
 

SOIPA - Società Italiana di Parassitologia 

iniziative ed attività 2020 

 

 

Nel corso di quest’anno i principali interventi al sito www.soipa.it hanno 
riguardato: 

x introduzione dell'elenco dei Consigli Direttivi precedenti 
https://www.soipa.it/quadrienni-precedenti/ 
 
x pubblicazione VIII Parasitology Summer Course (ParSCo) 
https://www.soipa.it/2020/01/03/viii-parasitology-summer-course-parsco/  
 
x pubblicazione VIII Newsletter https://www.soipa.it/2020/01/03/8-newsletter-
dec-18-2019/  
 
x aggiornamento Corsi e Congressi https://www.soipa.it/corsi-e-congressi/    
(inserimento nuovi corsi e congressi previsti nella newsletter di cui al link 
https://www.soipa.it/2020/01/03/8-newsletter-dec-18-2019/) 
 
x pubblicazione XXXI Congresso Nazionale SoIPa 
https://www.soipa.it/2020/01/03/xxxi-congresso-nazionale-soipa/ con relativo 
(successivo) annuncio di rinvio in home causa emergenza sanitaria  
 
x aggiornamento sezioni https://www.soipa.it/ricerche-nazionali/ e 
https://www.soipa.it/ricerche-internazionali/  
 
x realizzazione nuova voce di menu BREVETTI (sottocategoria di 
DOCUMENTAZIONE) con pubblicazione di due notizie 
https://www.soipa.it/brevetti/  
 
x pubblicazione opportunità di lavoro https://www.soipa.it/lavoro/ e di ricerca 
https://www.soipa.it/ricerca-3/  
 
x creazione canale YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCwjnHR1SIjwSL8vUrutJ7Yw/ con recente 
realizzazione playlist Webinar "Toxoplasma gondii e toxoplasmosi in una 
prospettiva One Health" visibile al link https://www.youtube.com/watch?v=y-
g5I3dqN1A&list=PLjA-HimxJVRPCOQ8DWrOEl97gyYnRVvrw  
 
x ristrutturazione home page del sito web www.soipa.it con collegamento alla 
sezione YouTube (tale sezione viene riporta in home in ordine cronologico 
l'ultimo video pubblicato sul canale o nella playlist) 
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Utenti: utenti che hanno avviato almeno una sessione. 

Nuovi utenti: numero di utenti alla prima visita durante l’intervallo di tempo 

selezionato. 

Sessioni: numero totale di volte che gli utenti hanno interagito con il sito web. 

Numero di sessioni per utente: numero medio di sessioni per utente. 

Visualizzazioni di pagina: numero totale di pagine visualizzate. 

Pagine/sessioni: numero medio di pagine visualizzate durante una sessione. 

Durata sessione media: la durata media di una sessione. 

Frequenza di rimbalzo: percentuale di sessioni di una sola pagina in cui non ci 

sono state interazioni con la pagina. Una sessione con rimbalzo ha una durata di 0 

secondi. 



Future implementazioni funzionali e strutturali

Ø Mappa interattiva (geolocalizzazione sedi)

Ø EN 

Ø Accesso riservato ai soci (protezione dati sensibili)

Ø Pagina Wikipedia


