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I siti affiliati ad Ateneoweb stanno avendo un successo ed un incremento continuo ed esponenziale, al di
fuori di ogni piu' rosea previsione.
Con l'aiuto di tutti ed i molti incoraggiamenti che riceviamo quotidianamente, si sta' formando una comunita'
virtuale ogni giorno piu' ampia.

A partire da dicembre 2000, data di avvio della nuova fase di Ateneoweb, gli utenti registrati sono stati
"profilati", hanno raggiunto quota 3.500 e stanno attualmente aumentando al ritmo esponenziale di oltre
100 al giorno.
La registrazione e' molto importante perche' permette, a noi di Ateneo, di cercare di fornire documenti e
notizie mirate e ci permette di aggiornare automaticamente gli utenti in caso di modifiche dei documenti
dagli stessi scaricati (nuove versioni).
Ogni giorno vengono scaricati gratuitamente oltre un migliaio di documenti (documenti in pdf, fogli di lavoro
in word o in excel), con flessione naturale nei fine settimana.

Sono attualmente presenti sul sito 244 documenti gratuiti, 46 documenti a pagamento, 89 link (ossia rinvii a
documenti prodotti da altri) e 445 notizie giornaliere.

Inevitabilmente, i documenti che vengono maggiormente scaricati sono quelli in evidenza o quelli gia' in
lista come i piu' scaricati.
A nostro parere cio' non vuol dire necessariamente che tali documenti siano i migliori e, proprio per favorire
la rotazione, al raggiungimento di un certo numero vengono azzerati nel contatore, per dare spazio anche
ad altri.
Certi documenti hanno pero' un tale successo che hanno gia' raggiunto per due volte le prime posizioni.

A distanza di 6 mesi dall'avvio della nuova fase, ci sembrava giusto fare il punto e ringraziare tutti voi utenti
per l'affetto con il quale ci seguite e per gli apprezzamenti che non ci fate mancare.
Lo staff di Ateneoweb
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