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Presentazione
Ho il piacere di presentare agli organi accademici e poi a tutto l’Ateneo,
alle istituzioni, agli altri soggetti che hanno rapporti con noi, il primo
Piano di comunicazione dell’Università di Sassari per l’anno 2013: uno
strumento messo a punto con il concorso di tanti colleghi, per garantire la
programmazione delle attività di comunicazione istituzionale ai sensi della
legge 150 del 7 giugno 2000, all’indomani del processo di riforma che ha
profondamente rinnovato tutto il sistema universitario italiano. Vogliamo
favorire un salto di qualità, promuovere sinergie, definire obiettivi di
sistema e indirizzi generali, strumenti operativi e indicatori di valutazione
dei risultati.
La prospettiva nella quale ci siamo mossi è insieme interna ed esterna, in
relazione alle grandi scelte strategiche che l’Ateneo ha compiuto con il suo
nuovo Statuto dell’Autonomia, che ha messo al primo posto i principi della
trasparenza dell’attività amministrativa e della piena accessibilità delle
informazioni, ma anche della diffusione delle conoscenze scientifiche,
della partecipazione attiva di tutte le componenti alla vita universitaria,
garantendo la partecipazione democratica e la libertà di manifestazione
del pensiero.
L’Ateneo adotterà le più opportune modalità di informazione delle proprie
attività didattiche, di orientamento, di ricerca, di trasferimento tecnologico,
di servizi: per ognuna di esse individuerà la struttura e il soggetto
responsabili, renderà liberamente consultabili le relazioni predisposte dal
Nucleo di valutazione, dai dipartimenti e dalle facoltà; assicurerà l’accesso
incondizionato alle rilevazioni delle opinioni degli studenti frequentanti,
alle norme, ai procedimenti, agli atti degli organi di governo, ai servizi, alle
modalità e alle scadenze relative in particolare alle carriere degli studenti.
Coinvolgeremo in questa azione i dipartimenti, i corsi di laurea, i laboratori,
i centri di ricerca, le scuole di dottorato, gli uffici, concedendo adeguato
risalto alla comunicazione delle attività autogestite dal corpo studentesco.
Per avviare questo processo istituiremo il Nucleo della comunicazione,
nel quale convergeranno l’Ufficio Comunicazione, l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, l’Addetto Stampa e il costituendo Ufficio Stampa. Vareremo

una serie di iniziative per promuovere l’immagine coordinata dell’Ateneo,
realizzare prodotti multimediali e guide tradizionali, sviluppare il sistema
di e-learning, rinnovare i siti web, rivolgendoci a destinatari diversi, dagli
studenti alle famiglie, dai docenti al personale tecnico e amministrativo, dai
fornitori dei servizi alle associazioni e agli enti pubblici e privati.
Licenziando questo documento, che è il frutto di un serrato confronto
interno, cui hanno partecipato delegati e uffici, anche con il confronto
con altre realtà vive del Paese e con specialisti della disciplina, voglio
esprimere la gratitudine per quanto è stato fatto, soprattutto per quanto
ora ci proponiamo di fare: con l’entusiasmo di sempre e la passione di chi
– senza dimenticare una storia lunga ormai 450 anni – vuole percorrere
strade nuove.
Sassari, 6 gennaio 2013

IL RETTORE
Prof. Attilio Mastino

Premessa
Perché un piano di comunicazione all’Università di Sassari
La comunicazione rappresenta per le pubbliche amministrazioni
una leva strategica innovativa per l’organizzazione e
l’amministrazione dell’ente. Una leva indispensabile per
sistematizzare tanto le relazioni interne, quanto la gestione
trasparente dei processi amministrativi intrapresi verso l’esterno.
La comunicazione assume pertanto valore come strumento di
governo, occupando un ruolo centrale per l’agire amministrativo.
Tuttavia, la possibilità di governare e gestire in modo efficace la
comunicazione di una amministrazione pubblica complessa come
l’Università dipende da una buona pianificazione.
A fianco della funzione di relazione con gli utenti sul piano
dell’ascolto, dell’informazione, dell’accesso, della valutazione
della qualità dei servizi, la comunicazione è strumento di governo
in quanto elabora e realizza politiche pubbliche articolate e
complesse, disciplinate a partire dal d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29 sino
alle più recenti indicazioni di cui al d.lg. n.150 del 2009 e s.m.i.
Il Piano di comunicazione dell’Università degli Studi di Sassari
costituisce uno strumento in grado di coniugare strategie, obiettivi,
pubblici, azioni e mezzi di comunicazione, secondo un disegno
organico e razionale.
Il documento deriva, sul piano organizzativo, dal D.DA. 2480 del
14 dicembre 2010, mentre, dal punto di vista normativo, dalla
riforma di cui alla Legge 30 dicembre 2010 n. 240. Di conseguenza
rappresenta una strumento importante verso l’innovazione
programmata dell’Amministrazione, sia per quanto riguarda
l’efficienza e l’efficacia della comunicazione sia, in senso più
generale, per migliorare le relazioni e il dialogo all’interno e
all’esterno dell’organizzazione.
La redazione di un Piano di comunicazione si colloca nell’ambito
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di un processo organizzativo impegnativo che, all’interno di
organizzazioni complesse, coinvolge diversi attori, comporta
nuove pratiche di lavoro, genera relazioni e produce insegnamenti
e valori che esaltano lo spirito di appartenenza all’ente stesso.
Trasparenza, efficienza, efficacia e adeguatezza dei comportamenti
sono principi cardine che amministratori e utenti (questi ultimi
considerati veri e propri clienti) devono avere sempre presenti nel
percorso che porta ad un mutamento organizzativo.
Un uso consapevole dell’informazione e della comunicazione
si realizza concretamente attraverso la possibilità da parte degli
utenti di accedere alle informazioni e ai documenti amministrativi,
instaurando un rapporto trasparente con l’Università.
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Introduzione al Piano di comunicazione
Quadro normativo della comunicazione pubblica
Oggi la comunicazione ha assunto il ruolo di leva strategica
dell’innovazione e della partecipazione, per una rinnovata cultura
dell’informazione e della trasparenza.
A tal proposito, da una rapida analisi delle norme e a far conto dalla
Legge dell’8 giugno 1990, n. 142, con la quale, per la prima volta, si
afferma il diritto/dovere delle istituzioni pubbliche di comunicare,
emerge chiaramente il ruolo centrale della comunicazione nel
percorso di ammodernamento della pubblica amministrazione.
Nel decennio 1990-2000 si è delineato in Italia un corpus legislativo
che ha introdotto nella P.A. cambiamenti di rilievo, che chiedono
a quanti vi prestano servizio nuovi comportamenti, linguaggi e
metodi di organizzazione del lavoro.
Si è ritenuto infatti che la comunicazione rappresentasse la
risorsa e la strategia necessaria per introdurre elementi di verifica
dell’efficienza e dell’efficacia del lavoro svolto all’interno degli enti
pubblici e per migliorare la qualità dei servizi erogati.
Le norme citate hanno segnato il passaggio dal “segreto” alla
trasparenza, dall’unilateralità alla partecipazione, colmando la
distanza tra gli apparati pubblici e la collettività. La comunicazione
è fondamentale per mettere in relazione le istituzioni con i
cittadini; far dialogare e collaborare gli uffici di uno stesso
ente; attivare validi e concreti canali di comunicazione interna;
valorizzare il ruolo di ogni dipendente; motivare gli apparati; creare
insomma le condizioni per offrire un servizio migliore.
Il legislatore ha reso la comunicazione pubblica un’attività
obbligatoria e non facoltativa, uno strumento costante e non
sporadico, una scelta strategica e non tattica, auspicando dunque
un rinnovato dialogo fra le pubbliche amministrazioni e i propri
pubblici di riferimento, sia interni che esterni.
Piano di comunicazione 2013 - Università di Sassari
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In Appendice riportiamo una sintesi delle principali norme di
riferimento nell’ambito della comunicazione pubblica.

Organismi di comunicazione introdotti dal legislatore
La prima e unica legge organica in materia è la n. 150 del 7 giugno
2000, che istituzionalizza l’area della comunicazione pubblica e
disciplina le attività e le finalità di informazione e di comunicazione
che si svolgono nelle P.A.
La norma individua nel termine informazione un agire volto al
trasferimento verticale di specifiche istanze di pubblico interesse,
realizzando una funzione sostanzialmente cognitiva in un’ottica
di trasparenza totale. Allo stesso tempo, recepisce il concetto
di comunicazione bidirezionale e di feedback, promuovendo
l’interazione permanente fra la Pubblica Amministrazione e i
cittadini.
La comunicazione diventa così una risorsa prioritaria nel veicolare
contenuti di tipo valoriale che, declinati in rapporto alle differenti
valutazioni provenienti dai cittadini, mirano a sostenere l’identità
e l’immagine dell’istituzione favorendo il consenso dei diversi
pubblici su argomenti di interesse collettivo.
Successive direttive ministeriali hanno sottolineato l’importanza
del coordinamento e della programmazione delle attività di
comunicazione, attraverso l’istituzione di specifiche aree di
raccordo che mettano insieme le diverse “strutture” deputate
alle attività di informazione e di comunicazione, quali l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP), l’Ufficio Comunicazione, l’Addetto
Stampa (Portavoce) e l’Ufficio Stampa.
L’URP favorisce l’incontro e la partecipazione dei singoli cittadini e
delle associazioni, garantendo l’esercizio dei diritti di informazione
e di accesso, attraverso l’organizzazione di un circuito di front
office cittadino/URP e back office URP/Pubblica Amministrazione.
L’Ufficio Comunicazione, struttura complessa e polifunzionale,
supporta quotidianamente le attività di informazione e di
14 Piano di comunicazione 2013 - Università di Sassari

comunicazione delle P.A. L’Addetto Stampa collabora in prima
persona ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con
gli organi d’informazione. L’Ufficio Stampa, costituito da personale
iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti, sovraintende ai rapporti
fra l’istituzione e l’universo dei media.
La figura professionale del comunicatore pubblico, così come
delineata dalla Legge 150/2000, è dunque l’unica che trova formale
legittimazione per operare nello scenario di riferimento.

Soggetti e funzioni dell’area della comunicazione dell’Università
di Sassari

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Informazione, trasparenza e ascolto. Sono questi gli obiettivi
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Università di Sassari.
Inaugurato nel maggio del 2012, il Servizio, aperto al pubblico
tutti i giorni, è rivolto a studenti, docenti, personale tecnico e
amministrativo e, più in generale, a tutti i cittadini, che hanno
necessità di chiedere e ottenere risposte, visionare gli atti,
informarsi sullo stato dei procedimenti, imparare a conoscere i
servizi e le opportunità offerti dall’Università. In un unico ufficio è
possibile trovare le informazioni necessarie per avviare una pratica,
entrare in contatto con il responsabile di un procedimento, fare un
reclamo e proporre suggerimenti.
L’URP costituisce il principale punto di incontro tra
l’amministrazione universitaria e l’utenza. Attraverso tale sportello
si intende potenziare la capacità di recepire le esigenze degli
interlocutori, di rilevarne il livello di soddisfazione e di migliorare
quindi i servizi.
In particolare, l’ufficio svolge una duplice attività: di front office, con
uno sportello fisico ed uno virtuale e di back office. Quest’ultima
prevede attività di studio e predisposizione di campagne di
informazione, coordinamento dei rapporti con i referenti delle
Piano di comunicazione 2013 - Università di Sassari
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altre strutture, monitoraggio e controllo dei flussi informativi
interni ed esterni all’Ateneo, analisi del grado di soddisfazione del
cittadino e formulazione di suggerimenti per migliorare il rapporto
tra l’Ateneo e l’esterno.
La sede dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico è situata al piano terra
del palazzo centrale dell’Ateneo. Facilmente accessibile anche da
utenti diversamente abili, l’URP si trova in una posizione strategica,
specialmente per la popolazione studentesca, perché ubicato a
pochi passi dall’Ufficio Orientamento.
Attualmente l’ufficio è costituito da un responsabile e due
collaboratori. Periodicamente la struttura ospita tirocinanti,
studenti o laureati, su proposta dei corsi di studio in Scienze della
comunicazione, Scienze della politica e dell’amministrazione,
Comunicazione e pubbliche amministrazioni, etc.

Ufficio Comunicazione
L’Ufficio Comunicazione dell’Ateneo di Sassari è stato formalmente
costituito nel gennaio 2011 e collocato in posizione di staff
con il Rettore. La struttura operava già dal 2002 come Settore
comunicazione multimediale.
Ad oggi l’ufficio ha acquisito una mole crescente delle competenze
e funzioni così come stabilite dalla Legge 7 giugno 2000 n. 150,
“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni”, e in particolare:
•

•

progettazione, acquisizione, redazione e aggiornamento
quotidiano dei contenuti multimediali del sito web principale
dell’Ateneo e dei molteplici siti e spazi web collegati e/o derivati
di pertinenza di strutture centrali e periferiche, recensione e
promozione quotidiana di convegni, manifestazioni, eventi
dell’Ateneo;
cura dell’immagine integrata e dell’identità visiva dell’istituzione,
progettazione, redazione contenuti, composizione grafica e
stampa materiale promozionale su carta - volumi, locandine,
manifesti, comunicati - realizzazione presentazioni/slide, cd-

16 Piano di comunicazione 2013 - Università di Sassari

•

•
•

•

rom multimediali e audiovisivi, in occasione dei principali
eventi di Ateneo;
collaborazione con i servizi informatici nella progettazione e
nello sviluppo del complesso degli applicativi software e delle
procedure che gestiscono il portale web dell’Ateneo e servizi
online, per rispondere a particolari esigenze di comunicazione;
pianificazione e valutazione, in collaborazione con l’Addetto
Stampa, delle proposte di acquisto di spazi pubblicitari sui
media;
realizzazione progetti per l’erogazione di corsi di formazione
mediante piattaforma e-learning, implementazione spazi
per la formazione a distanza e gestione dei relativi processi
e contenuti, formazione agli amministratori ed utenti del
sistema;
gestione quotidiana del complesso di richieste di assistenza
tecnica e logistica in occasione di eventi di comunicazione
dell’Ateneo.

Addetto Stampa (Ufficio Stampa)
L’Addetto Stampa si occupa della gestione dei rapporti e delle
relazioni con i media per la divulgazione delle notizie che
provengono dall’Università di Sassari. Da dicembre 2011, attraverso
un bando di concorso, l’Ateneo si è dotato di una figura professionale
strutturata nello staff del Rettore investita del compito di trasferire
agli organi di informazione le notizie inerenti le attività di ricerca e
brevettazione, i servizi, gli eventi e le iniziative dell’Università.
Un profilo a tempo indeterminato con questa funzione si integra
con le varie risorse umane che, all’interno dell’amministrazione,
si occupano con compiti e obiettivi differenti di comunicazione
interna ed esterna. Il lavoro dell’Addetto Stampa e l’importanza
della collaborazione concreta che si è instaurata con l’Ufficio
Comunicazione e con l’URP contribuisce all’affermazione di
un’identità di Ateneo che, in anni di profonda trasformazione,
richiede di essere delineata con cura e attenzione nei confronti del
pubblico esterno.
Per dare piena attuazione a quanto previsto dalla normativa
Piano di comunicazione 2013 - Università di Sassari
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in materia di informazione e comunicazione, l’Università
di Sassari procederà alla costituzione formale di un Ufficio
Stampa, compatibilmente con le necessità organizzative
dell’Amministrazione.
L’Addetto Stampa è a disposizione dei giornalisti che richiedano
informazioni e materiale fotografico riguardante l’Ateneo.
Convoca le conferenze stampa, predispone le cartelle stampa,
invia i comunicati alle testate giornalistiche, cura la supervisione
della rassegna stampa giornaliera; dà conto della corposa attività
istituzionale del Rettore, costituisce un punto d’incontro tra i media
e l’Università, organizza interviste ad hoc per la promozione di
singole iniziative di docenti e servizi dell’Ateneo con un’attenzione
particolare per le attività di ricerca e brevettazione.
L’Addetto Stampa collabora con l’Ufficio Comunicazione per la
pubblicazione sul sito web di resoconti e notizie d’interesse generale
e aggiorna la pagina del sito che ospita i comunicati stampa. Inoltre,
sempre in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione, pianifica e
valuta l’acquisto di spazi pubblicitari sui media.
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Obiettivi
Analisi dello scenario
Lo scenario in cui si colloca il Piano di comunicazione dell’ateneo
di Sassari è fortemente caratterizzato da aspetti identitari tipici
di un ateneo insulare con radici antiche, che pone comunque
l’internazionalizzazione alla base della sua politica e rivendica
una dimensione internazionale originaria, così come riportato
nell’introduzione del suo nuovo Statuto.
L’Università turritana ha infatti ormai 451 anni di storia. Il primo
nucleo (Collegio gesuitico) va fatto risalire al 1562, in seguito ad una
donazione del 1558 da parte sassarese Alessio Fontana, funzionario
della cancelleria di Carlo V.
La trasformazione del Collegio in Università di diritto regio con
tutte le prerogative e i privilegi degli studi generali della Corona
d’Aragona avviene nel 1617 ad opera di Filippo III. Nel 1635 vengono
consegnati i primi gradi accademici in Diritto e Medicina. Nel
1765 l’Università di Sassari venne riformata dal ministro Bogino
sul modello degli ordinamenti dello Studio torinese. Da allora la
sua storia si intreccia con quella delle università del Regno sardopiemontese prima e del Regno d’Italia successivamente.
L’Ateneo di Sassari ha svolto un ruolo importante nella vita culturale
e scientifica dell’Italia unita, sia nell’ambito giuridico e umanistico,
sia in quello medico e naturalistico. Nomi illustri, legati alla storia
di questa Università, hanno costellato la storia politica d’Italia. Tra
questi ricordiamo: Antonio Segni, docente di diritto processuale
civile, rettore dal 1946 al 1951 e Presidente della Repubblica nel
1962; Francesco Cossiga, docente di diritto costituzionale, eletto
Presidente della Repubblica nel 1985. Inoltre, dal 1964 al 1971 ha
insegnato farmacologia nella facoltà di Medicina e Chirurgia il
premio Nobel Daniel Bovet. Negli stessi anni Antonio Pigliaru,
professore di Dottrina dello Stato nella facoltà di Giurisprudenza,
elaborava i fondamentali studi sulla vendetta barbaricina come
ordinamento giuridico.
Piano di comunicazione 2013 - Università di Sassari
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L’Ateneo di Sassari è una delle due realtà universitarie presenti
in Sardegna e rappresenta il principale polo di attrazione per gli
studenti del nord dell’isola. Recentemente i due atenei sardi hanno
siglato un accordo di federazione con il quale si impegnano
a realizzare un processo di integrazione federativa attraverso
la formalizzazione delle attività svolte in collaborazione in
settori universitari strategici per lo sviluppo culturale, sociale ed
economico della Sardegna.
Nel 2011, proprio all’inizio dell’anno celebrativo per i 450 anni
dell’ateneo, l’Università di Sassari, con l’approvazione del nuovo
Statuto dell’Autonomia in attuazione della Legge n. 240/2010
di Riforma dell’Università, ha vissuto un momento di radicale
cambiamento: alle 11 Facoltà (Agraria; Architettura; Economia;
Farmacia; Giurisprudenza; Lettere e Filosofia; Lingue e Letterature
straniere; Medicina e Chirurgia; Medicina veterinaria; Scienze
matematiche, fisiche e naturali; Scienze politiche) sono subentrati
13 nuovi Dipartimenti (Agraria; Architettura, Design e Urbanistica;
Chimica e Farmacia; Giurisprudenza; Medicina Clinica e
Sperimentale; Medicina Veterinaria; Scienze Biomediche; Scienze
Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche; Scienze della Natura e
del Territorio; Scienze economiche e aziendali; Scienze Politiche,
Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione;
Scienze umanistiche e Sociali; Storia, Scienze dell’uomo e della
formazione), ed una Struttura di raccordo – Facoltà di Medicina e
Chirurgia – che raggruppa i tre dipartimenti di area medica.
Oltre alla nuova articolazione interna delle strutture didattiche e
di ricerca, l’ateneo, in linea con i dettami ministeriali, si è dotato
di nuovi organi di governo, consultivi, di gestione, di controllo
e garanzia, comitati, commissioni e gruppi di lavoro su vari
temi, nuove regole in tema di qualità ed efficienza del sistema
universitario, stato giuridico dei docenti, mobilità, trattamento
economico.
Lo scenario universitario attuale è evidentemente completamente
cambiato rispetto al passato, anche recente. Gli aspetti di più
marcata innovazione sono principalmente riassumibili nelle
seguenti condizioni: autonomia gestionale, a cui si lega un processo
di nuovo accentramento decisionale da parte del governo; risorse
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finanziarie ordinarie (Fondo di Finanziamento Ordinario - FFO,
fondi per l’edilizia) sempre meno disponibili e legate ad un sistema
stringente di valutazione; richiesta di servizi qualitativamente più
elevati nei settori strategici di supporto con implicazioni notevoli
sugli investimenti in tecnologia; competizione nel settore della
ricerca dovuta alla più stretta collaborazione con la comunità
economica e delle imprese; concorrenza a livello nazionale ed
internazionale con il mercato della formazione universitaria.

I numeri dell’ateneo
Grazie alla sua variegata offerta formativa (52 corsi di studio: 28
triennali, 18 magistrali, 6 a ciclo unico), con 13 dipartimenti, 807
docenti provenienti da atenei non solo italiani, l’Università offre
vari servizi e una formazione in presenza e a distanza (modalità
e-learning blended), sia in campo umanistico che scientifico.
L’Ateneo, con sede principale a Sassari e con circa 15.000 studenti,
ha attivato corsi anche ad Alghero, Olbia, Nuoro e Oristano. I neo
laureati sono incentivati a continuare gli studi attraverso scuole di
specializzazione (47), scuole di dottorato (11), master (7 tra quelli di
I e II livello), seminari di formazione.
L’apparato tecnico-amministrativo e bibliotecario conta su circa
600 unità di personale e 3 figure dirigenziali. Sono presenti
diverse strutture a supporto della didattica e della ricerca: oltre
22 biblioteche e diversi centri di studio (anche in collaborazione
con altri enti di ricerca come il CNR), un Centro linguistico, un
Museo Scientifico, un Ospedale didattico veterinario, un’Azienda
ospedaliero universitaria, un Centro Servizi grandi attrezzature di
Ateneo per la ricerca.
La ricerca è uno dei settori maggiormente incentivati grazie a
finanziamenti che garantiscono un continuo miglioramento della
qualità dei numerosi progetti realizzati.
La sua apertura agli scambi internazionali è testimoniata dai
circa 200 accordi quadro siglati con molteplici atenei europei,
dall’adesione a reti internazionali interuniversitarie, dai notevoli
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investimenti e dai risultati ottenuti con il Programma Erasmus che
pongono l’ateneo di Sassari ai vertici delle classifiche nazionali e da
un efficiente Programma Visiting Professor che ha visto la presenza,
negli ultimi cinque anni, di circa 517 docenti stranieri provenienti,
oltre che dal resto d’Europa, anche dall’Asia, Americhe, Africa e
Oceania.

Obiettivo strategico
Il Piano di comunicazione coinvolge diversi soggetti in possesso
di abilità e competenze specialistiche, così come definite dalla
normativa nazionale. L’Ateneo di Sassari ha costituito, pertanto, un
gruppo di lavoro che coinvolge: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP), l’Ufficio Comunicazione e l’Addetto Stampa. Le tre strutture
lavoreranno in sinergia per realizzare gli obiettivi del Piano.
L’obiettivo generale e strategico dell’organizzazione, che anche
questo Piano ha adottato, è quello di realizzare una comunicazione

integrata, efficiente ed efficace, a supporto delle politiche d’Ateneo,
volta soprattutto a migliorare la capacità di attrazione degli studenti
da parte dell’Università.
Al fine di collocare l’obiettivo strategico così definito nella
realtà dell’Ateneo si adopera, a fini esemplificativi, lo strumento
dell’analisi SWOT1.
L’analisi SWOT consente di ragionare in modo sistemico rispetto
all’obiettivo strategico, tenendo simultaneamente sotto controllo
sia l’ambiente esterno sia l’organizzazione, tanto i fattori che
possono facilitare quanto quelli che rischiano di compromettere
il raggiungimento degli obiettivi di comunicazione. A tale scopo
si valutano brevemente, relativamente alla organizzazione
universitaria:
• Punti di forza e di debolezza
• Opportunità e minacce

1 SWOT è un acronimo di quattro termini: Strenght (forza), Weakness (debolezza), Opportunities (opportunità) e Threats (minacce)
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Analisi SWOT
Punti di forza

Punti di debolezza

- normativa a sostegno di ogni possibile
sinergia amministrativa in materia di
semplificazione e trasparenza
- collaborazione e supporto istituzionale
in materia di comunicazione (rete degli
URP, AICUN - Associazione Italiana
Comunicatori Universitari, ecc.)
- attività del servizio orientamento a
sostegno della comunicazione verso gli
studenti
- immediata visibilità e ricaduta delle
azioni di comunicazione
- possibilità di creare consenso intorno a
un più efficace flusso di informazioni

Opportunità

- resistenza culturale nel considerare la
comunicazione un settore strategico
- resistenza culturale nel considerare la
comunicazione un autonomo ambito
professionale a cui dedicare personale
specializzato
- scarsa integrazione tra le figure professionali e/o i settori di intervento
- formazione non integrata tra gli operatori
- esiguità delle risorse a disposizione
- amministrazione maggiormente orientata agli adempimenti piuttosto che agli
obiettivi (produzione di atti piuttosto che
processi/obiettivo)
Minacce

- legittimazione ad operare in un territorio
vasto (centro-nord Sardegna)
- cambiamento/riforma in attuazione
della Legge 240/2010
- Piano triennale della Performance
- sostegno economico ai processi di
innovazione da parte della R.A.S.
- capacità di attrazione del territorio nei
riguardi di nuovi studenti
- integrazione e coordinamento per il miglioramento dell’erogazione di servizi tra
enti pubblici (trasporti, ricettività, attività
culturali, ecc.)
- formazione e aggiornamento degli
operatori

- rischio che gli studenti preferiscano
iscriversi in altri atenei fuori dall’isola per
la migliore qualità percepita
- impossibilità di programmazione a
fronte di una riduzione delle risorse
economiche
- crisi economica con ricadute negative
sul mercato del lavoro del territorio
- perdita di autonomia percepita in
materia di comunicazione da parte dei
Dipartimenti e delle altre strutture
- rischio di mancata sensibilizzazione e
coinvolgimento del corpo studentesco
nei prodotti/servizi di comunicazione
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Obiettivi operativi
Per la realizzazione dell’obiettivo strategico delineato in precedenza,
riteniamo necessario sviluppare alcuni obiettivi operativi
prioritari, a loro volta articolati in una serie di azioni specifiche, che
prevedono la realizzazione di prodotti e servizi di comunicazione.

O.1

Approvare il Piano di comunicazione annuale a supporto delle politiche
d’Ateneo

A.1.1

approvazione e promozione del Piano di comunicazione

O.2

Promuovere l’immagine e la reputazione dell’Ateneo e della sua attività
scientifica e culturale, con la razionalizzazione dei principali canali di
comunicazione e di informazione sia interna che esterna

A.2.1

studio dell’immagine integrata di Ateneo, realizzazione ed adozione del
Manuale di stile, del Manuale di identità visiva e del Regolamento sui
social media

A.2.2

progettazione, realizzazione e adozione di nuovi prodotti di identità visiva
integrata, coerenti con con le regole di identità definite

A.2.3

adeguamento dei prodotti e servizi esistenti o in fase di realizzazione,
secondo le regole di identità visiva definite

A.2.4

cura dell’immagine coordinata degli eventi e supporto all’organizzazione

A.2.5

promozione dell’immagine di Ateneo nel corso di eventi esterni (fiere
nazionali e internazionali)

A.2.6

supporto all’Ufficio Relazioni Internazionali per la produzione di materiali
destinati ad un pubblico straniero

A.2.7

costituzione formale dell’Ufficio Stampa dell’Ateneo

A.2.8

realizzazione della rassegna stampa digitale

A.2.9

rafforzamento della percezione interna del ruolo dell’Addetto Stampa, in
relazione al suo compito di trasferire ai media la conoscenza delle attività,
dei servizi, degli eventi e delle iniziative dell’Ateneo e più in generale del
dialogo con i giornalisti

A.2.10

realizzazione di prodotti multimediali per promuovere e valorizzare la
produzione scientifica e culturale dell’Ateneo, destinati anche al mondo
imprenditoriale
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O.3

Riorganizzare e razionalizzare la comunicazione agli studenti

A.3.1

ideazione e produzione di una serie di prodotti volti a promuovere l’offerta
formativa dell’Ateneo

A.3.2

progettazione, realizzazione e adozione della Guida dei servizi agli
studenti

A.3.3

razionalizzazione di architettura, contenuti e immagine dell’attuale sito
istituzionale (Uniss) e dei siti correlati (Dipartimenti, centri di ricerca, ecc.)

A.3.4

adozione di strumenti per il monitoraggio e la valutazione delle attività di
comunicazione

O.4

Sviluppare e promuovere il sistema e-learning di Ateneo

A.4.1

diffusione del sistema e-learning per il miglioramento della didattica,
della ricerca e dei servizi di Ateneo

A.4.2

attività di formazione per l’utilizzo del sistema e-learning
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Obiettivi operativi / azioni
O.1

Approvare il Piano di comunicazione annuale a supporto delle politiche
d’Ateneo

A.1.1

approvazione e promozione del Piano di comunicazione

A.1.1. Approvazione e promozione del Piano di comunicazione
La comunicazione è uno strumento di supporto indispensabile
per accrescere i livelli di trasparenza ed efficacia della pubblica
amministrazione.
Il Piano di comunicazione è un obbligo di legge per gli enti pubblici,
ma soprattutto un valido strumento per la pianificazione delle
attività di comunicazione e per favorire il raccordo tra le strutture
interne deputate a soprintendere alle attività di comunicazione.
Il Piano è il veicolo attraverso il quale gli obiettivi di comunicazione
vengono programmati e definiti in una serie di azioni specifiche,
che consentono di far emergere e conoscere ogni anno che cosa si
vuole fare, ciò che si fa realmente e quali sono i risultati raggiunti.
Una volta sottoposto all’approvazione degli Organi di governo
dell’Ateneo, il Piano sarà adeguatamente diffuso e pubblicizzato
tramite tutti i canali a disposizione, sia all’interno dell’organizzazione
che verso l’esterno, con particolare riferimento agli studenti
universitari.

O.2

Promuovere l’immagine e la reputazione dell’Ateneo e della sua attività
scientifica e culturale, con la razionalizzazione dei principali canali di
comunicazione e di informazione sia interna che esterna

A.2.1

studio dell’immagine integrata di Ateneo, realizzazione ed adozione del
Manuale di stile, del Manuale di identità visiva e del Regolamento sui
social media

A.2.2

progettazione, realizzazione e adozione di nuovi prodotti di identità visiva
integrata, coerenti con con le regole di identità definite

A.2.3

adeguamento dei prodotti e servizi esistenti o in fase di realizzazione,
secondo le regole di identità visiva definite
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A.2.4

cura dell’immagine coordinata degli eventi e supporto all’organizzazione

A.2.5

promozione dell’immagine di Ateneo nel corso di eventi esterni (fiere
nazionali e internazionali)

A.2.6

supporto all’Ufficio Relazioni Internazionali per la produzione di materiali
destinati ad un pubblico straniero

A.2.7

costituzione formale dell’Ufficio Stampa dell’Ateneo

A.2.8

realizzazione della rassegna stampa digitale

A.2.9

rafforzamento della percezione interna del ruolo dell’Addetto Stampa, in
relazione al suo compito di trasferire ai media la conoscenza delle attività,
dei servizi, degli eventi e delle iniziative dell’Ateneo e più in generale del
dialogo con i giornalisti

A.2.10

realizzazione di prodotti multimediali per promuovere e valorizzare la
produzione scientifica e culturale dell’Ateneo, destinati anche al mondo
imprenditoriale

A.2.1. Studio dell’immagine integrata di Ateneo, realizzazione ed
adozione del Manuale di stile, del Manuale di identità visiva e del
Regolamento sui social media
Il gruppo della comunicazione condurrà uno studio volto a
produrre e adottare a livello di Ateneo un complesso di elementi
stilistici e di identità visiva atti a rappresentare in modo moderno e
uniforme i messaggi dell’ente in ogni loro declinazione ed utilizzo,
al fine di promuovere una immagine dell’organizzazione quanto
più integrata e razionale possibile.
Le regole e i suggerimenti per la predisposizione di prodotti
allineati saranno pertanto normati all’interno di un Manuale di
stile e di un Manuale di identità visiva, che offriranno alle strutture
centrali e periferiche una guida chiara, arricchita da esempi pratici
di impiego di grafica e stile ed indicazioni per la composizione di
testi e messaggi. A completamento si redigerà un Regolamento sui
social media, volto a fornire delle linee di condotta per l’utilizzo dei
social network come strumenti di comunicazione.
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A.2.2. Progettazione, realizzazione e adozione di nuovi prodotti
di identità visiva integrata, prodotti coerentemente con le regole
di identità definite
Coerentemente con quanto stabilito in precedenza, si prevede di
realizzare una selezione di prodotti di largo impiego con stile e
immagine derivate dalle indicazioni contenute nel Manuale di stile
e nel Manuale di identità visiva, tra cui: logo/marchio dell’Ateneo,
carta intestata, biglietti da visita, buste per la corrispondenza,
modelli per la composizione di documenti, presentazioni
multimediali (Microsoft Powerpoint ed equivalenti), locandine,
avvisi/targhe, ecc.
A.2.3. Adeguamento dei prodotti e servizi esistenti o in fase di
realizzazione, secondo le regole di identità visive definite
Sarà convertita o implementata ex novo, per rispondere allo stile
e all’immagine coordinati, una selezione di prodotti e servizi la
cui creazione è stata avviata in anni precedenti. In primo luogo si
procederà con l’adeguamento del portale web di Ateneo (Uniss) e
della piattaforma per l’e-learning (eUniSS). In parallelo verranno
relizzati gli altri prodotti previsti nel Piano, come ad esempio la
Guida ai servizi per gli studenti.
A.2.4. Cura dell’immagine coordinata degli eventi e supporto
all’organizzazione
Così come discusso in dettaglio nei punti precedenti, al fine di
presentare al pubblico esterno un’immagine dell’ente quanto
più coordinata ed integrata possibile, si presterà particolare
cura, relativamente materiali prodotti in occasione degli eventi
di ateneo, nel promuovere l’utilizzo delle norme previste nel
Manuale di stile e nel Manuale di identità visiva. Si lavorerà a stretto
contatto con la Segreteria del Rettore e le segreterie organizzative
dei Dipartimenti, supportando i colleghi nella predisposizione
dei materiali promozionali (inviti, locandine, manifesti/banner,
addobbi ecc.).
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A.2.5. Promozione dell’immagine di Ateneo nel corso di eventi
esterni (fiere nazionali e internazionali)
È prevista la partecipazione ad eventi (fiere, convegni tematici, etc)
che hanno per tema il sistema universitario e i relativi stakeholders.
Nello specifico, per le varie fiere, verranno prodotti materiali
cartacei e multimediali per la promozione dell’immagine e delle
potenzialità didattiche e di ricerca dell’Università.
In particolare, all’interno di eventi pensati per i futuri studenti,
come ad esempio le giornate dell’orientamento - Open Day,
verranno ideate delle attività volte al loro coinvolgimento e
fidelizzazione.
A.2.6. Supporto all’Ufficio Relazioni Internazionali per la
produzione di materiali destinati ad un pubblico straniero
L’Università di Sassari, prevalentemente negli ultimi anni, ha
rafforzato la sua dimensione internazionale e si è attivata, con una
serie di progetti ed iniziative, per attrarre studenti stranieri e per
dare visibilità all’attività dei suoi docenti.
L’Ateneo ha individuato dei bacini di interesse (Cina, Brasile, sponda
sud del Mediterranaeo, Vietnam, Ungheria, Romania, Polonia) e ha
istituito una Commissione per l’internazionalizzazione.
In accordo con l’Ufficio Relazioni Internazionali e con i delegati
verranno portate avanti delle azioni specifiche ed in particolare:
ideazione e produzione di audio-video caratterizzanti i paesi
di interesse, ideazione produzione di materiale su supporto
cartaceo (brochure, guide, etc.) e multimediale. È prevista anche
la traduzione in lingua inglese di specifici contenuti del sito web
di ateneo.
A.2.7. Costituzione formale dell’Ufficio Stampa dell’Ateneo
Attualmente l’Ufficio Stampa non è stato costituito e l’Addetto
Stampa è inserito nell’organico della Segreteria del Rettore. Si
ritiene utile istituire un Ufficio Stampa per rispondere alle diverse
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esigenze di informazione e comunicazione con tempestività ed
efficienza sempre maggiore. Naturalmente, anche l’Ufficio Stampa
come già l’Addetto Stampa continuerà a lavorare in sintonia con lo
staff del Rettore, l’Ufficio Comunicazione e l’URP.
A.2.8. Realizzazione della rassegna stampa digitale
Per la rassegna stampa digitale è necessario sottoscrivere
abbonamenti alle edizioni digitali dei giornali e utilizzare software
specifici per il “ritaglio” e l’editing degli articoli selezionati. La
rassegna stampa potrà essere pubblicata sul sito web dell’Ateneo e
diventerà così un servizio utile per tutti gli utenti Uniss.
A.2.9. Rafforzamento della percezione interna del ruolo
dell’Addetto Stampa
Si intende rafforzare la percezione interna del ruolo dell’Addetto
Stampa in relazione al suo compito di trasferire ai media la
conoscenza delle attività, dei servizi, degli eventi e delle iniziative
dell’Ateneo e più in generale del dialogo con i giornalisti. Uno
strumento fondamentale nella realizzazione di questo obiettivo
sarà proprio la rassegna stampa digitale a cui avranno accesso i
visitatori del sito web d’Ateneo.
A.2.10. Realizzazione di prodotti multimediali per promuovere
e valorizzare la produzione scientifica e culturale dell’Ateneo,
destinati anche al mondo imprenditoriale
L’Addetto Stampa, in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione
e l’URP, lavorerà con l’Ufficio Trasferimento Tecnologico per
divulgare le informazioni relative ai brevetti scaturiti dall’attività di
ricerca.
L’Addetto Stampa si propone di valorizzare le iniziative e le
ricerche dei Dipartimenti attraverso articoli, approfondimenti,
video interviste e prodotti multimediali destinati al pubblico
interno all’Ateneo e ai tanti pubblici esterni.
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O.3

Riorganizzare e razionalizzare la comunicazione agli studenti

A.3.1

ideazione e produzione di una serie di prodotti volti a promuovere l’offerta
formativa dell’Ateneo

A.3.2

progettazione, realizzazione e adozione della Guida dei servizi agli studenti

A.3.3

razionalizzazione di architettura, contenuti e immagine dell’attuale sito
istituzionale (Uniss) e dei siti correlati (Dipartimenti, centri di ricerca, ecc.)

A.3.4

adozione di strumenti per il monitoraggio e la valutazione delle attività di
comunicazione

A.3.1. Ideazione e produzione di una serie di prodotti volti a
promuovere l’offerta formativa dell’Ateneo
Si pianificherà una strategia di comunicazione per promuovere
l’ateneo e la sua l’offerta formativa. Verranno ideati materiali e
strumenti specifici sulla base del target di riferimento che siano
coerenti e coordinati tra loro.
Le attività previste saranno diversificate e riguarderanno la
produzione di materiali multimediali e cartacei con carattere
informativo, carte dei servizi e dei diritti, video promozionali e
pubblicazioni sulla carta stampata.
Per le azioni sopra descritte si pianificherà una strategia divulgativa
e distributiva e saranno utilizzati anche i social media dell’ateneo
con lo specifico obbiettivo di coinvolgere attivamente il target di
riferimento attraverso feedback, utilizzo degli smatrphone, etc.
A.3.2. Progettazione, realizzazione e adozione della Guida dei
servizi agli studenti
La Guida rappresenta uno strumento di orientamento e di
lavoro fondamentale, allo scopo di offrire informazioni in modo
accessibile ed aggiornato, partendo dalle necessità quotidiane
degli studenti, con particolare attenzione alle matricole.
Sarà realizzata e pubblicata su carta, in un formato agile e di
rapida consultazione, oltre che diffusa tramite web e pubblicizzata
mediante il complesso di canali di comunicazione a disposizione,
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allo scopo di raggiungere il maggior numero possibile di studenti
universitari.
A.3.3. Razionalizzazione di architettura, contenuti e immagine
dell’attuale sito istituzionale (Uniss) e dei siti correlati
(Dipartimenti, centri di ricerca, ecc.)
Sarà valorizzato il rapporto di collaborazione con gli organi
di governo e con i responsabili delle strutture periferiche per
razionalizzare i contenuti multimediali dell’attuale portale di Ateneo
e dei siti correlati, rivedendoli anche sul piano dell’architettura
complessiva e dell’immagine, di concerto con le regole stabilite nel
Manuale di stile e nel Manuale d’identità visiva previsti nel Piano.
Sul fronte tecnico, si avvierà la transizione e conseguente
migrazione dei contenuti dei siti web dell’Ateneo verso una nuova
piattaforma tecnologica open source (“Drupal”), ad oggi adottata
dai primi 100 siti considerati migliori al mondo, al fine di offrire
agli utilizzatori nuovi servizi integrati e migliorare la funzionalità
dell’esistente.
In tale contesto, si lavorerà in collaborazione con i Servizi
informatici dell’Ateneo per conseguire obiettivi comuni, attraverso
gli strumenti offerti dalla recente costituzione di un gruppo di
lavoro dedicato, e in previsione con il consorzio universitario
CINECA, nell’ambito dell’attuazione del progetto nazionale U-GOV
portale.
A.3.4. Adozione di strumenti per il monitoraggio e la valutazione
delle attività di comunicazione
L’attuazione del Piano di comunicazione non può prescindere
dalla valutazione della sua efficacia. Coerentemente con quanto
discusso in dettaglio nel capitolo sulla Valutazione dei risultati,
di cui si tratta in una sezione dedicata del Piano, sarà compito del
gruppo della comunicazione monitorare l’applicazione del Piano
in ogni sua fase.
A conclusione dell’anno di pertinenza del Piano, saranno
valutati i risultati concreti delle azioni di comunicazione avviate,
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promuovendo il coinvolgimento nell’opera di verifica degli studenti
universitari e del personale in servizio. Ai fini della trasparenza e
per favorire il miglioramento continuo dei servizi offerti, si darà
visibilità ai risultati delle analisi, tramite la pubblicazione dei dati e
dei giudizi raccolti dagli intervistati.

O.4

Sviluppare e promuovere il sistema e-learning di Ateneo

A.4.1

diffusione del sistema e-learning per il miglioramento della didattica,
della ricerca e dei servizi di Ateneo

A.4.2

attività di formazione per l’utilizzo del sistema e-learning

A.4.1. Diffusione del sistema e-learning per il miglioramento della
didattica, della ricerca e dei servizi di Ateneo
L’area della comunicazione si attiverà per promuovere
ulteriormente le potenzialità della didattica e della formazione in
rete.
L’opera di diffusione di modelli di apprendimento online e
tecnologie per l’e-learning dovrà favorire l’istituzione di un sistema
con finalità e regole condivise; promuovere l’accesso ai servizi
online da un’unica piattaforma integrata; valorizzare le esperienze
maturate in seno alle singole realtà; adeguarsi alla normativa
vigente.
In quest’ottica si prediligono l’usabilità e coerenza nella
comunicazione ed identità dell’Ateneo, la sostenibilità e riuso
delle abilità delle esperienze e delle tecnologie e, al contempo, la
flessibilità, l’autonomia e il potenziamento dei modelli didattici.
A.4.2. Attività di formazione per l’utilizzo del sistema e-learning
Si darà nuovo impulso all’opera di supporto e condivisione di know
how per la realizzazione di contenuti, corsi e prodotti multimediali
per l’e-learning blended e per la formazione a distanza, con
particolare riguardo per i docenti universitari. L’impegno dell’area
sarà dunque teso a promuovere la “cultura digitale”.
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Destinatari e pubblici
Destinatari del Piano di comunicazione
Il Piano di comunicazione coinvolge tutte le componenti della
comunità universitaria: i docenti (professori ordinari, associati,
ricercatori), il personale tecnico e amministrativo, i collaboratori,
gli studenti, le famiglie e la società cittadina e regionale.
Questa attività richiede un forte senso d’identità, che va sviluppato
attraverso la condivisione degli obiettivi e delle azioni, con
comportamenti trasparenti, la pubblicizzazione dei risultati e delle
valutazioni ottenute.
Fine ultimo del Piano è il coinvolgimento degli studenti quale
pubblico privilegiato nella fruizione dei servizi, dei messaggi e
delle azioni di comunicazione, quali utenti e osservatori chiamati
ad esprimere giudizi sulle attività pianificate. La comunità
studentesca, interessata per definizione, ha diritto di essere
ascoltata e di interagire con l’organizzazione sin dalla prima fase
della programmazione degli obiettivi strategici e delle azioni.
I responsabili del Piano di comunicazione si interrogano sui
pubblici di riferimento, ovvero sulle categorie di interlocutori
interessati (stakeholder) o influenti rispetto ai servizi che si intende
promuovere.

Segmentazione dei pubblici di riferimento
Il processo di segmentazione del pubblico di riferimento (cliente/
utente) consiste nella suddivisione in gruppi omogenei e significativi
dei soggetti coinvolti (stakeholder dell’organizzazione), al fine di
poterli interessare attraverso una mirata azione di comunicazione.
Questa attività di analisi è funzionale al passaggio dagli obiettivi
generali (strategici e comunicativi) al livello operativo, ovvero
alla predisposizione delle singole azioni di comunicazione da
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intraprendere.
In considerazione di quanto detto, abbiamo individuato i seguenti
pubblici di riferimento:
1. gli studenti universitari
2. le loro famiglie
3. il personale docente e tecnico amministrativo
4. i fornitori dei servizi
5. le associazioni e gli enti pubblici o privati e le imprese
Per l’individuazione e la segmentazione del nostro target, in questo
progetto i pubblici di riferimento sono stati suddivisi in cinque
categorie: i beneficiari, le istituzioni, i media, gli influenti e gli
stakeholder.
• beneficiari: matricole, iscritti, laureati in cerca di primo
impiego
• istituzioni: governo, parlamento, enti pubblici di riferimento,
regioni, province e comuni
• media: quotidiani, periodici, stampa specialistica e locale, Tv
nazionali e locali, radio nazionali e locali, internet
• influenti: enti o persone che hanno un’influenza politica e
sociale sull’utenza (sindacati, ordini professionali, istituti di
formazione)
• stakeholder: portatori di interesse, ovvero soggetti consapevoli
e interessati alla relazione con l’Ateneo (fornitori, i consulenti,
i dirigenti, ecc.)
Una volta stabiliti gli obiettivi strategici sono stati individuati due
target di riferimento, ulteriormente suddivisi in sotto-gruppi, in
base alle differenti aspettative ed esigenze:
• pubblico interno - direttamente coinvolto nel processo di
cambiamento e nel processo di comunicazione verso i pubblici
esterni (personale dipendente)
• pubblici esterni – studenti, famiglie, cittadini, istituzioni,
operatori economici
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Target

Sottogruppo

Tipologia azioni

Pubblico interno

Personale dipendente

formazione su organizzazione e
comunicazione
informazione interna
partecipazione al cambiamento
del processo di comunicazione

Pubblici esterni

Studenti

informazione istituzionale
comunicazione istituzionale

Famiglie e cittadini

comunicazione mirata

Istituzioni

informazione istituzionale
comunicazione istituzionale

Operatori economici

informazione mirata
comunicazione mirata
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Valutazione
Strumenti per la valutazione dei risultati
L’attuazione del Piano di comunicazione non può prescindere
dalla valutazione della sua efficacia.
Alla conclusione dell’anno di pertinenza del Piano infatti, è
provisto l’avvio di un’attività di monitoraggio, valutazione e verifica
dei risultati delle azioni di comunicazione, rispetto alla scadenza
temporale prefissata, coerentemente con i principi di trasparenza,
qualità e miglioramento dell’operato dell’ente.
I dati raccolti dal monitoraggio rappresentano la base per svolgere
un’azione di autovalutazione rispetto a quanto realizzato e di
valutazione dei risultati ottenuti. Tale valutazione sarà svolta sia
in itinere – al fine di apportare, qualora si rendesse necessario,
eventuali correttivi in corso d’opera – che ex post.
Sul fronte della valutazione, pertanto, si misurerà l’efficacia della
comunicazione attraverso un mix di strumenti per la verifica dei
risultati presso i pubblici di riferimento, con particolare riguardo
per gli studenti universitari.
Tra gli strumenti individuati per verificare la realizzazione delle
attività indicate nel Piano, si prevede sin da ora di adottare, a titolo
esemplificativo, la rilevazione di:
• prodotti e servizi (fatto/non fatto)
• numero di prodotti e servizi di comunicazione
• numero di contatti
• numero di eventi organizzati
• numero di partecipanti agli eventi
• numero copie distribuite (per materiale informativo/
promozionale)
• numero pagine web pubblicate/visitatori, consistenza archivio
documentale
Accanto agli strumenti di indagine quantitativa sopra descritti,
Piano di comunicazione 2013 - Università di Sassari

41

si utilizzeranno in parallelo strumenti e metodologie di ricerca/
analisi di tipo qualitativo, circoscritte a destinatari “privilegiati”
(questionari, interviste, focus group, ecc.).
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Realizzazione
Diagramma di Gantt
Al fine di temporizzare la realizzazione di obiettivi e azioni, si
adotta una ripartizione trimestrale nell’anno di riferimento. Per
rendere agevole la lettura, si propone di seguito un diagramma di
Gantt delle attività previste.
Obiettivi

Azioni

Trimestri
1

O.1
Approvare il Piano di comunicazione annuale a supporto delle
politiche d’Ateneo

A.1.1
approvazione e promozione
del Piano di comunicazione

Obiettivi

Azioni

3

4

Trimestri
1

O.2
Promuovere l’immagine e la
reputazione dell’Ateneo e della sua
attività scientifica e culturale, con
la razionalizzazione dei principali
canali di comunicazione e di informazione sia interna che esterna

2

2

3

4

A.2.1
studio dell’immagine integrata di Ateneo, realizzazione ed adozione del Manuale
di stile, del Manuale di identità visiva e del Regolamento
sui social media
A.2.2
progettazione, realizzazione
e adozione di nuovi prodotti
di identità visiva integrata,
prodotti coerentemente con
le regole di identità definite
A.2.3
adeguamento dei prodotti e
servizi esistenti o in fase di
realizzazione, secondo le regole di identità visive definite
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A.2.4
cura dell’immagine
coordinata degli eventi e
supporto all’organizzazione
A.2.5
promozione dell’immagine
di Ateneo nel corso di eventi
esterni (fiere nazionali e
internazionali)
A.2.6
supporto all’Ufficio
Relazioni Internazionali per
la produzione di materiali
destinati ad un pubblico
straniero
A.2.7
costituzione formale
dell’Ufficio Stampa
dell’Ateneo
A.2.8
rafforzamento della percezione interna del ruolo
dell’Addetto Stampa, in
relazione al suo compito
di trasferire ai media la
conoscenza delle attività, dei
servizi, degli eventi e delle
iniziative dell’Ateneo e più in
generale dell’interlocuzione
con i giornalisti
A.2.9
realizzazione della rassegna
stampa digitale
A.2.10
realizzazione di prodotti
multimediali attraverso
i quali promuovere e
valorizzare la produzione
scientifica e culturale
dell’Ateneo, destinati anche
al mondo imprenditoriale
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Obiettivi

Azioni

Trimestri
1

O.3
Riorganizzare e razionalizzare la
comunicazione agli studenti

2

3

4

A.3.1
ideazione e produzione di
una serie di prodotti volti
a promuovere l’offerta
formativa dell’Ateneo
A.3.2
progettazione, realizzazione
e adozione della Guida dei
servizi agli studenti
A.3.3
razionalizzazione di
architettura, contenuti e
immagine dell’attuale sito
istituzionale (Uniss) e dei siti
correlati (Dipartimenti, centri
di ricerca, ecc.)
A.3.4
adozione di strumenti
per il monitoraggio e la
valutazione delle attività di
comunicazione

Obiettivi

Azioni

Trimestri
1

O.4
Sviluppare e promuovere il sistema
e-learning di Ateneo

2

3

4

A.4.1
diffusione del sistema
e-learning per il
miglioramento della
didattica, della ricerca e dei
servizi di Ateneo
A.4.2
attività di formazione
per l’utilizzo del sistema
e-learning
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Priorità e previsione dei costi
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione delle informazioni, si
adotta una rappresentazione tabellare dei dati e una classificazione
per priorità di realizzazione e costi/investimenti in risorse umane
e strumentali da sostenere.
Priorità: “alta”, “media” o “bassa”, a seconda dell’importanza
percepita di obiettivi e azioni.
Costi: a) “a costo 0”, attraverso l’impiego di risorse umane e
strumentali già disponibili; b) mediante cofinanziamento e
collaborazione con progetti preesistenti; c) con nuove risorse e
investimenti ad hoc.

Obiettivi

Azioni

Priorità

Costi

O.1
Approvare il Piano di comunicazione
annuale a supporto delle politiche
d’Ateneo

A.1.1
approvazione e promozione del
Piano di comunicazione

alta

a-b

Obiettivi

Azioni

Priorità

Costi

O.2
Promuovere l’immagine e la reputazione
dell’Ateneo e della sua attività scientifica
e culturale, con la razionalizzazione dei
principali canali di comunicazione e di
informazione sia interna che esterna

A.2.1
studio dell’immagine integrata
di Ateneo, realizzazione ed
adozione del Manuale di stile, del
Manuale di identità visiva e del
Regolamento sui social media

alta

a

A.2.2
progettazione, realizzazione e
adozione di nuovi prodotti di
identità visiva integrata, prodotti
coerenti con le regole di identità
definite

alta

b-c
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A.2.3
adeguamento dei prodotti e
servizi esistenti o in fase di
realizzazione, secondo le regole
di identità visive definite

alta

a-b-c

A.2.4
cura dell’immagine coordinata
degli eventi e supporto
all’organizzazione

alta

a-b-c

A.2.5
promozione dell’immagine di
Ateneo nel corso di eventi esterni
(fiere nazionali e internazionali)

media

b-c

A.2.6
supporto all’Ufficio Relazioni
Internazionali per la produzione
di materiali destinati ad un
pubblico straniero

alta

b-c

A.2.7
costituzione formale dell’Ufficio
Stampa dell’Ateneo

alta

c

A.2.8
rafforzamento della percezione
interna del ruolo dell’Addetto
Stampa, in relazione al suo
compito di trasferire ai media
la conoscenza delle attività,
dei servizi, degli eventi e delle
iniziative dell’Ateneo e più in
generale dell’interlocuzione con
i giornalisti

alta

a

A.2.9
realizzazione della rassegna
stampa digitale

alta

a-c

A.2.10
realizzazione di prodotti
multimediali attraverso i quali
promuovere e valorizzare la
produzione scientifica e culturale
dell’Ateneo, destinati anche al
mondo imprenditoriale

alta

a-b
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Obiettivi

Azioni

Priorità

Costi

O.3
Riorganizzare e razionalizzare la
comunicazione agli studenti

A.3.1
ideazione e produzione di
una serie di prodotti volti a
promuovere l’offerta formativa
dell’Ateneo

alta

b-c

A.3.2
progettazione, realizzazione e
adozione della Guida dei servizi
agli studenti

alta

a-c

A.3.3
razionalizzazione di architettura,
contenuti e immagine dell’attuale
sito istituzionale (Uniss) e dei siti
correlati (Dipartimenti, centri di
ricerca, ecc.)

alta

a-b-c

A.3.5
adozione di strumenti per il
monitoraggio e la valutazione
delle attività di comunicazione

bassa

a

Obiettivi

Azioni

Priorità

Costi

O.4
Sviluppare e promuovere il sistema
e-learning di Ateneo

A.4.1
diffusione del sistema e-learning
per il miglioramento della
didattica, della ricerca e dei
servizi di Ateneo

media

a-b-c

A.4.2
attività di formazione per
l’utilizzo del sistema e-learning

media

a-b-c
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Appendice
Principali norme di riferimento
Legge 7 agosto 1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”.
Dlgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - “Istituzione dell’Ufficio per le relazioni
con il pubblico e disciplina dell’attività di comunicazione di
pubblica utilità”.
Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, 11 ottobre 1994
- “Direttiva sui principi per l’istituzione ed il funzionamento degli
uffici per le relazioni con il pubblico”.
Legge 11 luglio 1995, n. 273 - “Misure urgenti per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza
delle pubbliche amministrazioni”.
Legge 15 marzo 1997, n. 59 - “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.
Legge 15 maggio 1997, n. 127 - “Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo”.
Legge 7 giugno 2000, n. 150 - “Disciplina delle attività di informazione
e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”.
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, 13 marzo 2001,
n. 3 - “Linee guida per l’organizzazione, l’usabilità e l’accessibilità
dei siti web delle pubbliche amministrazioni”.
Decreto del Presidente della Repubblica, 21 settembre 2001, n.
422, “Regolamento per l’individuazione dei titoli professionali
del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni
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per le attività di informazione e comunicazione e disciplina degli
interventi formativi”.
Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica, 7 febbraio 2002
- “Direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni”.
Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica, ottobre 2005,
“Direttiva sulla semplificazione del linguaggio della Pubblica
Amministrazione”.
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice
dell’Amministrazione digitale”, così come modificato ed integrato
dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.
Dlgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” e Delibera CIVIT 09/2010, “Applicabilità Dlgs
150/2009 alle Università”.
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