesimi livelli di dettaglio e di informazioni: 

Tabella 12 - Offerta economica 

DESCRIZIONE 

 

COSTO 

COMPLESSIVO 

 

Servizio di rassegna stampa  

Strumento di gestione e visualizzazione della 
rassegna stampa 

 

Porting archivio storico  

Servizio di monitoraggio delle fonti web, audio e 
video 

 

Servizio di ricezione e consultazione delle notizie di 
agenzia 

 

Strumento di visualizzazione delle fonti e delle 
notizie di agenzia 

 

Architettura del sistema  

Formazione  

Servizio di assistenza tecnica  

Altro (specificare)  

 

TOTALE OFFERTA IVA ESCLUSA 
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10 APPENDICE A 
La presente appendice contiene una descrizione dei fabbisogni degli uffici beneficiari dei servizi di rassegna 

stampa, monitoraggio delle fonti audio, video e web e consultazione delle agenzie di stampa. 

Tali fabbisogni potranno essere suscettibili di variazioni in fase di avvio e/o durante il corso della fornitura. 

Tali cambiamenti non saranno vincolanti in alcun modo per l’Amministrazione. 

10.1 Rassegna Stampa 

Il servizio di rassegna stampa deve essere effettuato sulla base delle testate e delle sezioni tematiche 

indicate nella presente appendice. 

10.1.1 Testate 

Gli articoli, da inserire nella rassegna stampa di base, devono essere estratti dalle seguenti testate suddivise 

per tipologia di rassegna. Inoltre, nella Tabella 13 relativa ai quotidiani della stampa nazionale sono state 

sottolineate le testate principali, per le quali valgono i più stringenti vincoli temporali riportati nel paragrafo 

3.1.4. 

Tabella 13 - Stampa nazionale quotidiani  

STAMPA NAZIONALE QUOTIDIANI 
AVVENIRE (Mi) 
CONQUISTE DEL LAVORO 
CORRIERE DELLA SERA (Rm-Mi) 
CORRIERE DELLO SPORT (Il)  
DNEWS (Rm-Mi) 
DOMANI DELLO SPORT (Il) 
EUROPA 
FATTO QUOTIDIANO (Il) 
FOGLIO (Il) 
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO (La) 
GAZZETTA DELLO SPORT (La) 
GIORNALE (Il) (Rm-Mi) 
GIORNO (Il) 
IL FUTURISTA QUOTIDIANO 

ITALIA OGGI 
ITALIANI QUOTIDIANO 
LEGGO (Rm-Mi) 
LIBERO QUOTIDIANO (Rm-Mi) 
MANIFESTO (Il) (Rm-Mi) 
MATTINO (Il) 
MESSAGGERO (Il) (Rm) 
METRO (Rm-Mi)   
MF 
NAZIONE (La) 
NOTIZIA (La) 
OPINIONE 
ORE 12   
OSSERVATORE ROMANO 

PADANIA (La) 
REPUBBLICA (La) (Rm-Mi) 
RESTO DEL CARLINO 
RINASCITA (La) 
ROMANISTA 
SECOLO D’ITALIA 
SECOLO XIX (Il) 
SOLE 24 ORE (Il) 
STAMPA (La) 
TEMPO (Il) (Rm) 
TUTTO SPORT 
UNITA' (L') (Rm) 
VOCE REPUBBLICANA 

Tabella 14 - Stampa nazionale periodica 

STAMPA NAZIONALE PERIODICA 
BUSINESS PEOPLE 
CORRIERE DELLA SICUREZZA  
CORRIERE ECONOMIA 
CORRIERE SALUTE 
D LA REPUBBLICA DELLE DONNE 
DISCUSSIONE (La) 
ESPANSIONE 
ESPRESSO (L') 
FAMIGLIA CRISTIANA 
GLI ALTRI 
IL (Sole 24 Ore) 
IL PUNTO 
INTERNAZIONALE 
IO DONNA (Corriere della Sera) 
LE GUIDE (Il Mondo) 
LEFT 
LIBERO STILE 
MESSAGGERO CASA (Il) 

MILANO FINANZA (Emilia, Nordest, Roma, 
Sicilia)  
MONDO (Il)     
NOVA (Sole 24 Ore)  
NUOVO PAESE SERA 
PANORAMA  
PANORAMA ICON  
PLUS (Sole 24 Ore) 
PRIMA COMUNICAZIONE 
SALUTE (Repubblica)  
SALVAGENTE  
SEMESTREUROPEO  
SETTE (Corriere della Sera)  
SOLDI    
SOLE 24 ORE AGRISOLE    
SOLE 24 ORE CASA24  
SOLE 24 ORE EDILIZIA E TERRITORIO  
SOLE 24 ORE EVENTI 
SOLE 24 ORE IMPRESA & TERRITORI  

SOLE 24 ORE MODA24  
SOLE 24 ORE RAPPORTI24 IMPRESE  
SOLE 24 ORE RAPPORTI24 TERRITORI 
SOLE 24 ORE SANITA' 
SPECCHIO ECONOMICO 
SPORT WEEK (Gazzetta dello Sport)  
STYLE MAGAZINE (Corriere della Sera) 
TEMPI 
TROVAROMA (Repubblica) 
TUTTOLIBRI (Stampa) 
TUTTOSCIENZE (Stampa) 
TUTTO SOLDI (Stampa) 
UOMINI E BUSINESS 
VENERDI' DI REPUBBLICA (Il)  
VIAGGI DI REPUBBLICA (I) 
WIRED 
XL (Repubblica) 

STAMPA NAZIONALE PERIODICA di SETTORE 
FEMMINILI E ATTUALITA' 
AMICA 
CHI 
CONFIDENZE TRA AMICHE 

SALUTE 
STARBENE  
TOP SALUTE 
VERO SALUTE 

AUTOMOBILISMO 
AUTOSPRINT 
BOLINA 
FARE VELA 
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COSMOPOLITAN  
DIVA E DONNA 
DONNA MODERNA 
ELLE 
EVA TREMILA 
F 
GENTE 
GIOIA 
GIOIA BAMBINO 
GRAND HOTEL 
GRAZIA 
GRAZIA CASA 
MARIE CLAIRE 
MAX 
MYSELF 
NOVELLA 2000 
OGGI 
SETTIMANALE DIPIU' 
VANITY FAIR 
FINANZA 
ADVISOR 
BANCA E FINANZA 
CAPITAL 
CLASS 
GIORNALE DELLE ASSICURAZIONI 
INVESTIRE  
MILLIONAIRE  
UOMINI & BUSINESS 
FITNESS E SALUTE 
OGGI OK SALUTE E BENESSERE 
PIU' SANI PIU' BELLI 

VIVERSANI & BELLI 
POLITICI 
AREA 
FORMICHE 
L'AGO E IL FILO 
LIMES 
PUBBLICITA'E COMUNICAZIONE 
MEDIA KEY 
PUBBLICITA'ITALIA 
SCIENZA E AMBIENTE 
AIRONE 
AMBIENTENERGIA 
FOCUS 
GEO 
LE SCIENZE 
NEWTON OGGI 
NUOVA ECOLOGIA 
OASIS  
SPETTACOLI 
DIPIU'TV 
NEW STAR'S 
SETTIMANALE NUOVO 
TV RADIOCORRIERE 
TV SORRISI E CANZONI 
VERO 
VERO TV 
VERO TV SANE&BELLE 
VERO TV IN CUCINA 
SPORT MOTORI E TRASPORTI 
AM MOTORI E STILI DI VITA 
AUTO 
AUTOCAPITAL 

GENTE MOTORI 
GIORNALE DELLA VELA 
GUERIN SPORTIVO 
ITALIAMAREVELA 
MOTOSPRINT 
QUATTRORUOTE 
TUTTORALLY 
TUTTOTRASPORTI  
VELA E MOTORE 
YACHT CAPITAL 
TLC 
CORRIERE DELLE COMUNICAZIONI 
MILLECANALI 
TURISMO E TEMPO LIBERO 
BELL'ITALIA 
DOVE 
GAMBERO ROSSO 
MARIE CLAIRE TRAVEL 
PANORAMA TRAVEL 
QUI TOURING 
VIAGGIANDO 
TRADE 
ALTROCONSUMO  
BAR BUSINESS 
BUSINESS  
FOOD    
GDO WEEK  
LARGO CONSUMO  
MARK UP 
SOLDI&DIRITTI (Altroconsumo) 
TEST SALUTE (Altroconsumo) 

 

Tabella 15 - Stampa nazionale locale 

STAMPA NAZIONALE LOCALE 
 PIEMONTE e VALLE D’AOSTA  
QUOTIDIANI  
CRONACA QUI TORINO 
GIORNALE ED. PIEMONTE 
IL NORDOVEST 
METRO (TORINO) 
REPUBBLICA TORINO 
SECOLO XIX EDIZIONE BASSO PIEMONTE 
STAMPA EDIZIONE ALESSANDRIA 
STAMPA EDIZIONE AOSTA 
STAMPA EDIZIONE ASTI 
STAMPA EDIZIONE BIELLA 
STAMPA EDIZIONE CUNEO 
STAMPA EDIZIONE NOVARA-VCO 
STAMPA EDIZIONE TORINO 
STAMPA EDIZIONE VERCELLI 
STAMPA IVREA E CANAVESE 
STAMPA NORD OVEST 
STAMPA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
TUTTO SPORT NORDOVEST 
TUTTO SPORT PIEMONTE 
PERIODICI  
- ALESSANDRIA - 
ANCORA 
MONFERRATO 
NOSTRO GIORNALE (GAVI) 
NOVESE 
PICCOLO DI ALESSANDRIA 
POPOLO DERTONINO 
VITA CASALESE 
VOCE ALESSANDRINA 
PANORAMA DI NOVI 
PANORAMA DI TORTONA 
SETTE GIORNI A TORTONA 

- ASTI - 
GAZZETTA D’ASTI 
NUOVA PROVINCIA 
IL CORRIERE DI ASTI 
- BIELLA - 
BIELLESE 
ECO DI BIELLA  
PROVINCIA DI BIELLA 
- CUNEO - 
BISALTA 
CORRIERE DI ALBA BRA LANGHE E ROERO 
CORRIERE DI SALUZZO 
CORRIERE DI SAVIGLIANO 
CUNEO 7 
FEDELTA’ 
GAZZETTA D’ALBA 
GUIDA 
NUOVA GAZZETTA DI SALUZZO 
NUOVO BRAIDESE 
PIAZZA GRANDE 
PROVINCIA GRANDA 
SALUZZO OGGI 
SAVIGLIANESE 
UNIONE MONREGALESE 
- NOVARA - 
AZIONE 
CORRIERE DI NOVARA 
ECO DI GALLIATE 
NOVARA OGGI 
SEMPIONE 
TRIBUNA NOVARESE 
INFORMATORE BORGOMANERESE 
- TORINO - 

CORRIERE DI CHIERI 
ECO DEL CHISONE 
LUNA NUOVA EDIZIONE VALLI / CINTURA  
MERCOLEDI’ 
NOSTRO TEMPO 
NUOVA PERIFERIA EDIZIONE CHIVASSO 
NUOVA PERIFERIA EDIZIONE SETTIMO 
NUOVA VOCE (La) 
RISVEGLIO DEL CANAVESE 
RISVEGLIO POPOLARE 
SENTINELLA DEL CANAVESE 
TORINO SETTE 
TURIN 
VALSUSA 
VOCE DEL CANAVESE 
VOCE DEL POPOLO 
- VERBANIA – 
ECORISVEGLIO EDIZIONE VERBANO 
ECORISVEGLIO EDIZIONE OSSOLA 
MONTEROSA 
POPOLO DELL’OSSOLA 
VERBANO 
- VERCELLI - 
CORRIERE EUSEBIANO 
CORRIERE VALSESIANO 
NOTIZIA OGGI VERCELLI 
NOTIZIA OGGI BORGOSESIA 
SESIA 
- VALLE D’AOSTA - 
CORRIERE DELLA VALLE D’AOSTA 
CORSIVO/LE CORSIF 
PEUPLE VALDOTAIN 
VALLEE NOTIZIE 
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 CANAVESE 
LOMBARDIA 

QUOTIDIANI 
AVVENIRE MILANO 
BRESCIA OGGI 
CITTADINO DI LODI 
CORRIERE DELLA SERA EDIZIONE MILANO 
CORRIERE DELLA SERA VIVIMILANO 
CORRIERE DELLA SERA BERGAMO/TREVIGLIO 
CORRIERE DELLA SERA BRESCIA 
CORRIERE DI COMO 
ECO DI BERGAMO  
GAZZETTA DELLO SPORT MILANO E LOMBARDIA 

GAZZETTA DI MANTOVA 
GIORNALE DI BRESCIA 
GIORNALE MILANO 
GIORNO EDIZIONE BERGAMO/BRESCIA 
GIORNO EDIZIONE MONZA BRIANZA 
GIORNO EDIZIONE COMO/LECCO  
GIORNO EDIZIONE LEGNANO 
GIORNO EDIZIONE LODI/CREMA/PAVIA 
GIORNO EDIZIONE GRANDE MILANO 

GIORNO EDIZIONE MILANO 
GIORNO EDIZIONE SONDRIO 
GIORNO EDIZIONE VARESE/BUSTO ARSIZIO 
LEGGO (MILANO) 
LIBERO QUOTIDIANO MILANO 
LOMBARDIA OGGI (LA PREALPINA) 
METRO (MILANO) 
PADANIA  
PREALPINA  
PROVINCIA QUOTIDIANO CREMONA  
PROVINCIA (COMO)  
PROVINCIA EDIZIONE LECCO 
PROVINCIA EDIZIONE SONDRIO 
PROVINCIA EDIZIONE VARESE 
PROVINCIA PAVESE 
REPUBBLICA MILANO 
REPUBBLICA TUTTOMILANO 
TUTTO SPORT LOMBARDIA 
VOCE DI MANTOVA 
 

PERIODICI 
7 GIORNI – IL GIORNALE DEL SUD EST MILANO  

AVVENIRE MILANO SETTE 
CITTADINO DI MONZA 
CITTADINO BRIANZA NORD 
CITTADINO BRIANZA SUD 
CITTADINO VALLE DEL SEVESO 
CITTADINO VIMERCATESE 
ECO DEL VARESOTTO 
GAZZETTA DELLA MARTESANA 
GAZZETTA DI LECCO 
GIORNALE DI LECCO 
GIORNALE DI MONZA 
GIORNALE DI SEREGNO 
GIORNALE DI VIMERCATE 
SETTEGIORNI 
SETTIMANALE DI SONDRIO 
VITA 
VITA CATTOLICA 
VOCE DEL POPOLO 

TRENTINO ALTO-ADIGE 
QUOTIDIANI  
ADIGE 
ALTO ADIGE  
CORRIERE DELL’ALTO ADIGE 

CORRIERE DEL TRENTINO 
DIE NEUE SUDTIROLER TAGESZEITUNG 
DOLOMITEN 
TRENTINO 

PERIODICI 
FF – DAS SUDTIROLER WOCHENMAGAZIN 
SUDTIROLER PANORAMA 
SUDTIROLER WIRTSCHAFTSZEITUNG 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
QUOTIDIANI  
GAZZETTINO EDIZIONE FRIULI 
GAZZETTINO EDIZIONE PORDENONE 
IL QUOTIDIANO DEL FRIULI 
MESSAGGERO VENETO EDIZIONE GORIZIA 

MESSAGGERO VENETO EDIZIONE PORDENONE 
MESSAGGERO VENETO EDIZIONE UDINE 
PICCOLO EDIZIONE GORIZIA 
PICCOLO EDIZIONE TRIESTE 
 

PERIODICI  
IL COLTIVATORE FRIULANO 
IL FRIULI  
IL POPOLO 
VITA CATTOLICA 

VENETO 
QUOTIDIANI  
ARENA 
CORRIERE DELLE ALPI 
CORRIERE DI VERONA 
CORRIERE VENETO EDIZIONE PADOVA E ROVIGO 

CORRIERE VENETO EDIZIONE VICENZA 
CORRIERE VENETO EDIZIONE TREVISO E BELLUNO 
CORRIERE VENETO EDIZIONE VENEZIA E MESTRE 

CRONACA DEL VENETO 
CRONACA DI VERONA 

GAZZETTINO EDIZIONE BELLUNO 
GAZZETTINO EDIZIONE PADOVA   
GAZZETTINO EDIZIONE ROVIGO  
GAZZETTINO EDIZIONE TREVISO   
GAZZETTINO EDIZIONE VENEZIA 
GAZZETTINO EDIZIONE VICENZA - BASSANO  
GIORNALE DI VICENZA 
MATTINO DI PADOVA 
NUOVA VENEZIA 

RESTO DEL CARLINO ROVIGO  
TRIBUNA DI TREVISO 
VOCE DI ROVIGO 
PERIODICI 
CORRIERE INNOVAZIONE 
GENTE VENETA 
L’AMICO DEL POPOLO 
LA VOCE DEI BERICI 
LA VITA DEL POPOLO 

LIGURIA 
QUOTIDIANI   
AVVISATORE MARITTIMO 
CORRIERE MERCANTILE  
CORRIERE MERCANTILE EDIZIONE LEVANTE 
GIORNALE DELLA LIGURIA 
METRO (GENOVA) 
NAZIONE EDIZIONE LA SPEZIA 
REPUBBLICA GENOVA 

SECOLO XIX EDIZIONE GENOVA 
SECOLO XIX EDIZIONE IMPERIA 
SECOLO XIX EDIZIONE LA SPEZIA 
SECOLO XIX EDIZIONE LEVANTE 
SECOLO XIX EDIZIONE SAVONA 
STAMPA EDIZIONE GENOVA 
STAMPA EDIZIONE IMPERIA 
STAMPA EDIZIONE SAVONA  

PERIODICI 
ANCORA 
BJ-LIGURIA BUSINESS JOURNAL 
GAZZETTA DEL LUNEDI’ 
GAZZETTA DEL LUNEDI’ EDIZIONE LEVANTE 
GENOVA IMPRESA 
IL POTERE 
TROVAGENOVA (Repubblica) 

EMILIA-ROMAGNA 
QUOTIDIANI 
CORRIERE DELLO SPORT EDIZIONE BOLOGNA 
CORRIERE DI BOLOGNA 
CORRIERE DI ROMAGNA 
CORRIERE DI ROMAGNA DEL LUNEDI’ 
CORRIERE ROMAGNA DI RAVENNA FAENZA/LUGO E 
IMOLA 
CORRIERE ROMAGNA EDIZIONE FORLI’/CESENA 
CORRIERE ROMAGNA EDIZIONE RIMINI E SAN 
MARINO 

GAZZETTA DI MODENA 
GAZZETTA DI MODENA-REGGIO-NUOVA FERRARA 

GAZZETTA DI PARMA 
GAZZETTA DI REGGIO 
LIBERTA’ (PIACENZA) 
METRO (BOLOGNA) 
MODENAQUI 

NUOVA FERRARA 
NUOVO QUOTIDIANO DI RIMINI 
PRIMA PAGINA RE-MO 
PRIMA PAGINA MODENA 
PRIMA PAGINA REGGIO EMILIA 
REPUBBLICA EDIZIONE BOLOGNA 
RESTO DEL CARLINO EMILIA ROMAGNA 
RESTO DEL CARLINO BOLOGNA 
RESTO DEL CARLINO CESENA 
RESTO DEL CARLINO FERRARA 
RESTO DEL CARLINO FORLÌ 
RESTO DEL CARLINO IMOLA 
RESTO DEL CARLINO MODENA 
RESTO DEL CARLINO RAVENNA 
RESTO DEL CARLINO REGGIO EMILIA 
RESTO DEL CARLINO RIMINI 

UNITA’ BOLOGNA 
VOCE DI ROMAGNA 
VOCE DI ROMAGNA FORLI’/CESENA 
VOCE DI ROMAGNA RAVENNA FAENZA LUGO IMOLA 

VOCE DI ROMAGNA RIMINI 
PERIODICI 
AVVENIRE BOLOGNA SETTE 
GIORNALE DI REGGIO 
IL PONTE 
QUI MAGAZINE 
SABATO SERA 
SETTESEREQUI 
VOCE DI CARPI 
VOCE DI PARMA 

MARCHE 
QUOTIDIANI  
CORRIERE ADRIATICO 

MESSAGGERO MARCHE 
MESSAGGERO PESARO 

RESTO DEL CARLINO PESARO 
PERIODICI 
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CORRIERE ADRIATICO ANCONA E PROVINCIA 
CORRIERE ADRIATICO ASCOLI PICENO 
CORRIERE ADRIATICO FERMO 
CORRIERE ADRIATICO MACERATA 
CORRIERE ADRIATICO PESARO 
MESSAGGERO ANCONA 

RESTO DEL CARLINO ANCONA 
RESTO DEL CARLINO ASCOLI PICENO 
RESTO DEL CARLINO FERMO 
RESTO DEL CARLINO MACERATA 
RESTO DEL CARLINO MARCHE 

APPENNINO CAMERTE 
MARCHE DOMANI 
NUOVO CHIENTI E POTENZA 
PIAZZA GIORNALE 
REGIONI E AMBIENTE 

TOSCANA 
QUOTIDIANI  
CORRIERE  DI MAREMMA 
CORRIERE DI AREZZO 
CORRIERE DI SIENA 
CORRIERE FIORENTINO 
NAZIONE EDIZIONE AREZZO 
NAZIONE EDIZIONE EMPOLI 
NAZIONE EDIZIONE FIRENZE 
NAZIONE EDIZIONE GROSSETO 
NAZIONE EDIZIONE LIVORNO 
NAZIONE EDIZIONE LUCCA 
NAZIONE EDIZIONE MASSA CARRARA 
NAZIONE EDIZIONE MONTECATINI 
NAZIONE EDIZIONE PISA 
NAZIONE EDIZIONE PISTOIA 
NAZIONE EDIZIONE PONTEDERA 

NAZIONE EDIZIONE PRATO  
NAZIONE EDIZIONE SIENA 
NAZIONE EDIZIONE TOSCANA E LIGURIA 
NAZIONE EDIZIONE VIAREGGIO   
NUOVO CORRIERE DI FIRENZE 
REPUBBLICA EDIZIONE FIRENZE 
TIRRENO NAZIONALE 
TIRRENO EDIZIONE CECINA/ROSIGNANO 
TIRRENO EDIZIONE EMPOLI 
TIRRENO EDIZIONE GROSSETO 
TIRRENO EDIZIONE LIVORNO 
TIRRENO EDIZIONE LUCCA 
TIRRENO EDIZIONE MASSA CARRARA 
TIRRENO EDIZIONE MONTECATINI 
TIRRENO EDIZIONE PIOMBINO/ELBA 

TIRRENO EDIZIONE PISA 
TIRRENO EDIZIONE PISTOIA 
TIRRENO EDIZIONE PONTEDERA 
TIRRENO EDIZIONE PRATO 
TIRRENO EDIZIONE VIAREGGIO 
UNITA’ EDIZIONE FIRENZE E TOSCANA 
PERIODICI   
METROPOLI CAMPI-LA PIANA  
METROPOLI CHIANTI 
METROPOLI PRATO 
SOLE 24 ORE SALUTE TOSCANA 
SOLO SCANDICCI – LA NAZIONE 
SOLO SESTO, CALENZANO, CAMPI – LA 
NAZIONE  
SOLO VALDARNO – LA NAZIONE 
TOSCANA OGGI 

UMBRIA 
QUOTIDIANI  
CORRIERE DELL’UMBRIA 
GIORNALE DELL’UMBRIA 

MESSAGGERO UMBRIA 
NAZIONE UMBRIA 

PERIODICI 
VOCE (La) 

LAZIO 
QUOTIDIANI 
CINQUE GIORNI 
CIOCIARIA OGGI (pubblicazione sospesa) 
CORRIERE DELLA SERA EDIZIONE ROMA 
CORRIERE DI RIETI 
CORRIERE DI VITERBO 
CORRIERE LAZIALE 
CORRIERE NAZIONALE 
DNEWS ROMA 
ITALIA SERA 
L'INCHIESTA 
LATINA OGGI (pubblicazione sospesa) 
LEGGO (ROMA) 
MESSAGGERO EDIZIONE CIVITAVECCHIA 
MESSAGGERO EDIZIONE FROSINONE 

MESSAGGERO EDIZIONE LATINA 
MESSAGGERO EDIZIONE OSTIA LITORALE 
MESSAGGERO EDIZIONE RIETI 
MESSAGGERO EDIZIONE ROMA 
MESSAGGERO EDIZIONE ROMA METROPOLI  
MESSAGGERO EDIZIONE VITERBO  
METRO (ROMA) 
NUOVO CORRIERE VITERBESE 
NUOVO GIORNALE DI OSTIA 
OPINIONE DI ROMA E DEL LAZIO 
PROVINCIA CIVITAVECCHIA 
PROVINCIA FROSINONE 
PROVINCIA LATINA 
REPUBBLICA ROMA 

TEMPO EDIZIONE ROMA 
VOCE (La) 
PERIODICI 
CAFFE’ DEI CASTELLI 
CAFFE’ DI ANZIO-NETTUNO 
CAFFE’ DI APRILIA 
CAFFE’ DI LATINA 
CAFFE’ DI POMEZIA-ARDEA 
CITTA’ METROPOLITANA 
CRONACHE CITTADINE 
ECO 16 
L'ODISSEO 
LE CITTA' 
TRIBUNA DEI CASTELLI (La) 

ABRUZZO 
QUOTIDIANI  
CENTRO EDIZIONE CHIETI – LANCIANO – VASTO 
CENTRO EDIZIONE L’AQUILA – AVEZZANO – 
SULMONA 

CENTRO EDIZIONE PESCARA 
CENTRO EDIZIONE TERAMO 

CITTA’ QUOTIDIANO DI TERAMO E PROVINCIA 
MESSAGGERO EDIZIONE ABRUZZO 
TEMPO ABRUZZO E MOLISE 
PERIODICI 
ABRUZZO ECONOMIA 

ABRUZZO IMPRESA 
D’ABRUZZO 
IL CITTADINO 
IL GIORNALE D’ABRUZZO 
VARIO 

MOLISE 
QUOTIDIANI  
GAZZETTA DEL MOLISE 
I FATTI DEL NUOVO MOLISE 
PRIMO PIANO MOLISE 

QUOTIDIANO DEL MOLISE 
TEMPO ABRUZZO E MOLISE 
PERIODICI 
EXTRA 

IL PRIMO 
LA FONTE 
SANITA’ MOLISE 
SETTIMANALE DEL MOLISE 

CAMPANIA 
QUOTIDIANI 
CITTA' EDIZIONE SALERNO 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO CASERTA 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO NAPOLI 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO SALERNO 
CORRIERE DELL’IRPINIA 
CORRIERE DELLO SPORT CAMPANIA 
CRONACHE DEL SALERNITANO 
CRONACHE DI CASERTA 
CRONACHE DI NAPOLI 
DENARO 
GAZZETTA DELLO SPORT CAMPANIA 

GAZZETTA DI CASERTA 
GOLFO EDIZIONE ISCHIA E PROCIDA 
MATTINO AVELLINO 
MATTINO BENEVENTO 
MATTINO CASERTA 
MATTINO CIRCONDARIO NORD 
MATTINO CIRCONDARIO SUD 1 
MATTINO CIRCONDARIO SUD 2 
MATTINO NAPOLI 
MATTINO SALERNO 
METROPOLIS 
OTTOPAGINE EDIZIONE AVELLINO 

OTTOPAGINE EDIZIONE BENEVENTO 
REPUBBLICA EDIZIONE NAPOLI 
ROMA - IL GIORNALE DI NAPOLI 
SANNIO QUOTIDIANO 
PERIODICI 
ATENEAPOLI 
BOLLETTINO AVVISATORE MARITTIMO 
DEN 
DOSSIER CAMPANIA 
LINK 
VOCE DELLE VOCI 
VOMERO MAGAZINE 

PUGLIA 
QUOTIDIANI  
IL BARI (EPOLIS) 
CORRIERE DEL GIORNO 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO BARI 

GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO NORDBARESE 
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO TARANTO 
GAZZETTA DELLO SPORT PUGLIA 
MATTINO FOGGIA 

QUOTIDIANO DI BARI 
QUOTIDIANO DI FOGGIA 
REPUBBLICA EDIZIONE BARI 
TARANTOSERA 
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO LECCE 
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO BARI 
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO BRINDISI 
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO CAPITANATA 
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO LECCE 

NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA 
NUOVO QUOTIDIANO EDIZIONE BRINDISI 
NUOVO QUOTIDIANO EDIZIONE LECCE 
NUOVO QUOTIDIANO EDIZIONE TARANTO 
PRIMAPAGINA – QUOTIDIANO DI BARLETTA ANDRIA 
TRANI 

TARANTOGGI 
PERIODICI  
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO DELL’ECONOMIA 

GAZZETTA DELL’ECONOMIA 

BASILICATA 
QUOTIDIANI  
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO EDIZIONE MATERA 

GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO EDIZIONE POTENZA 

GAZZETTA DELLO SPORT BASILICATA 
NUOVA DEL SUD 
QUOTIDIANO DELLA BASILICATA 

CALABRIA 
QUOTIDIANI 
GAZZETTA DEL SUD EDIZIONE CZ/KR/VV 
GAZZETTA DEL SUD EDIZIONE COSENZA 
GAZZETTA DEL SUD EDIZIONE REGGIO CALABRIA 

GIORNALE DI CALABRIA 
L'ORA DELLA CALABRIA 

L'ORA DELLA CALABRIA COSENZA E PROVINCIA 
L'ORA DELLA CALABRIA CZ/KR/VV E PROVINCIA 
L'ORA DELLA CALABRIA RC E PROVINCIA 
QUOTIDIANO DELLA CALABRIA CZ E KR 
QUOTIDIANO DELLA CALABRIA CS E PROVINCIA 
QUOTIDIANO DELLA CALABRIA REGGIO E PROVINCIA 

QUOTIDIANO DELLA CALABRIA VIBO E PROVINCIA 

PERIODICI 
MEZZO EURO 
CORRIERE DELLA CALABRIA 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO ECONOMIA 
CROTONESE 

SICILIA 
QUOTIDIANI 
CORRIERE DELLO SPORT SICILIA 
GAZZETTA DEL SUD NAZIONALE 
GAZZETTA DEL SUD CATANIA 
GAZZETTA DEL SUD MESSINA 
GAZZETTA DEL SUD RAGUSA 
GAZZETTA DEL SUD SIRACUSA 
GAZZETTA DELLO SPORT SICILIA 
GIORNALE DI SICILIA NAZIONALE 
GIORNALE DI SICILIA AGRIGENTO 
GIORNALE DI SICILIA CALTANISSETTA 
GIORNALE DI SICILIA CATANIA 
GIORNALE DI SICILIA ENNA 

GIORNALE DI SICILIA MESSINA 
GIORNALE DI SICILIA PALERMO  
GIORNALE DI SICILIA PROVINCIA PALERMO 
GIORNALE DI SICILIA SIRACUSA 
GIORNALE DI SICILIA RAGUSA 
GIORNALE DI SICILIA TRAPANI 
LIBERTA' SIRACUSA 
MF SICILIA  
QUOTIDIANO DI SICILIA 
REPUBBLICA EDIZIONE PALERMO 
SICILIA NAZIONALE 
SICILIA AGRIGENTO 
SICILIA CALTANISSETTA 

SICILIA CATANIA 
SICILIA ENNA 
SICILIA MESSINA 
SICILIA PALERMO 
SICILIA RAGUSA 
SICILIA SIRACUSA 
SICILIA TRAPANI 
PERIODICI 
CENTONOVE (MESSINA) 
I LOVE SICILIA 
IL SUD 
S 

SARDEGNA 
QUOTIDIANI 
NUOVA SARDEGNA 
NUOVA SARDEGNA CAGLIARI 

NUOVA SARDEGNA NUORO 
NUOVA SARDEGNA OLBIA 
NUOVA SARDEGNA ORISTANO 

NUOVA SARDEGNA SASSARI 
SARDEGNA QUOTIDIANO 
UNIONE SARDA 

 

Tabella 16 - Stampa estera 

STAMPA ESTERA 
QUOTIDIANI 
ABC 
BILD 
BLICK 
BOERSEN ZEITUNG 
DAILY EXPRESS 
DAILY MAIL 
DAILY TELEGRAPH 
DE TELEGRAAF 
ECHOS (Les) 
EXPANSION 
FIGARO (Le) 
FINANCIAL TIMES 
FRANKFURTER  ALLGEMEINE 
GACETA DE LOS NEGOCIOS 
HANDELSBLATT 
 

HERALD  TRIBUNE  INT. 
LIBERATION  
MONDE (Le) 
MUNDO (El) 
NEUE ZUERCHER ZEITUNG 
NEW YORK TIMES 
PAIS (El) 
SUDDEUTSCHE  ZEITUNG 
THE GUARDIAN 
THE INDEPENDENT 
TIMES (The) 
TRIBUNE (La) 
VANGUARDIA (La) 
WALL  STREET  JOURNAL (The) 
WASHINGTON POST 
WELT (Die) 
 

PERIODICI 
ACTUALIDAD ECONOMICA 
BLOOMBERG BUSINESS  WEEK 
CHINA DAILY EUROPE  
ECONOMIST (The) 
EXPRESS (L’)  
FOCUS 
FORTUNE   INT. 
FRANKFURTER ALLGEMEINE AM SONNTAG 
LE POINT 
MONDE  DIPLOMATIQUE (Le) 
NEWSWEEK 
NOUVEL OBSERVATEUR 
SPIEGEL (Der) 
SUNDAY  TIMES  (The) 
SUNDAY EXPRESS 
SUNDAY TELEGRAPH 
THE INDEPENDENT ON SUNDAY 
THE OBSERVER 
TIME 
WELT AM SONNTAG 
ZEIT (Die) 

10.1.2 Sezioni tematiche 

La rassegna stampa di base, realizzata dal fornitore, deve essere strutturata nelle apposite rubriche o 

sezioni tematiche indicate di seguito. Ciascun ufficio stampa deve avere poi la possibilità di visualizzare le 

sole sezioni di interesse come riportato nei relativi paragrafi. 

Ciascun articolo deve essere assegnato ad una sola sezione tematica. 
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Tabella 17 - Sezioni tematiche stampa nazionale 

SEZIONE TEMATICA 
STAMPA NAZIONALE 

DESCRIZIONE 

Prime pagine Tutte le prime pagine delle principali testate. 
Politica interna Tutte le notizie riguardanti l’attività dei partiti politici (in particolare 

quello a cui appartiene il Ministro dell’Interno), l’attività del 
Parlamento,  del Governo e della maggioranza che lo sostiene, del 
Quirinale, di tutti gli organi dello Stato in cui la politica svolge un ruolo 
rilevante. E in più le nomine, le riforme istituzionali ecc. 

Politica economica Tutte le notizie riguardanti le scelte in materia economica da parte dello 
Stato con effetto sul sistema economico del paese, con particolare 
attenzione ai grandi temi come l’occupazione, il credito (Bankitalia in 
particolare), i lavori pubblici, gli investimenti e le fasi più importanti 
riguardanti la vita e le nomine nelle grandi aziende (Fiat,  Telecom, Eni, 
Poste, Trenitalia ecc.) 

Europa e politica estera Tutte le notizie riguardanti le relazioni internazionali con gli Stati esteri 
e, in generale, i più importanti fatti di cronaca da tutto il mondo con 
particolare attenzione al terrorismo, all’immigrazione, alla criminalità e 
alle attività di intelligence. 

Ordine e sicurezza pubblica Tutte le notizie riguardanti le misure preventive e repressive dirette a 
mantenere l’ordine pubblico,  il regolare svolgimento di manifestazioni 
politiche o sindacali, di manifestazioni sportive,  di spettacoli pubblici e 
più in generale della vita sociale e civile del Paese 

Terrorismo Tutti le notizie riguardanti forme di lotta politica che consiste in una 
successione di azioni criminali violente, premeditate ed atte a suscitare 
clamore come attentati, omicidi, stragi, sequestri, sabotaggi, ai danni di 
enti quali istituzioni statali e/o pubbliche, governi, esponenti politici o 
pubblici, gruppi politici, etnici o religiosi. Particolare attenzione v a 
dedicata alle forme tradizionali del terrorismo interno di stampo 
estremistico e al terrorismo di matrice islamica e alle loro possibili 
diramazioni internazionali. 

Criminalità Mafia, ‘Ndrangheta, Sacra Corona Unita, Camorra in Italia e all’estero, e 
più in generale tutte le organizzazioni che per il raggiungimento dei 
propri fini criminali si contendono il mercato del racket, della droga, 
della prostituzione, del traffico di esseri umani e delle armi  in Italia con 
tutte le possibili diramazioni all’estero. 

Immigrazione  Tutte le notizie e i reportage che si occupano dei fenomeni migratori 
che interessano l’Italia, con particolare attenzione all’emergenza sbarchi 
nel Mediterraneo,  al dibattito in sede di Parlamento europeo, alle 
condizioni dei Centri di accoglienza e delle strutture pubbliche, alle 
attività di sorveglianza e pattugliamento dei confini, alle condizioni dei 
rifugiati e, più in generale, alle ricadute sociali dei fenomeni migratori, 
all’integrazione e all’impatto sul mondo del lavoro. Particolare 
attenzione va rivolta ai nuovi fenomeni di razzismo e di intolleranza 
religiosa  legati all’immigrazione. Altri episodi di razzismo (contro i 
simboli e la religione ebraica o di tipo più strettamente geografico o “da 
stadio”, possono essere trattati in ambito “Ordine pubblico”). 

Disagio sociale Tutte le notizie riguardanti l’impatto della crisi economica sulla struttura 
sociale del Paese. In particolare vanno curati gli aspetti relativi alle 
nuove povertà, alla chiusura delle aziende, alla disoccupazione, 
soprattutto nelle regioni del Sud, ai suicidi e più in generale alle più 
varie forme di “esasperazione sociale”.    
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Giustizia Tutte le notizie riguardanti l’organizzazione giudiziaria del Paese,  i 
grandi temi affrontati nell’ambito del  dibattito sulla riforma della 
giustizia, (intercettazioni, separazione delle carriere, situazione del 
sistema carcerario, funzionamento dei tribunali e delle procure), Csm, 
nomine e polemiche sui grandi processi che non hanno particolari  
risvolti di natura criminale o di ordine pubblico. 

Istituzioni, Enti locali e PA Tutte le notizie riguardanti l’organizzazione e la vita delle istituzioni 
dello Stato, in primo luogo l’attività delle Prefetture,  degli enti locali,  
della Pubblica Amministrazione  e il relativo dibattito sulle riforme 
(Abolizione delle province, semplificazione ecc.). Particolare attenzione 
va dedicata al tema delle nomine nel settore pubblico. 

Cultura Tutte le notizie inerenti fatti di cultura inerenti il Ministero dell’Interno 
Stampa personale Tutti le notizie riguardanti la persona del Ministro dell'Interno. 
Nuovo Centrodestra Tutti le notizie riguardanti il partito di appartenenza del Ministro 

dell'Interno 

 

Di seguito vengono riportate le sezioni tematiche da popolare con gli articoli che non hanno trovato la 

propria classificazione nelle sezioni riportate nella precedente tabella. 

Tabella 18 - Altre sezioni tematiche stampa nazionale 

SEZIONE TEMATICA 
STAMPA NAZIONALE 

DESCRIZIONE 

Istituzionale (VVF) Tutte le notizie riguardanti eventi di natura istituzionale come leggi 
finanziarie, assunzioni o istituzioni di concorsi, nomine di dirigenti o di 
comandanti provinciali o similari, attività sindacale, partecipazione a 
esercitazioni anche internazionali. 

Attività operativa (VVF) Tutte le notizie che riportano interventi di soccorso di qualsiasi natura 
legati a qualsiasi evento: incendi, terremoti, crolli, esondazioni, 
incidenti, soccorso a persona, ispezioni, verifiche di stabilità di edifici, 
prevenzione. 

Eventi e manifestazioni (VVF) 
 

Tutte le notizie inerenti alla partecipazione dei vigili del fuoco a 
manifestazioni, eventi, trasmissioni televisive, interviste, notizie 
sportive legate alle attività dei gruppi sportivi dei vigili del fuoco o 
eventi sportivi a cui i vigili del fuoco partecipano anche solo come 
testimonial. 

Dipartimenti Tutte le notizie selezionate in base agli argomenti riportati nei paragrafi 
10.1.6.4 

 

La stampa locale deve essere strutturata in sezioni tematiche, una per ogni regione. Ciascuna di queste 

deve essere popolata con gli articoli estratti dalla stampa locale e relativi alle stesse tematiche della stampa 

nazionale. 
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Tabella 19 - Sezioni tematiche stampa locale 

SEZIONE TEMATICA STAMPA LOCALE 

Valle d’Aosta Umbria 
Piemonte Lazio 
Lombardia Abruzzo 
Trentino Alto-Adige Molise 
Friuli Venezia Giulia Campania 
Veneto Puglia 
Liguria Basilicata 
Emilia-Romagna Calabria 
Marche Sicilia 
Toscana Sardegna 

 

Tabella 20 - Sezioni tematiche stampa estera 

SEZIONE TEMATICA 
STAMPA ESTERA 

DESCRIZIONE 

Stampa Estera Tutte le notizie della stampa estera che possono riguardare il paese 
Italia ed in particolare il Ministero dell’Interno 

10.1.3 Gabinetto del ministro  

10.1.3.1 Tipologia di ufficio utente 

Il GM è un utente della tipologia Redattore di I livello come descritto nel paragrafo 3.2.1 

10.1.3.2 Tipologie di rassegna 

Il servizio di rassegna stampa per GM consiste nella realizzazione delle seguenti tipologie di rassegna: 

- Nazionale quotidiana  

- Nazionale periodica 

- Locale quotidiana e periodica 

- Estera 

10.1.3.3 Sezioni tematiche di interesse 

Gli articoli contenuti nella rassegna stampa nazionale realizzata devono essere classificati all’interno delle 

seguenti sezioni: 

Tabella 21 - Sezioni di interesse (GM) 

SEZIONE TEMATICA 
STAMPA NAZIONALE 

NOTA 

Prime pagine  
Primo piano Vuota 
Politica interna  
Politica economica  
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Sicurezza e terrorismo Unione delle sezioni 
- Ordine e sicurezza pubblica 
- Terrorismo 
- Criminalità 

Immigrazione  
Istituzioni, Enti locali e PA  
Europa e politica estera  
Cultura  
Stampa personale  
Nuovo Centrodestra  
Editoriali e commenti Vuota 
Interviste Vuota 

10.1.3.4 Parole chiave 

Nella sezione Stampa personale devono essere evidenziate le seguenti parole chiave: 

Tabella 22 - Parole chiave (GM) 

PAROLE CHIAVE 
Angelino Alfano  
Ministro dell'Interno 
Titolare dell'Interno 

Responsabile del Viminale 
Segretario del Pdl 
 

Vicepresidente del Consiglio 
Vice-premier 

10.1.3.5 Archivio 

10.1.3.6 L’attuale archivio della Rassegna GM ha le seguenti dimensioni: 

 DATA: 220GB (2010-2013) 

 DATA: 300GB (2006-2009) 

 Numero di Entry della tabella principale 520.000 (corrispondenti ai link di tutti i file archiviati) 

Il DB è sviluppato con tecnologia Microsoft SQL (versione SQL server Enterprise Edition 8.0) 

10.1.4 Dipartimento della pubblica sicurezza 

10.1.4.1 Tipologia di ufficio utente 

Il DPS è un utente della tipologia Redattore di I livello come descritto nel paragrafo 3.2.1 

10.1.4.2 Tipologie di rassegna 

Il servizio di rassegna stampa per DPS consiste nella realizzazione delle seguenti tipologie di rassegna: 

- Nazionale quotidiana  

- Nazionale periodica 

- Locale quotidiana e periodica 

- Estera 

10.1.4.3 Sezioni tematiche di interesse 

Gli articoli contenuti nella rassegna stampa nazionale realizzata devono essere classificati all’interno delle 

seguenti sezioni: 

Tabella 23 - Sezioni di interesse (DPS) 

SEZIONE TEMATICA 
STAMPA NAZIONALE 

NOTA 

Prime pagine  
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Evidenza Vuota 
Politica interna Unione delle sezioni 

- Politica interna 
- Politica economica 

Ordine e sicurezza pubblica  
Terrorismo  
Criminalità  
Immigrazione  
Disagio sociale  
Giustizia  
Varie Vuota 

10.1.4.4 Archivio 

L’attuale archivio della Rassegna DPS ha le seguenti dimensioni: 

 DATA: 20GB 

 LOG: 2GB 

 Numero di Entry 215.000 

Il DB è sviluppato con tecnologia Microsoft SQL (versione Sql server 2012). 

Per quanto riguarda le tabelle in esso contenute, di seguito un elenco ed i relativi dettagli: 

- Clienti (definisce il nome della rassegna) 

- Login (contiene le utenze per l’accesso all’applicativo orazioweb) 

- Note (contiene le note per eventuali usi) 

- Permissions (definisce i diritti degli utenti: Amministrazione/Consultazione) 

- Rassegne (contiene tutti gli articoli che compongono la rassegna) 

- Sezioni (contiene l’elenco delle sezioni a cui sono associati gli articoli) 

- Stats (contiene dati di tipo statistico sugli accessi all’applicativo) 

- Testate (contiene l’elenco delle testate associate agli articoli) 

10.1.5 Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 

10.1.5.1 Tipologia di ufficio utente 

Il DVVF è un utente della tipologia Redattore di I livello come descritto nel paragrafo 3.2.1 

10.1.5.2 Tipologie di rassegna 

Il servizio di rassegna stampa per DVVF consiste nella realizzazione delle seguenti tipologie di rassegna: 

- Nazionale quotidiana  

- Nazionale periodica 

- Locale quotidiana e periodica 

10.1.5.3 Sezioni tematiche di interesse 

Gli articoli contenuti nella rassegna stampa nazionale realizzata devono essere classificati all’interno delle 

seguenti sezioni: 

Tabella 24 - Sezioni di interesse (DVVF) 

SEZIONE TEMATICA 
STAMPA NAZIONALE 

NOTA 
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Prime pagine  
Primo piano Vuota 
Politica interna  
Politica economica  
Sicurezza e terrorismo Unione delle sezioni 

- Ordine e sicurezza pubblica 
- Terrorismo 
- Criminalità 

Immigrazione  
Istituzioni, Enti locali e PA  
Europa e politica estera  
Cultura  
Stampa personale  
Istituzionale (VVF)  
Attività operativa (VVF)  
Eventi e manifestazioni (VVF)  

10.1.6 Dipartimento per gli affari interni e territoriali 

10.1.6.1 Tipologia di ufficio utente 

Il DAIT è un utente della tipologia Redattore di II livello come descritto nel paragrafo 3.2.1 

10.1.6.2 Tipologie di rassegna 

Il servizio di rassegna stampa per DAIT consiste nella realizzazione delle seguenti tipologie di rassegna: 

- Nazionale quotidiana  

- Nazionale periodica 

- Locale quotidiana e periodica 

10.1.6.3 Sezioni tematiche di interesse 

Le sezioni tematiche di interesse per l’utente sono quelle riportate al paragrafo 10.1.4.3, con l’aggiunta 

della sezione specifica ‘Dipartimenti’ e di una sezione vuota nominata ‘Rassegna Stampa DAIT’. 

10.1.6.4 Argomenti 

Nella sezione ‘Dipartimenti’ devono essere inclusi tutti gli articoli contenenti i seguenti argomenti non 

inclusi in altre sezioni: 

 

 

Tabella 25 - Argomenti (DAIT) 

ARGOMENTI 
immigrazione 
cittadinanza 
apolide 
asilo 
rifugiato 
protezione internazionale 
SPRAR 
stranieri in Italia 
integrazione stranieri 
inclusione sociale degli stranieri 
regolarizzazione lavoratori stranieri 
ricongiungimento familiare stranieri 
accordo di integrazione 

fondi europei per l’integrazione dei cittadini dei Paesi terzi (FEI) 
fondo edifici di culto (fec) 
fondi solid 
fondo asilo immigrazione 
fondo europeo per i rimpatri 
fondo europeo per i rifugiati 
regolamento dublino 
protezione internazionale 
centri di accoglienza richiedenti asilo (c.a.r.a.) 
centri di accoglienza (c.d.a.) 
centri di primo soccorso e accoglienza (c.p.s.a.) 
centri di identificazione ed espulsione (c.i.e.) 
permesso di soggiorno. 
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prefetto/i 
prefettura/e 
dipendenti pubblici 
pubblica amministrazione  

ministeri 
tagli alla pubblica amministrazione 
spending review 

Enti locali 
Comuni 
Province 
Scioglimenti enti locali 
Scioglimenti enti locali per infiltrazioni mafiose 
Commissario straordinario 
Commissione straordinaria 
Prefetto 
Prefettura 
Conferenze provinciali permanenti 
Conferenze regionali permanenti 
Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale 
Patto di stabilità 
Dissesto degli enti locali 
Predissesto degli enti locali 

Organo straordinario di liquidazione 
Commissario dell’organo straordinario di liquidazione 
Commissione dell’organo straordinario di liquidazione 
Commissione stabilità finanziaria enti locali 
Elezioni politiche 
Elezioni amministrative 
Referendum 
Ineleggibilità 
Anagrafe 
Stato civile 
C.I.E. (carta identità elettronica) 
D.D.U. (documento digitale unificato) 
A.N.P.R. (anagrafe nazionale popolazione residente) 
A.I.R.E. (anagrafe italiani residente estero) 

10.1.7 Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione 

10.1.7.1 Tipologia di ufficio utente 

Il DLCI è un utente della tipologia Redattore di II livello come descritto nel paragrafo 3.2.1 

10.1.7.2 Tipologie di rassegna 

Il servizio di rassegna stampa per DLCI consiste nella realizzazione delle seguenti tipologie di rassegna: 

- Nazionale quotidiana  

- Nazionale periodica 

- Locale quotidiana e periodica 

10.1.7.3 Sezioni tematiche di interesse 

Le sezioni tematiche di interesse per l’utente sono quelle riportate al paragrafo 10.1.4.3, con l’aggiunta 

della sezione specifica ‘Dipartimenti’ e di una sezione vuota nominata ‘Rassegna Stampa DLCI’. 

10.1.7.4 Argomenti 

Si faccia riferimento al paragrafo 10.1.6.4. 

10.1.8 Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse 

strumentali e finanziarie 

10.1.8.1 Tipologia di ufficio utente 

Il DPPAC è un utente della tipologia Redattore di II livello come descritto nel paragrafo 3.2.1 

10.1.8.2 Tipologie di rassegna 

Il servizio di rassegna stampa per DPPAC consiste nella realizzazione delle seguenti tipologie di rassegna: 

- Nazionale quotidiana  

- Nazionale periodica 

- Locale quotidiana e periodica 

10.1.8.3 Sezioni tematiche di interesse 

Le sezioni tematiche di interesse per l’utente sono quelle riportate al paragrafo 10.1.4.3, con l’aggiunta 

della sezione specifica ‘Dipartimenti’ e di una sezione vuota nominata ‘Rassegna Stampa DPPAC’. 
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10.1.8.4 Argomenti 

Si faccia riferimento al paragrafo 10.1.6.4. 

10.2 Monitoraggio delle fonti e consultazione delle notizie di agenzia 

Il servizio di monitoraggio delle fonti web, audio e video e di consultazione delle agenzie di stampa deve 

essere effettuato sulla base del palinsesto (paragrafi 10.2.1 e 10.2.2), dell’elenco dei siti web (paragrafo 

10.2.3)  e delle citazioni (10.2.4) riportate nella presente appendice. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere delle modifiche rispetto ai contenuti riportati nei 

seguenti sottoparagrafi, senza alcun vincolo. 

10.2.1 Palinsesto televisivo 

La seguente tabella elenca il palinsesto televisivo da monitorare. 

Tabella 26 - Palinsesto televisivo 

PROGRAMMI TELEVISIVI 
RAI UNO RAI DUE RAI TRE 
Tg1 – tutte le edizioni 
Tg1 Economia 
Speciale Tg1 
Tv7 
Unomattina, Unomattina talk 
La vita in diretta 
Linea verde 
Tg Parlamento – tutte le edizioni 
L'Arena di Giletti 
Porta a porta 

Tg2 – tutte le edizioni 
Tg2 Costume e società 
Tg2 Medicina 33 
Tg2 Mizar 
Tg2 Dossier 
Tg2 Le storie 
Tg2 Insieme 
Tg2 Punto di vista 
Tg2 Sì viaggiare 
Tg Sport 
Tg Parlamento 
Sereno variabile 
2Next economia e futuro 
L’ultima parola 

Tg3 – tutte le edizioni 
Tg3 fuori tg 
Tg3 Linea notte 
Presa diretta 
Buongiorno Italia 
In 1/2 ora di L.Annunziata 
Buongiorno Regione (tutte le edizioni 
regionali) 
Che tempo che fa 
Chi l'ha visto 
Agorà Brontolo 
Tgr Piazza affari 
Tgr Leonardo 
Tgr Est Ovest 
Tgr Mediterraneo 
Tgr Regione Europa 
Tgr Il Settimanale (solo Lazio) 
Tg3 Agenda dal mondo 
Tg3 sabato notte 
Question time 
Ballarò 
Report cult 

RETE 4 ITALIA 1 CANALE5 
Tg4 – tutte le edizioni 
Quinta colonna (P. Del Debbio) 

Studio aperto – tutte le edizioni 
Sport mediaset 
Insider 
Le Iene 

Tg5 – tutte le edizioni 
Pomeriggio cinque 
Mattino Cinque 
La telefonata di Belpietro 
Striscia la notizia 

RAINEWS 24 SKY TG 24 TGCOM 24 
Tg – h24 Tg – h24 

Skyuno 
Sky pomeriggio 
Gli sgommati 
Seven 

Tg – h24 

LA7   
Tg la7 – tutte le edizioni 
Tg la7 cronache 
Omnibus 
L’aria che tira 
Zeta 
Piazza pulita 
Servizio pubblico 
Coffee break 
Otto e Mezzo 
In onda 
Le inchieste di Gianluigi Nuzzi 
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10.2.2 Palinsesto radio 

La seguente tabella elenca il palinsesto delle trasmissioni radiofoniche da monitorare. 

Tabella 27 - Palinsesto radio 

EMITTENTI RADIO 
RAI 1 

Radio anch'io 
Start, La notizia può attendere 
 

Baobab l'albero delle idee 
Zapping 2.0 
 

Caterpillar 
Un giorno da pecora 

RADIO 24 
La zanzara   

10.2.3 Elenco dei siti web 

La seguente tabella riporta l’elenco dei siti web da monitorare. 

Tabella 28 - Elenco fonti WEB 

ELENCO FONTI WEB RICHIESTE 
DESCRIZIONE URL 

DAGOSPIA www.dagospia.com 
REPUBBLICA  www.repubblica.it 
CORRIERE DELLA SERA www.corriere.it 
FATTO QUOTIDIANO www.ilfattoquotidiano.it 
LIBERO www.liberoquotidiano.it 
AFFARITALIANI www.affaritaliani.it 
L'HUFFINGTON POST www.huffingtonpost.com 
IL GIORNALE www.ilgiornale.it 
IL FOGLIO www.ilfoglio.it 
IL MESSAGGERO www.ilmessaggero.it 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO www.corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
LA STAMPA www.lastampa.it 
LA SICILIA www.lasicilia.it 
IL GIORNALE DI SICILIA www.gds.it 
LA VOCE.INFO www.lavoce.info 
FORMICHE www.formiche.net 
RAI NEWS 24 www.rainews24.rai.it 
TMNews www.tmnews.it 
Il Sole 24 ore www.ilsole24ore.com 
TG24 www.tg24.sky.it 
BLITZ QUOTIDIANO www.blitzquotidiano.it 
TGCOM24 www.tgcom24.mediaset.it/  
BLOGO.IT www.blogo.it/  
ANSA www.ansa.it 
CITYNEWS www.citynews.it 
LETTERA43 www.lettera43.it 
ESPRESSO www.espresso.repubblica.it 
PANORAMA www.panorama.it 
IL POST www.ilpost.it/ 
AGI www.agi.it 
L'UNITÀ www.unita.it 
ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI www.unhcr.it/news/dir/136/cos-e-l-unhcr.html 

ASSOCIAZIONE PER GLI TUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE www.asgi.it/home_asgi.php? 
CANTIERI D'ITALIA www.cantieriditalia.com  

CARITAS ITALIANA www.caritas.it 

CENSIS - CENTRO STUDI INVESTIMENTI SOCIALI www.censis.it 

COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO www.santegidio.org 

C.N.E.L. CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO www.cnel.it/home 
CROCE ROSSA ITALIANA www.cri.it/ 
EUROSTAT epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home 
IMMIGRAZIONE.IT www.immigrazione.it/ 
IMMIWEB www.immiweb.org/ 
ISMU INIZIATIVE E STUDI SULLA MULTIETNICITÀ www.ismu.it/ 
ISTAT – ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA www.istat.it/ 
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE www.inps.it/ 
MIGRANT INTEGRATION POLICY INDEX www.mipex.eu/ 
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI www.lavoro.gov.it/ 
NIRVA, NETWORKING ITALIANO PER I RIMPATRI VOLONTARI ASSISTITI www.retenirva.it/ 
PORTALE EUROPEO DELL'IMMIGRAZIONE ec.europa.eu/immigration/ 

http://www.dagospia.com/
http://www.repubblica.it/
http://www.corriere.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.liberoquotidiano.it/
http://www.affaritaliani.it/
http://www.huffingtonpost.com/
http://www.ilgiornale.it/
http://www.ilfoglio.it/
http://www.ilmessaggero.it/
http://www.lastampa.it/
http://www.lasicilia.it/
http://www.gds.it/
http://www.lavoce.info/
http://www.formiche.net/
http://www.rainews24.rai.it/
http://www.tmnews.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.blitzquotidiano.it/
http://www.tgcom24.mediaset.it/
http://www.ansa.it/
http://www.lettera43.it/
http://www.unhcr.it/news/dir/136/cos-e-l-unhcr.html
http://www.cantieriditalia.com/
http://www.caritas.it/
http://www.censis.it/
http://www.santegidio.org/
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PORTALE INTEGRAZIONE MIGRANTI www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx 
PORTALE IMMIGRAZIONE www.portaleimmigrazione.it/ 
PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA www.immigrazione.biz/ 
STRANIERI IN ITALIA www.stranieriinitalia.it  

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS www.savethechildren.it/ 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE www.serviziocivile.it/ 
SERVIZIO CENTRALE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RIFUGIATI E 
RICHIEDENTI ASILO 

www.serviziocentrale.it/ 

TRATTA NO!  www.trattano.it/  
UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI www.unar.it/ 
CENTRO ASTALLI www.centroastalli.it  

CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI www.cir-onlus.org . 
QUOTIDIANO NET qn.quotidiano.net 
ANCI www.anci.it 

PARLAMENTO EUROPEO www.europarl.eu  (in particolare le sezioni news) 
IOM www.italy.iom.int 

BENI CULTURALI www.beniculturali.it  

MELTINGPOT EUROPA www.meltingpot.org 

 

10.2.4 Citazioni 

Le citazioni di seguito elencate devono essere utilizzate per la selezione dei contenuti nell’ambito delle 

trasmissioni audio e video e dei siti web. 

Qualora dall’analisi di un sito web venga rilevato un articolo al quale è associato anche un contenuto video, 

lo stesso deve essere ritagliato e reso disponibile all’utente.  

Le parole all’interno delle citazioni sono da intendersi, in generale, quali parole di senso compiuto (es. 

‘boss’, ‘cen’), salvo nel caso in cui siano indicati i puntini di sospensione (es. ‘drog…’), nel qual caso la parola 

indicata va intesa quale radice di tutte le parole attinenti agli interessi del Ministero dell’Interno 

(nell’esempio, le selezioni andranno effettuate in base a ‘droga’, ‘drogato’ ma non ‘droghiere’).  

Nel caso di acronimi (es. DIS), nel caso specifico dei siti web, si richiede di effettuare la rilevazione 

considerando la versione con e senza punti (dunque, selezione in base a “DIS” e “D.I.S.”). 

Tabella 29 - Elenco citazioni 

ELENCO CITAZIONI 
Aise 
Aisi 
Alfano 
Antagonismo 
Antagonista 
Anci 
Appalt... 
Appello 
Anarco-insurrezionalis… 

Arm... 
Arrest... 
Asilo 
Assassin... 
Attentat... 
Auto blu 
Banda 
Berlusconi 
Bersani 
Beni confiscati 
Bomba 
Boldrini 
Bocci 
Borsellino 
Boss 
Bubbico 
Brunetta 
Camera 

Capo della Polizia 
Carfagna 
Consulta 
Commissione 
parlamentare  
Consiglio di Stato 
Cosca 
Carabinier... 
Carcer... 
Cie 
Cassazione 
Cen 
Copasir 
Cirillo 
Cittadinanza 
Clan 
Clandestin... 
Collaboratore di giustizia 

Commissariamento 
Comuni 
Comune 
Confisca 
Corte Costituzionale 
Corte dei Conti 
Cortei 
Corteo 
Criminalità 

Dia 
Dis 
Digos 
Drog... 
De Girolamo 
Elezioni... 
Enti Locali 
Estorsion... 
Esplosion... 
Eversione 
Falcone 
Finanza locale 
Flussi 
Fini 
Frattasi 
Frode 
Grillo 
Gabinetto 
Giunta 
Giustizia 
Governo 
Immigrat... 
Immigrazione 
Incendio 
Incident... 
Integrazione 
Intern... 

Lampedusa 
Lamorgese 
Latitant... 
Letta 
Lorenzin 
Lupi 
Mafia 
Mafioso 
Manganelli 
Manifestazion... 
Marangoni 
Ministero dell'Interno 

Morto 
Ministro dell'Interno 
Ministr… 
Maroni 
Monti 
Manzione 
Naufragio 
Ndrangheta 
Napolitano 
Omicidio 
Ordigno 
Osservatorio 
Pansa 
Pecoraro 
Pentit... 

NCD 
Presidenza del Consiglio 

Piantedosi 
Polizia 
Parlamento 
Pon 
Prefett... 
Presidente della Repubblica 

Pria 
Procaccini 
Protesta 
Protezione Civile 
Provinc… 
Questor… 
Questur… 
Quirinale 
Quagliariello 
Racket 
Rapiment… 
Rapin… 
Referendum 
Region… 
Riciclaggio 
Ruperto 
Ros 
Sacra Corona Unita 
Sbarchi 

Scipp… 
Sco 
Scort... 
Scu 
Senato 
Servizi Segreti 
Sisma 
Sentenza 
Sismi 
Segretario 
Sequestr… 
Sfratt… 
Sicurezza 
Sindaco 
Sindaci 
Sottosegretar… 
Schifani 
Subranni 
Tar 
Terremot… 
Terrorismo 
Terrorist… 
Testimon… 
Tronca 
Usura 
Vigili del Fuoco 
Viminale 

http://www.stranieri/
http://www.centroastalli.it/
http://www.anci.it/
http://www.italy.iom.int/
http://www.beniculturali.it/
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Camorra 
Consiglio dei Ministri 

Daspo 
De Stefano 
Decret... 
Delitt... 

Intercettazion... 
Interrogazion... 
Islam 

Persone scomparse 
Palazzo Chigi 
Nuovo Centrodestra 

Scafist… 
Scioper… 

Violenza 
Vicepremier 
Vicepresidente del Consiglio 

accordo di integrazione 
apolide 
asilo 
centri di accoglienza (C.D.A.) 
centri di accoglienza richiedenti asilo (C.A.R.A.) 
centri di identificazione ed espulsione (C.I.E.) 
centri di primo soccorso e accoglienza 
(C.P.S.A.) 
cittadinanza 
fondo asilo immigrazione 

fondo edifici di culto (FEC) 
fondo europeo per i rifugiati 
fondo europeo per i rimpatri 
fondi europei per l'integrazione dei cittadini 
dei Paesi terzi (FEI) 
fondi solid… 
immigrazione 
inclusione sociale degli stranieri 
integrazione stranieri 

permesso di soggiorno 
protezione internazionale 
regolamento Dublino 
regolarizzazione lavoratori stranieri 
ricongiungimento familiare stranieri 
rifugiato 
SPRAR 
stranieri in Italia 

 


