
Regolamento Gruppo Facebook “Mammiferi Italiani – ATIt”

Il  gruppo  Facebook  “Mammiferi  Italiani  –  ATIt”  è  uno  strumento  di  comunicazione 
dell’Associazione Teriologica Italiana. Esso ha lo scopo di costituire un “luogo” di discussione e 
riferimento per lo studio, la conservazione e la divulgazione scientifica sui Mammiferi in Italia e 
promuovere, al contempo, l’Associazione stessa nei confronti dell’opinione pubblica.

Amministrazione del gruppo
Il gruppo Facebook è gestito da un massimo di 5 Amministratori, nominati dal Consiglio Direttivo 
(CD) ad  ogni  mandato  tra  i  Soci  dell’ATIt.  Il  gruppo dura  in  carica  2 anni  e  viene  rinnovato 
comunque alla scadenza del CD. In caso di rinuncia, i membri vengono sostituiti previa nomina da 
parte del CD ATIt. 
Gli Amministratori operano in stretta sinergia con l’Ufficio di Comunicazione (UC), rapportandosi 
al Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e della Biblioteca per veicolare i messaggi istituzionali 
dell’Associazione e per la gestione delle “situazioni di crisi”. Il presente Regolamento può essere 
modificato,  anche su proposta  degli  Amministratori  del  sito  o dell'UC; in  tal  caso deve  essere 
approvato dal CD ATIt.

Membri del Gruppo
Il gruppo è aperto a tutti. Chiunque voglia iscriversi al gruppo Facebook, condividendone gli scopi, 
deve farne richiesta agli amministratori tramite Facebook. Non esiste limite numerico di utenti.
È compito di tutti i membri, qualunque sia il loro ruolo (amministratori, Soci ATIt, utenti iscritti al  
gruppo), mantenere un comportamento educato, civile e rispettoso all’interno del gruppo. In caso di 
dubbi o problemi con altri utenti o con alcuni post, si raccomanda la comunicazione immediata agli 
amministratori.
In  particolare,  tutti  gli  iscritti  sono  invitati  a  scrivere  con  un  linguaggio  educato,  semplice  e 
comprensibile a tutti, grammaticalmente corretto e scevro da ogni forma di offesa e denigrazione 
verso persone fisiche e lavoro altrui. 
Qualsiasi membro del gruppo può essere temporaneamente o definitivamente rimosso dal gruppo, 
qualora  il  suo  linguaggio  risulti  triviale  ed  offensivo  anche  dopo  un  richiamo  da  parte  degli 
amministratori e qualora il suo comportamento non si confaccia alle norme previste dal presente 
regolamento per contenuto o linguaggio. Per la proposta di rimozione è necessario il consenso della 
maggioranza relativa degli amministratori.

Gestione dei post
Tutti gli utenti possono inserire post. Si raccomanda di non superare, di norma, i 3 post al giorno per 
utente. 
Sono considerati intopic tutti gli argomenti inerenti la biologia dei mammiferi in Italia e in Europa, 
incluse domande di ecologia e conservazione nonché la diffusione di articoli scientifici o divulgativi 
che  informino su questioni  legate  a  questa  classe tassonomica.  Per  quanto  riguarda specie  non 
presenti in Italia, sono considerati  intopic  tutti i  post inerenti ricerche effettuate dagli utenti e/o 
contenenti riferimenti diretti  o indiretti  di confronto con specie presenti nel territorio nazionale. 
Sono benvenuti  post di  utenti  che  mostrino  il  loro  lavoro  di  ricerca  e  ne  richiedano eventuali 
commenti o consigli per un miglioramento.
Sono considerati offtopic post che non trattino di mammiferi e post contenenti pubblicità esplicite. 
È in ogni caso facoltà degli Amministratori (in caso di controversia, a maggioranza) giudicare se un 
post sia inerente o meno alla mission del gruppo.
La gestione dei post spetta agli amministratori del gruppo, i quali hanno il compito di leggere tutto 
quanto viene scritto e richiesto e hanno il potere, previa segnalazione, di eliminare post offtopic e 
giudicati offensivi verso persone fisiche o verso il lavoro altrui.



Modalità operative 
Gli Amministratori operano a stretto contatto con i membri dell’Ufficio di Comunicazione a cui 
forniscono periodicamente aggiornamenti sull’andamento della pagina e da cui ricevono direttive 
per la gestione delle “situazioni di crisi”.


