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Premessa
Il progetto UNI.C.I. – “Progettare e gestire la
comunicazione interna in Università”, a conclusione
del percorso formativo nell’ambito del Master in
Comunicazione

Istituzionale

dell’Università

degli

Studi di Roma Tor Vergata, si propone di effettuare
l’analisi del contesto normativo e organizzativo nel
quale si è concretizzata, con interventi di graduale
adeguamento, la riforma universitaria di recente
approvazione (l. n. 240/2010 entrata in vigore nel
gennaio 2011).
In questo importante momento storico le
pubbliche amministrazioni ed, in particolare, le
Università sono protagoniste di un intenso processo
di riforma che ha investito le dinamiche della
progettazione ed erogazione del servizio pubblico,
nonché le modalità di comunicazione, in termini di
trasparenza e partecipazione, con gli stakeholder e,
nello specifico, con le proprie risorse umane. Si tratta
di un mutamento amministrativo, ma soprattutto
culturale, organizzativo e gestionale, che pone le
condizioni per il passaggio da un modello burocratico
e centralistico ad un sistema pubblico semplificato,
trasparente e comunicativo.
In questa direzione, a partire dagli elementi di
novità e criticità emergenti dal contesto normativo, il
5

gruppo di lavoro ha formulato una proposta di messa
a sistema della comunicazione interna, con l’obiettivo
di integrare

il personale accademico e il personale

amministrativo di Ateneo, nel segno della comune e
rinnovata

missione

indagine,

eletto

organizzativa.

sulla

base

Il

della

campo

di

provenienza

professionale di alcuni componenti del gruppo di
lavoro, è rappresentato dall’Università degli Studi di
Milano e dall’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata. Al fine di assicurare coerenza e completezza
al lavoro di ricerca, gli ambiti di attività indagati sono
diversi per i due poli, ma sono collocati, al tempo
stesso, su una linea di ideale continuità evolutiva
dell’azione di comunicazione interna. Nel caso di
Milano, il focus di attenzione è concentrato sul
passaggio

della

dipartimentalizzazione

connettivi

adottati

per

favorire

una

e

dei

transizione

efficiente al nuovo modello organizzativo. Nel caso di
Roma, l’indagine si sofferma sul programma per
l’adozione di uno standard comunicativo basato sulla
trasparenza e sul merito, inteso quale leva di
conoscenza, consapevolezza e sviluppo di identità
interna,

prima

ancora

che

come

strumento

di

proiezione esterna.
L’ipotesi di partenza, sulla quale il progetto è
basato, consiste, in dettaglio, nel ritenere che lo
sviluppo organizzativo dell’istituzione universitaria
6

sia

frenato,

in

certa

parte,

dal

deficit

di

comunicazione interna trasversale alle due “anime”
dell’organizzazione, ovvero il corpo amministrativo e il
corpo docente. Di tale disfunzione esiste attualmente
traccia, peraltro, nella collocazione disomogenea e
poco strutturata degli uffici preposti alla gestione dei
flussi di comunicazione organizzativa, all’interno dei
singoli poli universitari. Differenze significative si
registrano, inoltre, tra un’organizzazione e l’altra, per
quanto riguarda la stessa concezione dei compiti
attribuiti alla funzione di comunicazione nei rapporti
con i pubblici interni ed esterni.
Appare opportuno, quindi, stante la premessa,
formulare una riflessione sul contributo che la
comunicazione

interna

può

dare

nel

contesto

universitario e sulla tipologia di interventi utili
rispetto

all’esigenza

di

attivare

flussi

di

comunicazione trasversali e di governarli, nell’ottica
della coincidenza tra piano organizzativo, piano
comunicativo e strategia connessa al perseguimento
degli obiettivi di missione.
Il progetto intende pervenire, grazie anche al
confronto con le soluzioni adottate da un campione di
Università

europee,

comunicazione

alla

interna,

modellizzazione
sul

piano

della

della

sua

collocazione nell’organizzazione e su quello delle
azioni

da

pianificare

a
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livello

strategico

e,

successivamente, a livello operativo. Tra i fenomeni
che

hanno

connettere
docente,

indotto

a

formulare

il personale
nel

attuazione

contesto

delle

meritocrazia,

si

bisogno

di

amministrativo e

quello

del

e

in

trasparenza

e

politiche
cita

il

Dipartimento
di

innanzitutto

l’esperienza

professionale di alcuni componenti del gruppo di
lavoro

inseriti

universitario,

nel
con

contesto
profilo

amministrativo

professionale

di

comunicatori. I colleghi hanno portato testimonianza
di svariate disfunzioni organizzative ascrivibili alla
strutturazione dei flussi di comunicazione interna.
La storica separazione tra i due mondi,
all’interno delle Università, è testimoniata, inoltre, da
attitudini e comportamenti organizzativi espressi
all’interno

e

manifestati

sulla

scena

pubblica,

nell’interazione con gli stakeholder esterni, di cui
sono attori i docenti come parte autonoma e qualche
volta

sconnessa

rispetto

alla

componente

amministrativa. La gestione dei profili amministrativi,
a sua volta, si svolge spesso al di fuori del circuito
della pubblicità, con relativa difficoltà a sviluppare
percorsi di empowerment del senso di identità e della
comune appartenenza.
Se lo scopo del progetto, pertanto, è quello di
ideare interventi in grado di colmare la distanza tra le
due componenti organizzative, i cambiamenti attesi
8

dovrebbero coincidere, in prima battuta, con la
ridefinizione del ruolo della comunicazione interna
nelle Istituzioni universitarie interessate dal progetto
e nella concreta attuazione di alcuni tra gli interventi
di sistema proposti dal gruppo di lavoro. Nel medio
periodo, il successo del progetto dovrebbe portare ad
un’evoluzione in senso reticolare dell’organizzazione e
sarebbe misurabile, ad esempio, a partire da elementi
come

la

densità

e

la

direzione

dei

flussi

di

comunicazione interna.
Il progetto, nei termini in cui è stato ideato dal
gruppo, presenta un carattere di novità e, addirittura,
un profilo di sperimentalità, dal momento che è
difficile rinvenire attualmente perfino una letteratura
sulla

comunicazione

nel

contesto

universitario,

nonostante la specificità organizzativa e il ruolo
cruciale di queste istituzioni nella produzione e
diffusione di sapere e innovazione. Le Università
sono, infatti, il centro propulsivo dell’osservazione e
della ricerca sul divenire della società umana, ma
sono anche esse stesse una società umana esplorata,
tuttavia, fino ad oggi, prevalentemente dalla cronaca
giornalistica. Il racconto che ne consegue è ispirato,
ovviamente, al criterio della notiziabilità nella logica
del

dibattito

politico

e

del

resoconto

anche

sensazionale, piuttosto che al tentativo di ricostruirne
la trama di funzionamento e di proporre percorsi di
9

miglioramento.
I destinatari primari, esterni al progetto, sono
individuati nei vertici delle Università, in veste anche
di committenti del gruppo di lavoro.
I destinatari secondari, interni al progetto,
sono

individuati

nei

gruppi

professionali

del

personale amministrativo e di quello docente, da
riconnettere ad una visione evoluta e strutturata
della cultura organizzativa.
Il lavoro di documentazione e ricerca del
progetto UNI.C.I. è il frutto della collaborazione, dello
scambio di esperienze e punti di vista al quale hanno
contribuito tutti i componenti del gruppo di lavoro
costituito nell’aula dell’ edizione 2011/2012 del
Master

in

Comunicazione

Istituzionale

l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
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presso

Profilo professionale del gruppo di lavoro
Alessandro

Ascoli

ha

conseguito

la

laurea

specialistica in Archeologia presso l’università “La
Sapienza di Roma”. Dopo aver partecipato dal 2003 al
2009 agli scavi archeologici sul pianoro di Veio,
diretti dal prof. Carandini, ha approfondito lo studio
della storia dell’archeologia romana svolgendo diverse
ricerche per conto dell’Università La Sapienza di
Roma.
Collabora attualmente con l’ U.R.P. – Ufficio Relazioni
con

il

Pubblico

del

Ministero

dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca, svolgendo attività di
front office/back office e organizzazione dei punti
informativi MIUR presso fiere ed eventi. Dal 2011 è
consulente della Direzione Generale per lo Studente
del MIUR per lo sviluppo di progetti educativi
riguardanti l’educazione stradale, ambientale e alla
salute. Svolge attività di inventariazione numismatica
per

la

Soprintendenza

Speciale

per

i

Beni

Archeologici di Roma.
Chiara Cilona, laureata in Scienze Politiche presso
l’Università

LUISS

un’esperta

di

“Guido

Carli”

comunicazione

di
e

Roma,

è

formazione

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
dove lavora stabilmente per l’organizzazione e la
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gestione dei Grandi Eventi. E’ iscritta all’ordine dei
Giornalisti pubblicisti e collabora con la Cattedra di
“Comunicazione di impresa e gestione delle Risorse
Umane” del Dipartimento di Scienze Politiche della
LUISS Guido Carli di Roma.
Barbara Corselli è laureata in Matematica presso
l’Università di Palermo. Funzionario informaticostatistico

presso

il

MIUR

–

Ufficio

Scolastico

Regionale per il Lazio, è referente territoriale per il
Sistema

informativo,

referente

informatico

e

responsabile per la sicurezza informatica, referente
delle

Rilevazioni

dell’Anagrafe

delle

integrative

e

responsabile

prestazioni.

Ha

collaborato,

inoltre, alla redazione web del portale dell’Ufficio
Scolastico Regionale.
Giulia

Graziani

ha

conseguito

la

laurea

in

Competenze Linguistiche e Testuali per Editoria e
Giornalismo presso l’Università di Roma 3. Dopo uno
stage al Dipartimento per le Politiche Antidroga della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha cominciato
la sua attuale esperienze lavorativa in Accenture,
dove svolge compiti di executive assistant nel settore
Health & Public Service. Tra le sue competenze
specialistiche, la conoscenza certificata della lingua
inglese, francese e tedesca.
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Daniela

Lopedote

è

laureata

in

Scienze

della

Comunicazione presso l’Università “La Sapienza” di
Roma. A seguito di esperienze svolte nel settore
privato, in qualità di account per la comunicazione
corporate e di prodotto, ha superato il concorso per
funzionario addetto alle attività di comunicazione
istituzionale in Agenzia delle Entrate. Dal 2005 lavora
presso

la

direzione

regionale

della

Puglia

dell’Amministrazione finanziaria e collabora con la
rivista telematica FiscoOggi.it
Nel 2009 ha svolto anche una breve esperienza di
comunicatore alle dipendenze dell’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile (Enac), a seguito di concorso
pubblico per l’assunzione di funzionari specializzati
in attività di comunicazione.
Esther Valzano è laureata in Scienze Politiche presso
l’Università degli Studi di

Milano. Attraverso un

percorso formativo multidisciplinare, che integra la
formazione in scienza politica e diritto internazionale
con

quella

sui

temi

della

comunicazione

e

dell’editoria, ha maturato una rilevante competenza
sulle routine produttive dell’informazione e della
comunicazione. È funzionario amministrativo presso
l’Università degli Studi di Milano, dove si occupa
attualmente della produzione di contenuti per il
13

portale

Unimi.it,

nella

versione

italiana

e

internazionale, oltre a comporre redazionali per
l’agenda Unimia. È giornalista pubblicista iscritta
all'Ordine della Lombardia.
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CAPITOLO 1
ANALISI DEL CONTESTO NORMATIVO E
ORGANIZZATIVO

1.1

La
riforma
Dipartimenti

Gelmini

tra

Statuti

e

La legge n.240/2010, "Norme in materia di
organizzazione

delle

accademico

reclutamento,

e

università,

di

nonché

personale
delega

al

Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario"1 meglio nota come Riforma
Gelmini, è in ordine di tempo l'ultimo atto legislativo
di riorganizzazione del sistema universitario italiano,
improntato in particolar modo alla razionalizzazione
delle risorse disponibili in un ottica di salvaguardia
dell'efficacia ed efficienza del sistema universitario.
La legge si articola in tre macro-aree di
intervento normativo:
•

la riorganizzazione del sistema universitario e
degli organi di governo, da attuare attraverso
la modifica degli Statuti d'Ateneo emanati nel
rispetto del principio di autonomia2
principi

di

semplificazione,

e dei

efficienza,

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011
2 Art. 33 Cost. e art. 6 della legge n. 168/1989
1
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efficacia,

trasparenza

amministrativa

e

dell'attività

accessibilità

delle

informazioni relative all'ateneo3
•

il miglioramento della qualità e dell'efficienza
delle università

•

la disciplina relativa al personale accademico
e il riordino delle norme di reclutamento.
Ai fini degli obiettivi del presente progetto, l’analisi

è focalizzata sulla prima macro-area, ed in particolare
sulla riorganizzazione dei dipartimenti universitari,
divenuti con questa riforma le principali strutture di
ricerca, didattica e attività formative, lasciando alle
precedenti

facoltà

il

potere

di

istituire

tra

i

dipartimenti con affinità disciplinari strutture di
raccordo che coordinino e razionalizzino le attività
didattiche (proposta di attivazione o soppressione di
corsi di studio) e i servizi comuni.4
La

legge

stabilisce

i

seguenti

organi

accademici, modificando la precedente normativa:
•

Rettore, in carica per sei anni, non rinnovabile

•

Senato Accademico, composto da massimo 35
membri

compresi

il

rettore

e

la

rappresentanza degli studenti, in carica per
quattro anni, rinnovabile solo una volta

3
4

Ibidem art. c. 1
Ibidem art. 2 c.2, lett. a-b-c
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•

Consiglio di Amministrazione, composto da
massimo 11 membri designati dal rettore e
una rappresentanza eletta degli studenti, in
carica per quattro anni e due per gli studenti

•

Collegio dei revisori dei conti

•

Nucleo di Valutazione per la verifica della
qualità e l'efficienza dell'offerta didattica

•

Direttore generale, in carica per quattro anni,
con

funzioni

di

organizzazione
strumentali

complessiva

dei
e

servizi

del

Cfr . art.1 legge 30 dicembre 2010, n. 240
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delle

personale

amministrativo dell'Ateneo.5

5

e

gestione

e

risorse
tecnico-

1.1.1 Il profilo dell'Università degli Studi di
Milano
L'Università degli Studi di Milano, nota anche
come "la Statale", è uno dei più grandi Atenei italiani
per numero di studenti iscritti (oltre 65 mila) e di
personale docente e tecnico-amministrativo impiegato
(2178

professori

e

ricercatori,

1875

tecnici

e

amministrativi).
Nata nel 1924 per dotare Milano di un Ateneo
pubblico che potesse accompagnare il processo di
modernizzazione cittadino, in quasi 90 anni di vita "la
Statale" ha visto crescere esponenzialmente la sua
offerta formativa, i suoi spazi e il numero di studenti
e personale, con la possibilità agli inizi degli anni '90
di

avviare

un

complesso

processo

di

decongestionamento delle strutture, accompagnando
poi la nascita per "gemmazione" delle due Università
dell'Insubria (Varese) e di Milano-Bicocca sul finire
del decennio.6
Nonostante la nascita dei due Atenei abbia
certamente segnato un significativo cambiamento
dell'intero assetto del sistema universitario milanese,
la Statale ha puntato sulla multidisciplinarietà e
crossdisciplinarietà della propria offerta formativa,

6
La decongestione delle strutture è stata possibile anche grazie
alla legislazione nazionale relativa ai "megatenei" introdotta nella
legge finanziaria del 1997.
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agevolata

ancor

più

dalla

riforma

del

3+2,

confermandosi comunque un Ateneo tra i migliori in
Italia e non solo, per attività di didattica e ricerca
svolte attraverso le seguenti strutture:
•

8 Facoltà e due Scuole

•

31 Dipartimenti

•

82 Biblioteche e 1 biblioteca digitale

•

21 Scuole di dottorato

•

71 Scuole di specializzazione

•

29 Centri di ricerca interdipartimentali.
Dal

punto

di

vista

amministrativo,

il

funzionamento dell'Ateneo è assicurato attraverso la
Direzione generale e i suoi uffici di staff, le due Aree Affari istituzionali, internazionali e formazione e
Affari legali e servizi per la ricerca – e 15 Divisioni
amministrative
funzioni

che

coprono

l'intero

burocratico-amministrative

arco
in

delle
stretto

contatto con il MIUR e gli altri enti territoriali e di
ricerca.

19

1.1.2

Lo Statuto dell'Università degli Studi di
Milano e i nuovi dipartimenti
Il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di

Milano è stato emanato il 15 marzo 2012, pubblicato
il 27 marzo sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 ed è entrato
in vigore l'11 aprile 2012.
La stesura del nuovo Statuto è stata affidata
alla Commissione insediatasi nel febbraio 2011 e
costituita

da

Rettore,

due

rappresentanti

degli

studenti, 6 membri eletti dal Senato Accademico e da
6 membri eletti dal Consiglio d’Amministrazione. Il
testo è stato poi approvato dal Senato accademico
l'11 ottobre successivo e trasmesso al Ministero
dell'Università e

la Ricerca per il controllo di

legittimità e di merito, entro i termini stabiliti dalla
legge.
Lo Statuto si compone di VII Titoli e 69
articoli, con cui l'Ateneo ha accolto, adeguandosi, le
disposizioni
introducendo

previste

dalla

nell'ordinamento

legge

di

dell'Ateneo

riforma,
alcune

novità come il Codice etico e la figura del Garante
degli studenti.
Indice dello Statuto
Titolo I
Norme generali
Titolo II
Fonti normative
20

Titolo III
Struttura di governo e organi
Titolo IV
Strutture e attività didattiche e scientifiche
Titolo V
Centri e Strutture di servizio
Titolo VI
Organizzazione amministrativa e del personale
Titolo VII
Disposizioni finali
La

riorganizzazione

dei

dipartimenti

è

disciplinata in particolare dagli articoli 36-37-38-39
dello

Statuto

(Titolo

IV

–

Strutture

e

attività

didattiche e scientifiche) e si basa sull'accorpamento
dei

precedenti

dell'appartenenza

dipartimenti
del

corpo

sulla

docente

a

base
settori

scientico-disciplinari omogenei.
In base agli art. 36 dello Statuto, il Dipartimento
è:
-

la struttura organizzativa di base dell'Ateneo, con
funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca
scientifica, delle attività didattiche e formative e di
tutte le attività a queste correlate e rivolte
all'esterno;

-

centro di responsabilità con autonomia gestionale
delle

risorse

assegnate

dal

Consiglio

di

amministrazione in base al numero di professori e
ricercatori, alla natura e specificità dei settori
disciplinari

compresi

nel
21

dipartimento,

alle

esigenze legate ai programmi di attività e agli
obiettivi che la struttura si è dati;
-

è referente principale oppure associato di corsi di
laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, con i
conseguenti impegni per la loro gestione.
Fanno parte del dipartimento professori di

ruolo di prima e seconda fascia, ricercatori di ruolo e
a

tempo

determinato

e

amministrativo

assegnato

amministrazione

secondo

personale
dal

criteri

tecnico-

Consiglio
di

di

omogeneità,

efficienza ed efficacia nell'impiego delle risorse.
L'art. 37 contiene invece la disciplina sui
requisiti di costituzione del dipartimento e sul
personale afferente alla struttura. Il numero di
membri di un dipartimento può variare da un minimo
di 45 unità, anche riducibili, (con 40 tra professori e
ricercatori e 5 di personale tecnico-amministrativo) a
un massimo di 90 unità incrementabili non oltre un
decimo. Al suo interno il dipartimento può articolarsi
in sezioni corrispondenti a particolari ambiti tematici
e disciplinari, senza che questo però comporti un
aggravio nei costi di gestione e di personale. Il
dipartimento infine si dota di un Regolamento
interno.
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Gli

organi del dipartimento

sono

tre:

il

Consiglio di dipartimento, il Direttore e la Giunta
(art.38).
•

Il Consiglio di dipartimento
E'

l'organo

di

indirizzo,

programmazione,

coordinamento e verifica dell'attività del dipartimento.
E' composto da:
-

tutti i professori e i ricercatori di ruolo e i
ricercatori a tempo determinato;

-

il personale di elevata professionalità delle aree
amministrativa,

gestionale,

scientifica

elaborazione

ed

tecnica,

tecnico-

dati,

medico-

odontoiatrica e socio-sanitaria, delle biblioteche
se in servizio presso il dipartimento;
-

una rappresentanza degli studenti eletti per un
biennio in numero pari al 15% dei componenti
totali del consiglio;

-

una

rappresentanza

del

personale

tecnico-

amministrativo non presente di diritto, in un
numero pari alla media tra una quota non
inferiore al 20% del personale interessato e una
quota non inferiore al 10% dei professori e
ricercatori in servizio;
-

una rappresentanza degli assegnisti e degli
iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di
specializzazione afferenti al dipartimento.
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•

Il Direttore
Rappresenta

il

dipartimento,

convoca

e

presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione
delle decisioni prese; promuove e coordina, in
collaborazione

con

la

Giunta,

le

attività

del

dipartimento ed è responsabile della gestione del
budget. Provvede infine alla redazione di un report
annuale di tutte le attività svolte nell'anno solare e
contenente gli elementi utili alla valutazione delle
stesse

attività.

Il direttore è eletto a scrutinio segreto dai professori, i
ricercatori e il personale tecnico-amministrativo che
fa parte del Consiglio, a maggioranza assoluta degli
aventi diritto nelle prime tre votazioni, a maggioranza
assoluta dei presenti nella quarta votazione. Dura in
carica tre anni accademici e non è immediatamente
rieleggibile più di una volta. Può essere eletto
direttore un professore di ruolo di prima fascia o di
seconda

fascia

indisponibilità

di

a

tempo

professori

pieno
di

in

prima

caso

di

fascia.

Il

Regolamento del dipartimento stabilisce anche le
modalità di nomina di un Vicedirettore.
•

La Giunta
E' un organo esecutivo che coadiuva il direttore

e svolge i compiti, anche delegati, previsti dal
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Regolamento del Dipartimento, che stabilisce anche
la

composizione

specifica

designazione

e

le

della

modalità

di

Giunta.

La Giunta è comunque composta dal Direttore, il
vicedirettore e il segretario amministrativo o figura
equivalente. Ne fanno comunque parte nel limite del
15% del numero del Consiglio i Presidenti dei Collegi
didattici di cui il dipartimento è referente, se
appartenenti al dipartimento, eventuali responsabili
designati dal dipartimento per particolari incarichi o
attività, almeno un eletto della fascia di professori e
ricercatori non rappresentato nella giunta e un eletto
del personale tecnico-amministrativo.
La Giunta resta in carica per tutta la durata del
mandato del direttore.
Il Dipartimento può delegare la gestione
collegiale delle attività didattiche e formative e di tutti
gli adempimenti relativi alla carriera degli studenti, a
un Collegio o più Collegi didattici, composti da tutti i
professori

e

ricercatori,

del

dipartimento

o

di

dipartimenti associati, che siano responsabili di
insegnamenti

nei

corsi

di

studio

afferenti

al

dipartimento. Ciascun Collegio elegge al suo interno
un Presidente, con mandato triennale rinnovabile
una sola volta, con funzioni di coordinamento e che
convoca e presiede le riunioni del Collegio. Nei casi in
25

cui per le specifiche attività didattiche non è possibile
individuare un dipartimento referente principale, la
gestione della didattica può essere affidata al Collegio
didattico interdipartimentale, composto da tutti i
docenti
Anche

appartenenti
il

Collegio

ai

dipartimenti

interdipartimentale

interessati.
elegge

un

Presidente al suo interno secondo le modalità previste
per l'elezione del Presidente del Collegio didattico. Il
Consiglio

di

dipartimento

può

autorizzare

la

partecipazione, senza diritto di voto, ai propri Collegi
didattici di professori a contratto e di personale
tecnico-amministrativo direttamente coinvolto nella
didattica.
Una delle principali novità dello Statuto è la
Commissione paritetica docenti-studenti, costituita in
seno al ciascun dipartimento principale o comunque
responsabile del corso di studio, con i seguenti
compiti:
-

attività di monitoraggio dell'offerta formativa e
della qualità della didattica e di attività di
servizio per gli studenti da parte dei professori e
ricercatori;

-

individuazione di indicatori della valutazione
dei risultati delle attività didattiche in relazione
anche

alle

didattica

da

procedure
parte

nazionali;
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di

valutazione

dell'Ateneo

e

di

della
enti

-

formulazione di pareri sull'attivazione e la
soppressione di corsi di studio.
La Commissione paritetica è costituita da un

numero uguale di docenti e studenti, questi ultimi
designati tra e dai rappresentanti degli studenti nel
Consiglio di dipartimento o nel Collegio didattico
interdipartimentale.
L'applicazione

del

nuovo

Statuto

dell'Università degli Studi di Milano ha portato a una
riduzione del numero di dipartimenti dai precedenti
69 agli attuali 31, afferenti a 8 Facoltà e 2 scuole.
La gestione del cambiamento ha richiesto
un'enorme sforzo di riprogrammazione di risorse
strumentali e soprattutto di una riorganizzazione
radicale

del

personale

docente

e

tecnico-

amministrativo.
Nel momento in cui si scrive, l'Ateneo ha rinnovato
solo il Senato Accademico e attende l'elezione del
nuovo

rettore

(ottobre

2012)

e

la

conseguente

designazione del Consiglio di amministrazione.
Sono in corso di elaborazione e approvazione
tutti i Regolamenti di Ateneo.
Il processo di dipartimentalizzazione in un Ateneo
con varie sedi sia in città sia fuori città ha significato
anche un ripensamento non solo degli spazi fisici, ma
anche delle relazioni umane in particolare tra il
personale docente e tecnico-amministrativo.
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Di

seguito

(par.

1.3.)

si

riporta

una

testimonianza diretta di chi ha vissuto la transizione
attraverso l'intervista a due membri chiave del
dipartimento di Economia, management e metodi
quantitativi dell'Università degli Studi di Milano:
professor Franco Donzelli, direttore, e Gian Prima
Stabilini,

responsabile

amministrativa

del

dipartimento.
L'obiettivo dell'analisi mediante intervista è
quello di far emergere come è stato gestito il
passaggio dal vecchio ordinamento universitario al
nuovo,

per

quanto

riguarda

metodi

di

riorganizzazione e flussi comunicativi all'interno dei
nuovi dipartimenti. Il dipartimento in esame nasce
nell'aprile 2012 dall'accorpamento di due precedenti
strutture di area disciplinare affine – dipartimento di
Scienze

economiche,

aziendali

e

statistiche

e

dipartimento di Economia e Politica agraria, agroalimentare e ambientale.
Alcuni numeri
Il dipartimento in esame è composto da 84 membri
suddivisi in:
• 42 professori di I e II fascia e straordinari
• 30 ricercatori
• 12 tecnico-amministrativi
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Il numero totale rispetta il limite massimo di 90
membri per dipartimento previsto dallo Statuto
d'Ateneo.

1.2

L’Università degli Studi di Milano e la sua
struttura di comunicazione interna ed
esterna
La

comunicazione

interna

ed

esterna

dell'Ateneo è affidata in via principale all'Ufficio
Stampa e all'Unità di Comunicazione, con il supporto
tecnico della Divisione sistemi informativi, con ruoli e
compiti distinti ma necessariamente interdipendenti,
in

cui

la

comunicazione

interna

ed

esterna

interagiscono per rappresentare al meglio l'Università
verso target interni ed esterni (studenti iscritti e non),
esterni (mass media, istituzioni, mondo politico e
società

civile)

e

interni

(professori,

ricercatori,

dottorandi, personale tecnico-amministrativo).
La

comunicazione

esterna

è

affidata

prevalentemente all'Ufficio Stampa, che si occupa dei
rapporti con i giornalisti di testate cartacee e online,
quotidiani e periodici.
Composto da due unità di personale, un capo
ufficio stampa (giornalista pubblicista) e un addetto
ufficio stampa, dipende dall'Area Affari istituzionali,
internazionali

e

formazione
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ed

è

l'ufficio

di

comunicazione

"più

antico"

dell'Ateneo.

Opera

attraverso gli strumenti tipici della comunicazione
esterna: una rassegna stampa giornaliera, accessibile
anche online dal portale Unimi.it e comunicati
stampa su scoperte scientifiche di particolare rilievo e
su eventi d'Ateneo con una forte ricaduta e impatto
sul

contesto

territoriale.

L'ufficio

fa

anche

da

intermediario privilegiato tra gli organi di governo, le
autorità accademiche e il corpo docente con i
giornalisti. Segue infine anche la redazione del
trimestrale "Sistema Università", un house-organ
interno con cui l'Ateneo si racconta attraverso
l'editoriale del prorettore vicario sulle ultime novità
normative, gli interventi di professori con le loro
ricerche e scoperte o le testimonianze del lavoro
quotidiano del personale tecnico-amministrativo.
Si occupa di comunicazione esterna anche l'
Urp-Progetto

per

la

realizzazione

di

un

Ufficio

preposto al Rapporto con il Pubblico, afferente alla
Direzione

Generale,

composto

da

un'unità

di

personale. L'ufficio, rimasto ancora allo stadio di
progetto, è un punto di contatto diretto con enti
culturali e sportivi cittadini e si occupa di concludere
contratti per l'ingresso a teatri, cinema e impianti
sportivi

a

prezzi

convenzionati

personale dell'Ateneo.
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per

studenti

e

La comunicazione interna è invece affidata
all'Unità di Comunicazione, un ufficio di staff della
Direzione

Generale, composta

da

tre

giornalisti

pubblicisti – il dirigente con funzioni di guida
dell'Unità sotto le direttive del Direttore generale e
due unità di personale tecnico-amministrativo –
costituita nel 2006 per rispondere a un bisogno di
miglioramento della comunicazione interna emersa
da

un

indagine

ex

ante

commissionata

dalla

Direzione amministrativa.
In sei anni di vita, l'Unità di Comunicazione
ha operato sia a livello di comunicazione interna,
attraverso processi di ascolto di esigenze e criticità da
parte sia del personale sia degli studenti, sia a livello
di

comunicazione

riorganizzazione

e

esterna

attraverso

supervisione

la

continua

dell'architettura informativa del portale d'Ateneo e la
gestione diretta delle sezioni "Notizie" e "Avvisi"
dell'homepage del portale d'Ateneo (www.unimi.it).
Quest'ultima

funzione

è

gestita

in

collaborazione con quattro colleghi della Redazione
web, afferente alla Divisione Sistemi informativi, a cui
l'Unità di Comunicazione partecipa. La Redazione
web si riunisce ogni mese per discutere e approvare
eventuali implementazioni o modifiche al portale
sulla base di esigenze o criticità individuate dalla
Redazione

o

da

altre
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strutture

dell'Ateneo.

Quest'ultima funzione esprime al meglio la
posizione del tutto prevalente oggi nella scienza della
comunicazione della irrilevanza della distinzione tra
comunicazione interna ed esterna in presenza di
strumenti, come appunto un portale d'Ateneo, che
oltre a essere una vetrina dell'istituzione verso
potenziali target esterni, è anche un strumento di
comunicazione interna, principale veicolo di ciò che
la

propria

organizzazione

è,

di

cosa

fa

e

di

conseguenza di come si rappresenta, con ricadute
importanti

sulla

costruzione

di

un

senso

di

appartenenza e di trasparenza dell'agire di coloro che
vivono e lavorano in Università.
In particolare, le sezioni "Notizie" e "Avvisi"
comunicano cosa succede all'interno dell'Ateneo al
"navigatore" occasionale come al personale interno e
agli studenti, una sorta di spazio di infotainment di
qualità

che

garantisce

celerità

e

puntualità

di

informazioni burocratico-amministrative accanto a
comunicazioni ufficiali, momenti di approfondimento
(focus on) su alcuni aspetti della vita universitaria e
la segnalazione di convegni, premi o eventi d'Ateneo.
Accanto al lavoro legato al web, l'Unità di
Comunicazione parla ai suoi target attraverso i
seguenti strumenti di comunicazione, finalizzati a
creare

un

sistema

coordinato
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e

coerente

per

rappresentare

l'identità

unitaria

dell'Università,

amplificandone la visibilità e riconoscibilità:
•

Manuale di Identità visiva
Il Manuale è

in vigore dal 2008 ed è

direttamente scaricabile dalla pagina del portale
"Sistema di Identità Visiva"(www.unimi.it -> Ateneo ->
Sistema di Identità Visiva). E' declinato in un
manuale di Ateneo e nei manuali delle strutture di
didattica

e

ricerca

dell'applicazione

e

amministrative.

del

nuovo

dipartimentalizzazione
Comunicazione

sta

In

vista

e

della

Statuto

in

atto,

seguendo

la

l'Unità

di

riscrittura

dei

manuali delle Facoltà e Scuole e dei Dipartimenti,
mentre

restano

invariati

quelli

delle

Scuole

di

dottorato, delle Divisioni, dei Centri e degli Uffici. I
manuali contengono tutte le indicazioni relative
all'uso del marchio, ai colori ufficiali e al tipo e
dimensione del font, con la possibilità limitata al solo
personale Unimi di scaricare direttamente dal portale
l'intero manuale o il marchio di proprio interesse. Per
agevolarne l'uso sono stati creati dei documenti
elettronici

editabili

–

carta

intestata

Word,

presentazione PPT, fax - ed esempi di uso come la
costruzione

di

un

sito,

biglietti

da

visita,

cartellonistica, ecc. Per aiutare il personale

in

difficoltà

di

con

l'uso

del
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manuale,

l'Unità

Comunicazione ha aperto anche il blog "Strumenti"
moderato dal suo responsabile. Il blog non ha
riscosso molto successo, perché il personale trova più
facile comunicare per telefono.
Per gli studenti è stata invece creata la pagina
"Marchi per le tesi", da cui è possibile
direttamente il marchio

corretto

scaricare
per il proprio

elaborato. Anche in questo caso si tratta di uno
strumento accessibile solo agli studenti, che vi
accedono con le proprie credenziali della e-mail
d'Ateneo.
•

Archivio fotografico e video di Ateneo
L'Unità di Comunicazione ha creato anche un

archivio fotografico ricco di immagini che ritraggono
l'Università e le persone che vi studiano e lavorano.
L'Archivio

è

alimentato

continuamente

con

le

immagini di eventi come gli Open Day e i Career Day,
le Cerimonie di Consegna dei diplomi di dottorato e le
sedute del Senato e Cda, o altri eventi di rilevanza
cittadina che l'Ateneo ospita, come il fuori salone
della rivista "Interni".
Il video d'Ateneo è stato realizzato dall'Unità di
Comunicazione insieme al CTU, Centro d'Ateneo per
la didattica multimediale, per raccontare in tre
minuti

l'Università

attraverso

immagini

video.

Entrambi gli strumenti sono accessibili direttamente
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dal portale alla pagina "Strumenti di Comunicazione"
(www.unimi.it

->

Ateneo

->

Strumenti

di

Comunicazione) o sul canale d'Ateneo su YouTube.
•

Pubblicazioni e Presentazioni
L'Unità

di

Comunicazione

fornisce

anche

supporto redazionale e grafico alla realizzazione di
pubblicazioni

o

universitarie.

E'

esempio

nella

presentazioni
stata

di

coinvolta

produzione

varie

strutture

attivamente

di

brochure

ad
di

presentazione dell'offerta formativa, dei risultati della
ricerca o di servizi per matricole e studenti anche in
lingua inglese e cinese. In questo ambito opera
attivamente accanto alle
Centro

per

Segreterie

l'orientamento,

all'Ufficio

studenti, al
Accordi

e

Relazioni internazionali, ecc.
•

Agenda Unimia
Giunta alla

sua

quinta

edizione, l'Agenda

Unimia nasce come strumento di comunicazione
interna con cui raccontare l'Ateneo, il suo patrimonio
umano e culturale e la sua mission a tutto il
personale. E' un'agenda 16 mesi, che inizia con
l'anno accademico ed è caratterizzata dalla presenza
di 12 redazionali che declinano un tema che varia di
anno in anno.
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•

Pagina istituzionale su Facebook e Twitter
L'Unità di Comunicazione

segue

anche

la

pagina istituzionale dell'Ateneo su Facebook (quasi
10 mila "like") e Twitter (oltre 2.500 follower) in
collaborazione

con

il

personale

delle

Segreterie

studenti.
A metà tra la comunicazione interna ed
esterna si pone, infine, il CTU – Centro d'Ateneo per
l'e-learning e la didattica multimediale, nato come
Centro

Televisivo

diventato

una

Universitario,
struttura

di

ma

ben

presto

supporto

nella

realizzazione di video e documentari scientifici per
l'Ateneo e il suo personale docente, fruibili anche
all'esterno

attraverso

il

Portale

video

(portalevideo.unimi.it). Il Centro gestisce inoltre la
piattaforma e-learning per laboratori e lezioni e ospita
anche spazi e locali attrezzati per le lezioni di radio e
video-giornalismo

per

il

master

in

Giornalismo

dell'Università degli Studi di Milano.
Accanto a queste principali strutture, la
comunicazione dell'Ateneo è nelle mani di ogni
sportello o ufficio di Segreteria amministrativa e
didattica, di orientamento allo studio e al lavoro e
nelle stesse aule universitarie, dove una buona
comunicazione passa da una altrettanto buona
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organizzazione del lavoro e dove si fa più evidente la
perfetta

complementarietà

e

intercambiabilità

di

target interni ed esterni.

1.3

Testimonianza sull’iter della
dipartimentalizzazione nell’Università di
Milano
L’intervista che segue rappresenta solo una

traccia

per

far

emergere

metodi

di

gestione,

organizzazione e comunicazione interna durante la
fase di creazione e istituzione del nuovo dipartimento.
1.

Come avete gestito il cambiamento? C'è stata

una cabina di regia che ha guidato le varie fasi di
creazione della nuova struttura, con contributi di
professori,

ricercatori

e

personale

tecnico-

amministrativo dei due dipartimenti? Si sono creati dei
gruppi di studio sulle soluzioni migliori per affrontare
la riorganizzazione?
Subito dopo l'approvazione della legge n.
240/2010 (Riforma Gelmini), è stata creata una
Giunta informale con il compito di accompagnare e
gestire il cambiamento. La Giunta era composta dai
due direttori dei precedenti dipartimenti, poi allargata
ad altri membri provenienti dai corsi di laurea in
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Economia agraria e Scienze cognitive e processi
decisionali. La Giunta ha visto la partecipazione
anche del personale tecnico-amministrativo, sebbene
ci siano state delle riunioni informali per lo più tra
professori ordinari.
L'intervistato – professor Franco Donzelli – è stato
nominato referente della Giunta informale.
2.

Quali canali di comunicazione avete usato

durante la fase di riorganizzazione oltre a eventuali
riunioni periodiche?
Le

riunioni

sono

state

lo

strumento

di

comunicazione principale per poter affrontare la
riorganizzazione.

Ci

sono

state

riunioni

con

il

personale tecnico-amministrativo dei due precedenti
dipartimenti e il vecchio segretario amministrativo –
signora Gian Prima Stabilini, già comune ai due
dipartimenti – è stata poi scelta come Responsabile
amministrativo del nuovo dipartimento.
3.

C'è stata una comunicazione dal centro del

dipartimento verso tutte le componenti coinvolte su
come si stava procedendo? Quali canali sono stati
usati: il sito web, l'e-mail o incontri aperti?
Il

personale

tutto

è

stato

letteralmente

"tartassato" (cit.) dalle mail del professor Donzelli con
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cui venivano presentati con puntualità e in maniera
approfondita

tutti

i

punti

all'ordine

del

giorno

discussi e adottati dalla Giunta informale. L'e-mail è
stata,

insieme

alle

riunioni,

lo

strumento

di

comunicazione privilegiato.
Dopo la nascita del dipartimento, ci sono state
2-3 riunioni aperte a tutti durante le quali professori
e ricercatori si presentavano spiegando il proprio
ambito disciplinare e i progetti di ricerca in corso.
Questo ha permesso che "scoppiasse un amore" tra
psicologi cognitivi e agrari che hanno avviato un
progetto interdisciplinare sull'obesità.
4.

Qual è il vostro giudizio complessivo sulla

comunicazione

tra

personale

docente

e

tecnico-

amministrativo all'interno del vostro dipartimento?
Avete notato differenze nei rapporti tra i colleghi nel
dipartimento di Agraria?
Il

rapporto

è

improntato

alla

massima

cordialità e partecipazione sia nei due precedenti
dipartimenti che nel nuovo.
Di seguito, le parole di Franco Donzelli e Gian
Prima Stabilini sui motivi di contrasto tra le due
componenti.
Donzelli: "Il personale tecnico-amministrativo
soffre nel confronto con i docenti per quanto riguarda
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le diverse modalità di carriera, diversi stipendi e
diversi privilegi, come la totale libertà per i docenti in
termini di orario di lavoro".
Stabilini: "Spesso il docente è chiamato a
funzioni

'tecnico-burocratiche'

rendicontazione

dei

progetti

di

come
ricerca

la
o

la

programmazione didattica su cui pretendono che il
personale tecnico-amministrativo si trasformi in un
segretario personale. Ovviamente non è sempre così,
perché

ci

Servirebbe

sono

docenti

anche

molto

capaci.

invece proprio una figura professionale

che si occupi della gestione dei progetti di ricerca e
che faccia da raccordo tra il dipartimento e l'Ufficio
Sportello ricerca della Divisione Servizi per la ricerca
d'Ateneo".
5.

Ci sono, secondo voi, ostacoli pratici alla

comunicazione tra le due componenti del dipartimento?
Se sì, è possibile fare degli esempi?
Non ci sono ostacoli pratici, perché i rapporti
restano sempre molto cordiali, mentre gli unici attriti
spesso scoppiano fra gli stessi docenti e i vari filoni di
pensiero esistenti, come il caso della costituzione
delle Sezioni per aree disciplinari che possono,
secondo lo Statuto, essere identificate all'interno del
dipartimento.
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6.

La diversa dislocazione sul territorio cittadino

del personale del dipartimento pone dei problemi di
comunicazione su aspetti pratico-procedurali – invio di
moduli, richieste, ecc. – o di coordinamento di attività?
La diversa dislocazione crea molti problemi,
come la gestione degli archivi dei pagamenti, dei
verbali del Consiglio di dipartimento, dei registri
missioni dei docenti o dei buoni d'ordine.
Per

affrontare

queste

criticità

la

signora

Stabilini ha pensato di creare doppi archivi nelle due
sedi, un'area di scambio per la corrispondenza, con
un sistema di aggiornamento continuo attraverso
comunicazioni via e-mail. Lo scopo è quello di far
correre perfettamente parallele le attività nelle due
sedi.

Questi

processi

ora

vengono

gestiti

"manualmente", ma si spera in un'applicazione
informatica

gestita

magari

attraverso

un'area

Intranet.
7.

Nella fase di riorganizzazione, sono emerse

particolari criticità di comunicazione interna? E come
l'avete risolta?
Le criticità più significative sono emerse a
causa della diversa dislocazione delle sedi, risolte con
gli strumenti indicati alla risposta precedente (n.6) e
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al momento solo l'uso della e-mail ha agevolato i
processi di comunicazione.
8.

Avete delle idee o proposte che possono aiutare

a rendere più fluide le comunicazioni tra i membri del
dipartimento?
Secondo la signora Stabilini servirebbero dei
corsi

di

comunicazione

coinvolgano
insieme,

i

oltre

docenti
a

e

interpersonale
i

corsi

che

tecnici-amministrativi
che

forniscano

un

aggiornamento più specifico sui vari ambiti di
attività, come la contabilità.
9.

Avete

promosso

iniziative

di

incontro/socializzazione tra tutti i membri del nuovo
dipartimento, allo scopo di conoscersi e scambiare
esperienze?
Le 2-3 riunioni di cui si è parlato nella
domanda n.3 hanno avuto il pregio di far incontrare e
conoscere - in un'occasione di quasi festa - tutti i
membri del dipartimento. È stato un momento di
forte socializzazione e scambio di conoscenze ed
esperienze.
10. Guardando al futuro, cosa proporreste per
migliorare

la

comunicazione
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interna

tra

i

vari

dipartimenti

e

l'amministrazione

centrale

dell'Università, alla luce del ruolo strategico della
comunicazione nella gestione di un'organizzazione?
Entrambi

lamentano

un

flusso

di

comunicazione non buono tra centro e periferia.
L'Amministrazione

centrale

dell'Ateneo

non

ha

comunicato al personale del dipartimento quale
sarebbe stato il proprio destino con il passaggio al
nuovo sistema e questo ha creato nel personale,
soprattutto tecnico-amministrativo, una sorta di
disaffezione.
Forse

per

il

futuro

l'Ateneo

dovrebbe

organizzare dei corsi di comunicazione tagliati sulle
singole strutture sulla base dei proprie esigenze e
ruoli comunicativi.

1.4

Il profilo dell’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata
L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata è

un Ateneo relativamente giovane, istituito 30 anni fa,
che si è saldamente consolidato nel panorama
nazionale distinguendosi per la qualità e l’alto profilo
della

didattica

(studying

experience)

e

l’interdisciplinarietà della ricerca. L’Ateneo possiede
specificità non comuni in ambito nazionale, non
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ultima quella di configurarsi come un vero e proprio
campus universitario in stile anglosassone, con
grandi spazi verdi e aree coperte, ben integrati nel
contesto

culturale

e

produttivo

dell’area

metropolitana romana.
Il

campus

occupa,

infatti,

un'estensione

territoriale di circa 600 ettari. All'interno dell'area
sono presenti importanti istituzioni di ricerca, come il
CNR e l'ASI, Agenzia Spaziale Italiana, e avrà sede il
nuovo centro internazionale di fisica fondamentale e
applicata, il Laboratorio Nicola Cabibbo, promosso
dall'Istituto
dall'Università

Nazionale
di

di

Roma

Fisica
Tor

Nucleare

Vergata

per

e
la

realizzazione dell'acceleratore Super B. Grazie anche
agli altri centri di Ricerca che gravitano in prossimità
del campus, quali l'ENEA, l'ESA - ESRIN, l'Istituto
Nazionale di Astrofisica, l'Osservatorio di Monte
Porzio Catone e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
"Tor Vergata" si conferma una delle più dinamiche
aggregazioni del Paese.
Nel Campus è presente una delle strutture
ospedaliere più moderne d'Italia, la Fondazione
Policlinico Tor Vergata, centro assistenziale e di
ricerca per la Regione Lazio, con attrezzature di
assoluta avanguardia e alcuni centri di eccellenza,
dove opera anche la macroarea di Medicina e
Chirurgia.
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L’Università di Roma Tor Vergata, inoltre, è in
grado di offrire alla popolazione studentesca, grazie
alla recente struttura realizzata all’interno dell’area
territoriale e gestita da Campus X Tor Vergata, un
vasto numero di residenze e soluzioni abitative idonee
a soddisfare le esigenze degli studenti universitari
specialmente in regime “fuori sede”.

L'Università in cifre7
40.000 studenti (compreso anche il post laurea)
1441 docenti (compresi i ricercatori)
1021 tecnici e amministrativi
600 ettari di campus universitario
6 Macroaree (Economia, Giurisprudenza, Ingegneria,
Lettere, Medicina, Scienze MMFFNN)
114 corsi di laurea (triennale, magistrale, ciclo unico)
144 Corsi di perfezionamento e master
41 Scuole di specializzazione

7 I dati riportati si riferiscono all’a.a. 2012/2013 e sono pubblicati
sul
sito
istituzionale
di
Ateneo
al
seguente
link
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&navpath=C
AM&section_parent=391
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300 premi di studio annuali "Raeli" da 5000 euro
ciascuno per i migliori laureati
30 totem informatici per l'iscrizione on line
19 dipartimenti
31 corsi di dottorato
330 assegni di ricerca erogati ogni anno
6 biblioteche d'area
1000 stages attivati ogni anno
475 collaborazioni studentesche
554 borse di studio Erasmus erogate ogni anno
75 borse Leonardo
40 borse placement da 500 euro l'una per 4 mensilità
(mediamente)
1.4.1 Le recenti evoluzioni interne e il nuovo
Statuto
L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata,
in attuazione della Legge n. 240/10 recante “Norme
in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega
al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema

universitario”

e

dei

rispettivi

decreti

applicativi, è stata impegnata in questi mesi in un
processo

di

riforma

che

ha

ridisegnato

l’organizzazione e l’assetto interno, riordinando in
particolare

i

Dipartimenti

disciplinare.
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per

appartenenza

L’Università Tor Vergata, nel quadro del
complessivo processo
modificare

il

di riordino, ha provveduto a

proprio

statuto

organizzazione e di

organi

secondo

di

principi

di

in

materia

di

governo dell'Ateneo

semplificazione, efficienza,

efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e
accessibilità

delle

informazioni

relative

all'Ateneo.
Lo statuto si compone di sei titoli, cui si
aggiungono le disposizioni transitorie e finali. Il primo
titolo è dedicato ai principi fondamentali e consta
complessivamente

di quattro articoli nei quali

trovano definizione le finalità istituzionali, le funzioni,
i diritti e i doveri degli studenti, del personale tecnico
amministrativo e bibliotecario, l’adozione del codice
etico. Ai sensi dell’articolo 1 “Definizioni e funzioni”
comma 1 si statuisce che “L’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata è una comunità di ricerca, di studio
e di formazione alla quale partecipano nell’ambito
delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità,
docenti,

personale

tecnico

amministrativo

e

bibliotecario e studenti”. Per quanto concerne le
finalità

istituzionali

l’Ateneo

afferma

la

propria

funzione pubblica e il carattere laico, pluralistico e
indipendente

da

ogni

orientamento

ideologico,

politico ed economico, promuovendo la qualità dei
processi

formativi

e

della
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ricerca,

curando

la

formazione culturale e professionale

nonché la

crescita civile degli studenti.
Per quanto concerne il titolo secondo dello
Statuto,

trova

governance
specifico,

definizione

del
sono

sistema

l’organizzazione
universitario

disciplinati

gli

e,

organi

e

la

nello

centrali

dell’Ateneo: il Rettore, il Senato Accademico, il
Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori
dei conti; il Nucleo di valutazione, il Direttore
generale.
Vale la pena di segnalare che la nuova
normativa (L.240/2010), disciplinando le modifiche
statutarie da parte degli Atenei italiani, ha previsto
quali nuovi organi dell’Università: il Collegio dei
revisori dei conti con un numero di componenti pari
a cinque; e il Direttore generale che sostituisce la
figura del direttore amministrativo.
Lo Statuto dell’Università di Roma Tor
Vergata per ciascuno degli organi di cui sopra ne
stabilisce

la

composizione,

le

attribuzioni,

la

determinazione delle modalità di elezione e della
durata della carica.
Il

Rettore

dell’Università,

ha

svolge

la

rappresentanza

funzioni

di

legale

indirizzo,

di

iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche
e didattiche, ha la responsabilità del perseguimento
delle finalità dell’università nel rispetto dei principi di
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efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del
merito. Il Rettore è, inoltre, il capo del personale
statale, operante presso l’Ateneo, di cui cura anche la
gestione, e presiede il Senato accademico e il
Consiglio di Amministrazione.
Nell’ambito delle strategie di comunicazione,
lo statuto dell’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata stabilisce all’articolo 6 comma 2 lettera n)
che il Rettore “garantisce e promuove la diffusione
delle informazioni all’interno dell’Ateneo”.
Per quanto concerne la
dell'articolazione

semplificazione

interna e la riorganizzazione dei

Dipartimenti in ottemperanza alla vigente normativa
(L.240/2010), il nuovo statuto dell’Università Tor
Vergata ha proceduto con la contestuale attribuzione
al

Dipartimento

delle

funzioni

finalizzate allo

svolgimento della ricerca scientifica, delle attività
didattiche e formative, nonché delle attività rivolte
all'esterno

ad

esse

correlate

o

accessorie.

Dipartimento si pone in questo senso come

Il
la

struttura cardine che programma, coordina e gestisce
non solo le funzioni relative alla ricerca scientifica,
ma

anche

quelle

relative

alla

didattica

e

alla

formazione, svolta fino ad oggi dalla facoltà.
La
dipartimentali

riorganizzazione
per

appartenenza

delle

strutture

disciplinare

ha

consentito all’Università degli Studi di Roma Tor
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Vergata di ridurre con decreto rettorale del 26 luglio
2012 il numero di Dipartimenti da 27 a 19, come di
seguito indicati:

Nell’ambito

del

processo

di

riassetto

e

semplificazione l’Ateneo, in ottemperanza a quanto
disposto dalla Legge 240/10, assicura in ciascun
dipartimento la presenza di un numero di professori,
ricercatori

di

ruolo

e ricercatori a tempo

determinato non inferiore a quaranta, afferenti

a

settori scientifico-disciplinari omogenei. Inoltre è
prevista l’istituzione in ciascun dipartimento di una
commissione

paritetica

docenti-studenti

per

assicurare la qualità della didattica, competente a
svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa,
contribuendo altresì alla valutazione dei risultati
della stessa e a formulare pareri sull’attivazione e la
soppressione dei corsi di studio.
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In questo rinnovato contesto di organizzazione
interna, le facoltà dell’Ateneo cambiano l’originaria
fisionomia, ponendosi come strutture di raccordo tra
più dipartimenti (raggruppati in relazione a criteri
di

affinità

coordinamento

disciplinare) con

funzioni

e

delle

razionalizzazione

didattiche, compresa la proposta
soppressione
servizi

di

comuni,

corsi
al

di

di

attività

attivazione

o

di studio e di gestione dei

fine

di favorire

lo

sviluppo

culturale, l’integrazione scientifica e l’organizzazione
della didattica.
Nel rispetto dell’esigenza di proporzionalità, di
cui alla legge 240/10, riferita al numero complessivo
delle facoltà, l’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata ha confermato le sei macroaree di pertinenza
che negli anni hanno contraddistinto la valida offerta
formativa universitaria:
•

Economia;

•

Giurisprudenza;

•

Ingegneria;

•

Lettere e Filosofia;

•

Medicina e Chirurgia;

•

Scienze Matematiche Fisiche e Naturali.

1.4.2 Le politiche di comunicazione interna
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Il mondo delle organizzazioni universitarie è
abituato ad una serie di trasformazioni che hanno
influito regolarmente sul modo di percepire
comunicazione

interna,

intesa

come

la

funzione

strategica per lo sviluppo dell’organizzazione, per
l’integrazione e la conoscenza trasversale dei servizi
erogati e per il benessere della comunità.
L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
benché abbia vissuto nel corso degli ultimi tempi un
percorso evolutivo che ha contribuito a definire con
sempre

maggiore

precisione

il

suo

mandato

istituzionale, rafforzando la scelta di voler migliorare
la qualità della didattica e della ricerca e la centralità
degli studenti, il ruolo e le attività di comunicazione
interna non hanno ricevuto specifica collocazione
all’interno

dell’organizzazione.

I

flussi

di

comunicazione interna si sono distinti precipuamente
secondo processi bidirezionali top down (unicamente
dagli

organi

di

vertice

alle

risorse

umane),

riconducibili all’esigenza di rispondere a sollecitazioni
esterne come l’adozione di una nuova direttiva o la
conoscenza di una disposizione amministrativa.
Questa fase era caratterizzata da strumenti di
informazione

cartacea

attraverso

informative

(circolari) dirette ai responsabili di Ripartizione e
Settore,

con

preghiera

di

diffusione

ai

propri

collaboratori, nonché da strumenti face-to-face che
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vanno dal rapporto tra capo e collaboratore agli
eventi

istituzionali

ad

alta

partecipazione

e

coinvolgimento. Queste dinamiche si sono rivelate lo
specchio di un modello organizzativo, comune alla
maggior parte delle Pubbliche Amministrazioni, di
tipo piramidale, autoreferenziale e burocratico in cui
è indebolito l’impegno a organizzare i processi di
comunicazione secondo principi di partecipazione,
trasparenza e condivisione.
In

una

sperimentale,

fase

l’Ateneo

successiva

e

già

degli

prima

comunque
obblighi

normativi dettati dalla Riforma Brunetta, ha previsto
la pubblicazione sul sito istituzionale di alcuni atti
importanti

dell’Università,

per

favorirne

la

consultazione da parte del personale, tra cui: le
delibere del Consiglio di Amministrazione e del
Senato Accademico; i bandi relativi a tutte le forme di
selezione

per

l’accesso

ai

ruoli

sia

a

tempo

determinato che indeterminato; i bilanci preventivi e i
conti consuntivi, i bandi relativi a procedure di gara,
la rubrica con i contatti telefonici ed email del
personale docente e tecnico-amministrativo.
Soltanto in una fase più recente l’evolversi
delle strutture interne e la rinnovata attenzione del
management alle esigenze di trasparenza dell’azione
amministrativa e dei suoi processi hanno innescato
un percorso di maturazione e consolidamento delle
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politiche di comunicazione interna dell’Ateneo. Nello
specifico, la Divisione I dell’Università di Roma Tor
Vergata, preposta al coordinamento e alla gestione
degli affari generali, delle risorse umane, della
formazione e degli affari generali degli studenti, ha
avviato una politica di riorganizzazione delle attività
di comunicazione interna e dei processi ad essa
connessi, al fine di migliorare la qualità dei servizi,
favorire un ambiente informativo e valorizzare il
contributo personale di ciascuna risorsa umana.
La comunicazione interna inizia ad affermarsi
quale strumento di costruzione e trasmissione della
qualità: “Una buona comunicazione interna migliora le
relazioni sociali nel contesto del lavoro, fa circolare le
informazioni, promuove consenso e migliora i risultati
operativi” sostiene il Dirigente della Divisione I, Silvia
Quattrociocche8.
In questo senso, al fine di agevolare una visione
sistemica

dell’istituzione,

in

piena

attuazione

quanto disposto dal Decreto Legislativo

a

del 27

ottobre 2009 n. 150, è stata creata un’apposita
sezione

sul

sito

istituzionale

8

di

Ateneo

La Dott.ssa Silvia Quattrociocche è Dirigente della Divisione I
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, nominata con
Decreto Rettorale n.2047 del 20/07/2011 responsabile del
procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (anni 2011-2013)
dell'Università di Roma "Tor Vergata" oltre che dell'intero processo
di realizzazione di tutte le iniziative volte a garantire, nel loro
complesso, un adeguato livello di trasparenza.
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(www.uniroma2.it) per rendere accessibile ogni tipo di
informazione relativa all’organizzazione, alla gestione,
all’utilizzo delle risorse. L’obiettivo primario della
sezione “TRASPARENZA,

VALUTAZIONE E MERITO”

è quello

di favorire forme diffuse di partecipazione all’azione
amministrativa dell’Ateneo e creare, parallelamente,
un ambiente virtuale informativo in cui dati per
lavorare,

vivere

e

migliorare

l’istituzione ed i colleghi

la

relazione

con

siano costantemente

presenti e accessibili.

1.5

OPERAZIONE TRASPARENZA nell’Ateneo di
Roma Tor Vergata: descrizione e analisi
dell’area web “Trasparenza, valutazione e
merito”
Nel

l’Università

compiere
di

questo

Roma

Tor

“salto

di

qualità”,

Vergata

ha

ritenuto

necessario prendere in esame l’ambito della cultura
organizzativa. A differenze di quanto accade in molte
aziende in cui si distingue una specifica cultura
organizzativa, nelle realtà pubbliche generalmente si
fa riferimento ad una cultura tecnica del personale
amministrativo,

che

riflette

un’impostazione

giuridico-burocratica e che impedisce la possibilità di
una visione unitaria dell’istituzione e dei suoi servizi.
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Per

questa

ragione

la

recente

prospettiva

avviata dalla Divisione I dell’Ateneo è stata quella di
favorire, grazie all’apporto delle recenti tecnologie, un
nuovo modello organizzativo di comunicazione in
grado

di

creare

“cultura

organizzativa”

e

un

orientamento da parte della risorsa umana alla
partecipazione

e

condivisione

delle

strategie

dell’Università.
La sezione “TRASPARENZA,

VALUTAZIONE E MERITO”

nasce non solo in risposta a recenti interventi
normativi in materia di riorganizzazione della PA, ma
innanzitutto per favorire la conoscenza delle strategie
e l’organizzazione del lavoro in Ateneo, diffondendo i
valori dell’ente e

il senso comune, migliorando la

qualità del comportamento amministrativo e il senso
di appartenenza all’Ateneo. La nuova frontiera della
comunicazione è porsi all’interno dell’organizzazione
come leva strategica in grado di creare cultura
condivisa. In questa direzione, la centralità delle
risorse umane, l’affermazione di una visione unitaria,
la condivisione delle scelte strategiche dell’Ateneo
consentono

di

ripensare

in

un’ottica

di

miglioramento la qualità del servizio pubblico erogato
e il livello di benessere di chi lavora.
La capacità di gestire, pianificare e comunicare
l’azione amministrativa sono i principi cardine che
un’amministrazione

virtuosa
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deve

seguire

per

migliorare l’operato pubblico e scardinare i tratti della
tradizionale cultura burocratica. Il punto di partenza
per affermare il senso della qualità e del servizio in
abbinamento alla cultura organizzativa non può che
essere quello della riformulazione delle logiche del
sistema comunicativo. Il cambiamento deve prevedere
un approccio condiviso alle informazioni e accogliere
un nuovo modello di interazione con il personale, che
da soggetto ignaro delle strategie dell’Ateneo ora ne
vive in modo trasparente gli orientamenti e le scelte.
“I dipendenti che apprendono solo dalla stampa i
cambiamenti in corso nella loro azienda, o che ne
sentono parlare per la prima volta da fonti esterne, si
sentono traditi” (Dilenschneider,2003)9.
La

comunicazione

diventa

sinonimo

di

condivisione e motivazione e, in questo senso, di
stimolo.
Un tempo, infatti, il lavoro era soprattutto
fattore

di

sicurezza

economica,

status

e

riconoscimento sociale, oggi piuttosto il lavoro ha
acquistato una “dimensione esistenziale” molto più
forte. Si cerca una professione e un contesto
organizzativo che sia coerente con il proprio mondo
personale, che permetta di crescere e svilupparsi
come persona e non solo come professionisti. Il vivere

9
Si veda Robert Dilenschneider, Comunicazione come decisivo
esercizio del potere, IV Edizione, Bompiani, 2003.
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nelle organizzazioni è per l’individuo (in particolare
per

colui

che

ha

formazione/cultura

investito

nella

propria

personale)

una

parte

complementare dell’esistenza. E le aspettative che
l’individuo

rivolge

professionale
condizione

sono

alla

pressoché

lavorativa

autorealizzazione

e

propria

si

condizione

totalizzanti:

proiettano

benessere

sulla

esigenze

tipiche

della

di
vita

privata. Il lavoro diventa in questo senso una vera
occasione

per

la

“realizzazione

autobiografica”

(Barone, 2005)10. L’aspettativa delle persone è quella
di poter avere dall’organizzazione gli strumenti e i
supporti per muoversi come individui in un sistema
che è, innanzitutto, partecipativo e trasparente, di cui
si conoscono le scelte e gli orientamenti e in cui si è
soggetti

attivi

e

non

numeri

di

matricola.

La

comunicazione organizzativa e la strategia intrapresa
dall’Ateneo
“TRASPARENZA,

con

l’apposita

VALUTAZIONE

E

sezione
MERITO”

on-line

permette di

condividere con chi lavora l’identità dell’’istituzione e
i suoi processi. L’auspicio è che la trasparenza

e

l’apertura che si sta perseguendo diventino sistemi
per

ispirare

comportamenti

virtuosi

e

ricadute

concrete nella qualità del servizio pubblico e nel

Si veda in merito Matteo Barone, Andrea Fontana, Prospettive
per la comunicazione interna ed il benessere organizzatiovo”, a cura
di Giorgio Del Mare, Franco Angeli, 2005.

10
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riconoscimento della persona nell’ambiente in cui
lavora.
Tutto

ciò

consente

di

affermare

che

la

dimensione personale è necessaria per la qualità
dell’organizzazione,
comunicazione

allo

stesso

organizzativa

si

modo

come

qualifica

la

come

strumento funzionale e complementare al benessere
della persona (Fig. 1).
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Nella

nuova

prospettiva

di

relazione

tra

l’Amministrazione e il suo ambiente, in linea con le
esigenze

di

partecipazione,

semplificazione

e

trasparenza da parte della PA, l’Università degli Studi
di Roma Tor Vergata ha realizzato un’apposita area
web

all’interno

del

www.uniroma2.it,

proprio

sito

denominata

istituzionale
“TRASPARENZA,

VALUTAZIONE E MERITO”.

L’area in questione consente, alla popolazione
universitaria e più in generale a tutti gli stakeholder,
di poter conoscere cliccando direttamente sul link
omonimo posto nell’home page di Ateneo i dati, le
scelte strategiche, le informazioni concernenti ogni
aspetto dell’organizzazione, gli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e di performance, garantendo
l’accesso a tutti i dati in grado di favorire da parte del
personale la più ampia condivisione della realtà
istituzionale, promuovendone la visione sistemica, il
coinvolgimento e la cultura dell’integrità.
“I dipendenti vogliono sapere che cosa accade, e
perché; in quale modo il loro lavoro contribuisce al
successo dell’azienda, le sue prospettive future”
(Advision, Conciliation and Arbitration Service ACAS, Inghilterra).
Le

modalità

tecniche

utilizzate

per

la

pubblicazione dei dati sull’area web “TRASPARENZA,
VALUTAZIONE E MERITO”

si adeguano a quanto stabilito
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dalle “Linee Guida per i siti web della PA” disponibili
sul sito del Ministero della Pubblica Amministrazione
e

Innovazione11.

all’articolo

3

del

Nello

specifico,

Programma

come

Triennale

previsto
per

la

Trasparenza e l’Integrità 2011/2013 dell’Università
Tor

Vergata,

le

caratteristiche

di

“visibilità”

e

accessibilità richieste concernono: il formato, al fine
di favorire l’utilizzo e l’acquisizione delle informazioni
da parte degli utenti; e la reperibilità, con lo scopo di
semplificare la ricerca dei dati.
Le informazioni e gli indicatori pubblicati sono
contestualizzati, nel senso che vi è un riferimento
chiaro e sintetico alla tipologia dei dati contenuti, al
periodo cui si riferiscono (ad esempio, l’anno per
quanto riguarda incarichi o compensi, la data di
aggiornamento per quanto riguarda i curricula, ecc.),
alla struttura/ufficio a cui l’informazione si riferisce.
I

contenuti

VALUTAZIONE E MERITO”

dell’area

“TRASPARENZA,

sono, inoltre, strutturati in

coerenza con le indicazioni contenute nella delibera
CIVIT n. 105/10, secondo cui la PA è tenuta a
garantire la tempestività della pubblicazione delle
informazioni e dei dati e l’immediato aggiornamento

E’ possibile consultare le “Linee Guida per i siti web della PA” al
seguente link istituzionale
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/lineeguida-siti-web-pa/presentazione.aspx
11
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nell’ipotesi

in

cui

insorgessero

modificazioni

o

integrazioni.
Attualmente l’area web ha un percorso di
informazione e condivisione dei dati che concerne le
seguenti macroaree, illustrate successivamente nel
dettaglio:

62

1.5.1 Il “Programma Triennale per la Trasparenza
e l’Integrità”, il “Piano e relazione sulla
performance” e la pubblicazione dei dati
relativi all’organizzazione e al personale
Al fine di consentire un’immediata conoscenza
dei principi ispiratori dell’iniziativa e delle finalità
strategiche connesse con la pubblicazione delle
informazioni nell’area web, il primo aspetto che trova
accessibilità

pubblica

è

quella

del

“Programma

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità” (Fig. 2) .
Figura 2. “Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità”
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Nell’ambito di questa macroarea sono definiti in
modo chiaro:
1)

i riferimenti normativi e la tipologia dei dati

contenuti;
2)

le indicazioni relative alla struttura che ha
approvato

il

documento

e

il

periodo

di

riferimento di quest’ultimo;
3)

il nominativo del responsabile del procedimento

di formazione, adozione e attuazione del Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (anni 20112013) dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata
oltre che dell'intero processo di realizzazione di tutte
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le iniziative volte a garantire, nel loro complesso, un
adeguato livello di trasparenza.
In linea con i requisiti di forma richiesti per la
pubblicazione online, contenuti nella Delibera CIVIT
n. 105/10 ed in particolare nelle

predette “Linee

Guida Siti Web”, è pubblicato il Piano Triennale per
la Trasparenza e l’Integrità nel formato “pdf”, per
consentire

il

facile

accesso

e

utilizzo

delle

informazioni da parte degli utenti.
Inoltre, ai fini della tempestività delle informazioni
sono indicate a margine della pagina web: la data di
pubblicazione delle informazioni e dei documenti
presenti, la data relativa all’ultima modifica sul
documento e il nominativo dell’autore del documento
stesso.
La seconda macroarea concerne, invece, il
“Piano e relazione sulla performance” (Fig. 3), con lo
scopo non soltanto di adempiere alle disposizioni del
D.

Lgs.

150/09

ma

di

voler

promuovere

la

conoscenza e l’accesso agli obiettivi strategici e
operativi dell’Ateneo e ai documenti relativi alla
misurazione e valutazione della performance. La
trasparenza, infatti, intesa come accessibilità totale
delle

informazioni

dell’organizzazione
direttamente
pubblicità

dei

relative
ha

un

correlato
dati

alla

inerenti
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ad
profilo

ogni

aspetto
dinamico

performance.
all’organizzazione

“La
e

all’erogazione dei servizi al pubblico si inserisce
strumentalmente
miglioramento

nell’ottica
continuo

dei

di

fondo

servizi

del

pubblici,

connaturato al ciclo della performance anche grazie
al necessario apporto partecipativo dei portatori di
interesse (stakeholder)” (CIVIT, 2010)12.

Figura 3. Il “Piano e relazione sulla performance”

Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità
dell’amministrazioni pubbliche – CIVIT, Delibera n. 105/2010
“Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità”.

12
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Anche

nell’ambito

di

questa

seconda

macroarea sono definiti in modo chiaro i riferimenti
normativi

e

contenuti,

la

tipologia

dei

rispettivamente:

dati

1)

il

e

documenti

Piano

della

Performance 2011-2013; 2) il Sistema di misurazione
e

valutazione

individuale;

3)

della
la

perfomance

relazione

sul

organizzativa
funzionamento

complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e
integrità dei controlli esterni. Sono rese note inoltre le
indicazioni relative alla struttura che ha approvato i
documenti e il periodo di riferimento di quest’ultimi.
In questo senso la pubblicazione on line dei dati
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consente a tutta la comunità universitaria ed, in
generale, a tutti gli utenti di avere un’effettiva
conoscenza

dell’azione

della

pubblica

amministrazione, in termini di buon andamento dei
servizi pubblici e di corretta gestione delle risorse. La
disciplina della trasparenza costituisce una forma di
garanzia e uno strumento di integrità.
Anche nella seconda macroarea, i documenti
pubblicati in allegato sono caricati in formato “pdf”,
per consentire l’accesso e utilizzo delle informazioni
da parte degli utenti. Infine è rispettata la condizione
della tempestività delle informazioni dal momento che
a margine della pagina web risultano in evidenza: la
data

di

pubblicazione

documenti

presenti,

delle

la

data

informazioni
relativa

e

dei

all’ultima

modifica sul documento e il nominativo dell’autore
del documento stesso.
Per quanto concerne la terza macroarea, sono
pubblicati i “Dati informativi sull’organizzazione e i
procedimenti” (Fig. 4) che si sviluppano in contenuti
specifici, distinti in apposite sottosezioni ove facendo
click sulle singole voci il personale e, più in generale
gli utenti, potranno avere accesso alle informazioni di
interesse.
Figura 4. Dati informativi sull’organizzazione e i
procedimenti
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Le sottosezioni cui corrispondono i dati utili a
diffondere la consapevolezza della disponibilità delle
informazioni e dei meccanismi di funzionamento
dell’amministrazione, riguardano:
1) i dati concernenti ogni aspetto dell’organizzazione
(organigramma,

articolazioni

degli

uffici,

attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio,
nominativo del responsabile di ciascun ufficio);
2)

le caselle di posta elettronica istituzionali;

3)

l’indicazione degli Organi Accademici;

4)

la rubrica del personale universitario;

5)

il Bollettino ufficiale di Ateneo;
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6)

l’elenco delle

tipologie

di procedimento con

scadenze e modalità di adempimento degli stessi,
in attuazione dell'art. 54, comma 1, lettera b) e c)
del D.Lgs. n.82/2005 (punti 4c e 4e dell'Allegato
1 alla Delibera CiVIT n 2/2012).
Ogni sottosezione è collegata ad apposta
pagina web dove reperire nel dettaglio ciascun dato
informativo. Di seguito sono illustrate le aree web
informative

di

collegamento

a

ciascuna

prima

sezione.

Figura 5. Area web di collegamento per le informazioni
riguardanti ogni aspetto dell’organizzazione
(organigramma, articolazioni degli uffici,
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attribuzioni e organizzazione di ciascun
ufficio, nominativi dei responsabili di ciascun
ufficio)

Figura 6. Area web di collegamento per le informazioni
riguardanti le caselle di posta elettronica
istituzionali e i contatti con i principali
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Nella pagina web riferita ai contatti e numeri
utili di Ateneo (Fig. 6), è presente oltre all’indicazione
nel dettaglio delle principali strutture di Ateneo il
collegamento al servizio di rubrica telefonica del
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personale universitario, che consente di reperire le
informazioni essenziali (telefono, email, struttura di
assegnazione) sui dipendenti di Ateneo, attraverso la
compilazione

di

uno

dei

campi

indicati

nella

procedura di ricerca (Fig. 7)
Figura 7. Area web sul servizio di rubrica del
personale universitario

Nella
accademici

sottosezione
di

Ateneo,

dedicata

invece,

agli
è

organi

presente

il

collegamento alla pagina web in cui sono indicati gli
organi di Ateneo: le autorità accademiche, il Consiglio
di

amministrazione,

Direttore,

il

Collegio

il

Senato

dei

revisori

accademico,
dei

conti,

il
la

Conferenza dei Direttori di Dipartimento (Fig. 8).
Figura 8. Area web sull’indicazione degli organi
accademici di Ateneo
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Facendo
organo

click

sull’indicazione

accademico

è

possibile

di

ciascun

collegarsi

alle

informazioni di dettaglio (nominativo di ciascuna
autorità, composizione degli organi collegiali e nel
caso del Consiglio di Amministrazione e Senato
Accademico anche i lavori e le delibere degli organi).
Per quanto riguarda la sezione dedicata al
Bollettino

ufficiale

di

Ateneo,

è

previsto

il

collegamento ad un’area web dedicata (Fig. 9) in cui
sono consultabili i documenti ufficiali dell’Ateneo, tra
cui lo Statuto, i Regolamenti, la relazione sulla
situazione

generale

dell’Ateneo,

75

il

Manuale

di

Amministrazione, i bilanci di previsione degli ultimi
anni e i conti consuntivi.

Figura 9. Area web sul Bollettino ufficiale di Ateneo
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Infine,

la

sottosezione

“Dati

informativi

sull’organizzazione e i procedimenti” si qualifica per
la pubblicazione del collegamento alla pagina web
(Fig. 10) riguardante l’“Elenco delle tipologie di
procedimento

con

scadenze

e

modalità

di

adempimento degli stessi, in attuazione dell'art. 54,
comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n.82/2005 (punti 4c
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e 4e dell'Allegato 1 alla Delibera CiVIT n 2/2012)”. In
quest’area web si realizza la pubblicazione del
regolamento in ordine ai procedimenti di competenza
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata in
attuazione dell’art. 2 della L. n. 241 del 7/08/1990
come modificato dall’art. 7 della L. n. 69 del
18/06/2009.
Figura 10. Area web “Elenco delle tipologie di
procedimento con scadenze e modalità di
adempimento
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Il regolamento, oltre a rispondere ad una
specifica previsione di legge, esplicita l’elenco dei
procedimenti amministrativi avviati dall’Università di
Roma Tor Vergata, con relative fonti normative,
termini di conclusione e unità responsabili, al fine di
favorire forme diffuse di controllo, trasparenza e
integrità

sia

da

parte

delle

singole

strutture

dell’Amministrazione sia da parte dei cittadini.
Continuando

l’analisi

del

percorso

di

navigazione dell’area web “Trasparenza, valutazione
merito”,

è

denominata
all’interno

presente
“Dati

nel

menù

informativi

la
al

macrovoce
personale”,

della quale sono pubblicate tutta una

serie di informazioni relative al personale tecnico
amministrativo, ai soggetti che rivestono incarichi di
indirizzo politico amministrativo, nonché al Nucleo di
Valutazione (Fig. 11).
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Figura 11. Area web “dati informativi al personale”

Nell’ambito di questa sezione, sono presenti le
seguenti sottosezioni relative a :
1) gli organi politici di Ateneo
2) i nominativi dei curricula e i componenti dell’OIV;
3) il Responsabile della Trasparenza;
4) il Responsabile della struttura tecnica
permanente;
5) i curricula vitae e la retribuzione dei Dirigenti;
6) i curricula dei titolari di posizioni organizzative;
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7) i tassi di presenza e assenza del personale non
docente;
8) il ruolo di anzianità del personale non docente
9) i dati relativi al conto annuale;
10) il Codice disciplinare.
Ciascuna delle suddette voci, ad eccezione
delle sottosezioni n. 4 e n. 6 di prossima definizione,
è collegata a specifica pagina web per l’informativa di
dettaglio.
Per quanto concerne gli organi politici di
Ateneo si rimanda alla pagina web in cui sono
indicati gli organi di Ateneo: le autorità accademiche,
il Consiglio di amministrazione, il Senato accademico,
il Direttore, il Collegio dei revisori dei conti, la
Conferenza

dei

Direttori

di

Dipartimento

(vedi

precedente Fig. 8).
Per quanto riguarda la seconda sottosezione
relativa ai nominativi e ai curricula dei componenti
degli OIV, è previsto il collegamento con la pagina
web dedicata alla pubblicazione della composizione
del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il triennio
2009-2012, cui si allega il curriculum di ciascun
componente (Fig. 12).
Con

riferimento,

inoltre,

ai

dati

e

alle

informazioni sul Responsabile della Trasparenza
all’interno dell’Università degli Studi di Roma Tor
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Vergata,

sussiste

curriculum vitae del

l’immediato

collegamento

al

Dirigente della Divisione I,

Dott.ssa Silvia Quattrociocche, nominata referente
per la Trasparenza di Ateneo con decreto rettorale
n.2047/2011.
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Figura 12. Area web sulla composizione del Nucleo di
Valutazione di Ateneo per il triennio
09/12
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Proseguendo l’analisi delle sottovoci, si riscontra
che

la

stessa

metodologia

di

pubblicazione

informazioni si applica alla sottosezione
riservata

di

n. 5

ai curricula vitae e alla retribuzione dei

Dirigenti, ove trova applicazione quanto disposto dal
D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 11, c. 8, l. f).
Sempre in ottemperanza alle disposizioni del
citato D. Lgs. 150/09, e in linea con un principio più
ampio di trasparenza e accessibilità totale verso il
servizio

pubblico

e

l’organizzazione

pubblica,

è

previsto la pubblicazione dei tassi di presenza e
assenza del personale non docente, a decorrere dal
mese di luglio 2009 (Fig. 13).
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Figura 13. Area web sui tassi di presenza e assenza
del personale non docente

Procedendo nella descrizione del contesto web
relativo alla macrovoce dedicata

ai dati informativi

sul personale, è stato creato specificatamente il
collegamento web alle

informazioni sul ruolo di

anzianità del personale dell’Università Tor Vergata,
aggiornato alla data di marzo 2010, in applicazione
dell’art. 55 DPR 10 gennaio 1957 n. 3 e in risposta
all’esigenza

di

rendere

pubblica
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l’afferenza

dei

dipendenti

e

la

nomina

in

ruolo

all’interno

dell’Amministrazione (Fig. 14).
Figura 14. Area web sul ruolo di anzianità del
personale dell’Ateneo

Cliccando

successivamente

sull’indicazione

riguardante i dati del conto annuale si
collegamento al relativo link

ove

ottiene il

è disponibile, ai

sensi dell'art. 67 c.11 del D.L. 112/2008 convertito
nella

L.

n.

133/2008,

la

corrispondente

documentazione (Fig. 15) in cui l’Amministrazione
illustra i risultati della gestione del personale.
In questo senso le finalità della rilevazione
scaturente dal conto annuale ed, in particolare,

la

pubblicazione sul web dei rispettivi dati permette di
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conoscere le attività svolte a decorrere dal 2009 dal
personale dell’Ateneo per il raggiungimento degli
obiettivi

istituzionali

dell’Amministrazione

e

per

stessa;

il

funzionamento

nonché

di

avere

informazione sui risultati conseguiti che scaturiscono
dall'attività svolta.
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Figura 15. Area web sui dati relativi al conto annuale

Infine, nell’ambito della macrovoce sul Codice
disciplinare, è disponibile il collegamento al disposto
in materia (Fig. 16), di cui al “CCNL del personale
appartenente al Comparto Università quadriennio
giuridico 2006-2009

e primo biennio economico

2006/2007” e nello specifico all’Articolo 46 (Art.45
CCNL 27.01.05). L’intento è quello di informare
integralmente i dipendenti dell’Ateneo sulle sanzioni
88

conseguenti

l’inosservanza

delle

disposizioni

di

servizio e condotte non conformi alla norma, nel
rispetto del principio di gradualità e proporzionalità
in relazione alla gravità della mancanza.
Figura 16. Area web sul codice disciplinare
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1.5.2 La trasparenza sui dati riguardanti la
gestione economico-finanziaria
Nell’ambito

dell’Area

web

“Trasparenza,

Valutazione e merito” sono pubblicati, ai sensi dell'
art. 3, comma 54 legge n.244 del 2007, l'elenco degli
incarichi conferiti dall'Amministrazione a personale
esterno specializzato, per i quali è previsto un
compenso (Fig. 17). In questo modo si promuove la
più ampia informazione sugli affidamenti di incarichi
e consulenze esterne, garantendo a tutti i dipendenti
la possibilità di conoscere parte della gestione
strategica ed economica dell’Ateneo.
In

ogni

pubblicazione

caso,

nell’ipotesi

di

omessa

sull’area web, la liquidazione

del

corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o
consulenza

costituisce

illecito

determina

responsabilità

preposto.
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erariale

disciplinare
del

e

dirigente

Figura 17. Area web sui dati relativi a incarichi e
consulenze

Proseguendo l’analisi delle sottovoci dell’area
web “Trasparenza, valutazione e merito” e cliccando
sull’indicazione

“Dati

finanziaria

servizi

dei

sulla

gestione

pubblici”,

si

economicorealizza

il

collegamento con la pagina web ove sono pubblicate
(Fig. 18):
1)

le informazioni di natura economicofinanziaria, e nello specifico i contratti
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collettivi integrativi, i bilanci di previsione
e i consuntivi, e i dati relativi al conto
annuale;
2) le informazioni concernenti i consorzi, gli
enti e le società di cui l'Ateneo fa parte,
nonché

i

dati

concernenti

l'esternalizzazione di servizi e attività
anche per il tramite di convenzioni.
Figura 18. Area web sui dati in merito alla gestione
economico-finanziaria

Nell’area web denominata “I Dati sul public
procurement” è presente il link di collegamento alle
informazioni sull’approvvigionamento di beni e servizi
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(cosiddetto Public Procurement) dell’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata (Fig. 19), ove poter
consultare gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati e
le procedure aperte per l’affidamento di servizi.
Quest’area consente ai dipendenti di avere una
consapevolezza sui servizi di Ateneo esternalizzati e
conoscere le strategie in essere in merito ai beni e ai
servizi

che

si

intendono

appaltare

e,

quindi,

esternalizzare;
d’altro canto permette agli stakeholder esterni di
poter conoscere le opportunità sugli appalti e le gare
in

essere,

stimolando

la

vivacità

del

tessuto

imprenditoriale e favorendo una nuova attenzione
verso la realtà pubblica.
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Figura 19. Area web sui dati relativi al public
procurement

Per quanto riguarda l’area sul monitoraggio
delle auto blu, in linea con quanto previsto dalla
Direttiva n. 6/2010 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica
sull’utilizzo

delle

autovetture

in

dotazione

alle

amministrazioni pubbliche, l’Università di Roma Tor
Vergata ha voluto rendere note e condividere con la
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comunità

universitaria

ed,

in

generale,

con

i

contribuenti i dati in merito alle auto di servizio in
dotazione, pubblicando il “Questionario conoscitivo
sull'utilizzo della flotta di rappresentanza” (Fig. 20).
Nell’ambito

del

questionario

sono

pubblicati

il

numero delle auto di servizio in dotazione in uso
esclusivo e non esclusivo, gli assegnatari delle auto di
rappresentanza, il costo complessivo delle auto per
anno solare (comprensivo di eventuali costi di affitto
e/o

acquisto,

ammortamento,

manutenzione,

consumi), i percorsi totali percorsi durante l’anno.
L’apertura a tali informazioni rappresenta la volontà
di rendere partecipi i propri pubblici di riferimento a
dati ritenuti fino a poco tempo fa “sensibili” e non
avvezzi alla divulgazione.
Comunicare al proprio interno, oltre alla
comunità pubblica, le policies e le scelte strategiche
in materia di appalti e di gestione finanziaria
consente

di

consolidare

quella

cultura

della

trasparenza nell’amministrazione della cosa pubblica,
che stimola strumenti di comunicazione più chiari e
profili di conoscenza più diretti.
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Figura 20. Area web sui dati relativi al monitoraggio
delle auto di servizio

1.5.3 L’informazione sulle buone prassi, i dati
relativi alle convenzioni, i sussidi e i
benefici di natura economica destinati al
personale e agli studenti
L’area web sulla comunicazione delle buone
prassi è in fase ancora di completamento e di
ulteriori integrazioni e al momento contiene il link di
collegamento alle informazioni relative ai termini di
conclusione

dei

procedimenti

amministrativi

e

l’indicazione sui servizi erogati al pubblico (Fig. 21).
Questa sezione consente ai pubblici interni di
conoscere il complesso sistema istituzionale del quale
fanno parte in una visione completa e il più possibile
unitaria, dall’altro consente ai pubblici esterni di
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avere ben chiaro l’insieme dei servizi erogati alla
comunità e ai target di riferimento.
Figura 21. Area web sui dati relativi alle buone prassi

Per

quanto

concerne

i dati

relativi

alle

convenzioni, ai contributi, ai sussidi e benefici di
natura economica, l’Università ha inteso rivolgersi in
particolare a tutti i dipendenti e agli studenti nel
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rendere note l’insieme delle opportunità e dei servizi
di agevolazione economica attualmente in essere. In
questo senso sono state distinte due categorie di
beneficiari (Fig. 22), rispettivamente gli studenti, i
laureandi e i laureati da una parte, e il personale
tecnico amministrativo dall’altra.
Cliccando sulle singole voci previste nell’area
web si realizza il collegamento con le informazioni di
dettaglio per la libera consultazione delle agevolazioni
riconosciute e attivate.
La pagina web, con i rispettivi collegamenti e
link, consente una maggiore partecipazione alla vita
di Ateneo da parte del personale e contribuisce a
creare

maggiore

senso

di

appartenenza

verso

un’istituzione che ne presta attenzione al proprio
capitale umano con iniziative sociali e ricreative che
migliorano la qualità della vita.
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Figura 22. Area web sui dati relativi alle convenzioni,
contributi, crediti, sussidi e benefici di natura
economica

Una specifica area del portale “Trasparenza,
valutazione e merito” richiama le disposizioni vigenti
sugli obblighi di accessibilità e trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni, pubblicando le circolari,
le delibere e le linee guida del Dipartimento della
Funzione Pubblica e della CIVIT, a supporto del
processo di apertura, comunicazione e accessibilità
intrapreso dall’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata (Fig. 23).
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Figura 23. Area web su normativa e link

L’Ateneo ha voluto prevedere un’apposita area
dedicata

alle

statistiche

di

accesso

al

portale

“Trasparenza, valutazione e merito” al fine di valutare
i miglioramenti di comunicazione e informazione in
favore dei propri pubblici, interni ed esterni, e
prevedere meccanismi di correzione e ottimizzazione
in un’ottica di più ampia partecipazione e confronto
con la comunità universitaria.
In questa prospettiva è stata prevista una
specifica sezione nell’ambito del portale, denominata
”Suggerimenti”,

dove

il

personale

tecnico-

amministrativo, i docenti, gli studenti, le scuole, le
imprese e, più in generale, il complesso universo degli
stakeholder dell’Ateneo possono indicare, mediante
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un modulo ad accesso autenticato da compilare via
web (Fig. 24), soluzioni e prospettive di innovazione
per migliorare la qualità dei servizi offerti, in linea
con i principi di qualità e trasparenza dell'azione
amministrativa.
Figura 24. Area web dedicata all’acquisizione dei
suggerimenti
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1.6

Strumenti e azioni di comunicazione
interna: comparazione nazionale e
internazionale
Le vicende organizzative, sia quelle del settore

privato sia quelle riguardanti i soggetti pubblici, non
si dipanano nel vuoto di variabili esterne e non
riguardano mai esclusivamente la vita interna. Le
Università
ambienti

in

particolare

complessi,

vivono,

attraversati

piuttosto,
dai

flussi

in
che

intercorrono tra i diversi attori in campo, modellati
dalle relazioni interne ed esterne, incisi dalle politiche
accademiche/formative che, con logica reticolare, le
stesse organizzazioni universitarie contribuiscono a
strutturare, direttamente ed indirettamente.
Da questa premessa deriva l’opportunità, sul
piano della ricerca, di non limitare l’argomentazione
alle evidenze desunte da uno o due casi osservati, ma
di comparare assetti, funzioni e strumenti della
comunicazione

interna

internazionale.

Un

su

simile

scala

nazionale

ed

lavoro

consente

di

approssimare con maggiore efficacia la visione di
sistema, escludendo aspetti che appartengono alla
concreta esistenza dell’oggetto di analisi e non sono
generalizzabili,

né

possono

concorrere

alla

modellizzazione delle dinamiche della comunicazione
nel contesto universitario. Il benchmarking, dunque,
si impone come luogo privilegiato nel quale lasciar
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decantare

le

riflessioni

suggerite

dall’analisi

principale e immaginare percorsi laterali o, almeno,
alternativi lungo i quali muovere i nuovi Dipartimenti
nati dalla riforma Gelmini.
A questo proposito, preme specificare che il
gruppo di lavoro ha inteso individuare, mediante la
scelta dei casi da sottoporre ad esame, un campione
internazionale rappresentativo delle due principali
tipologie di organizzazione universitaria:
•

il modello aperto e partecipato del campus, di
matrice anglo-sassone;

•

l’Ateneo basato sulla corporazione accademica,
diffuso nell’area europea continentale.
Il caso della Francia si colloca in posizione

relativamente eccentrica rispetto ai due modelli
descritti,

in

ragione

della

presenza

di

un’organizzazione multilivello piuttosto frammentata,
che

affianca

centri

di

coordinamento

intermedi

(Ecole, Institutes, Centres) alle strutture classiche
delle Facoltà/Dipartimenti.
Il campione considerato per il benchmarking,
alla luce di quanto sopra descritto, è stato così
definito:
a.

University of Warwick con sede in Inghilterra,

b.

Université

de

Strasbourg,

francese dell’Alsazia,
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nella

regione

c.

Universität

Heidelberg

in

Germania,

nel

Baden-Württenberg.
Al campione internazionale è stato affiancato
un campione nazionale, in modo da valutare gli
scostamenti

tra

le

due

Università

al

centro

del’indagine, Statale di Milano e Roma “Tor Vergata” e
la prassi diffusa nel relativo contesto nazionale. A
questo proposito, gli Atenei selezionati sono stati due:
d.

Università di Firenze,

e.

Università di Bari.
La scelta delle Università è stata ispirata, nel

complesso, dall’esigenza di rendere confrontabili i
risultati dell’analisi, attraverso l’osservazione di casi
il più possibile omogenei, dal punto di vista delle
dimensioni (Università di media grandezza quanto a
personale impiegato nella somma tra dipendenti
amministrativi e docenti/ricercatori) e rappresentativi
di realtà eterogenee, dal punto di vista geografico.
La ricerca è stata condotta mediante la
consultazione dei siti web delle Università prese in
considerazione. Al fine di verificare e mettere a fuoco
alcune notizie desunte dall’analisi dei siti web, è stato
necessario, in qualche caso, stabilire un contatto con
il

personale

addetto

alla

comunicazione

presso

l’Università considerata e svolgere brevi interviste di
approfondimento.
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Tabella 1 – Campione benchmarking

CAMPIONE BENCHMARKING
dimensioni
staff

localizzazione

strutture
interne

Warwick

1.389

4 dipartimenti
66 centri ricerca

Strasbourg

4.649

cittadina di
provincia
grande centro
urbano

Heidelberg

7.553
(senza
Med.)

cittadina di
provincia

n.d.

medio-grande
centro urbano

3.200

medio-grande
centro urbano

università

Firenze
Bari

5 dipartimenti
38 facoltà
77 centri ricerca
12 facoltà
18 dipartimenti
78 istituti e
centri
13 dipartimenti
12 facoltà
15 facoltà
27 dipartimenti
28 centri
interdip.

La comparazione tra le due Università italiane
oggetto di esame nell’ambito della ricerca e le altre
istituzioni universitarie nazionali e internazionali
assunte a metro di paragone è stata effettuata con i
seguenti obiettivi:
•

individuare

casi

di

buone

pratiche

ed

osservarne la dinamica in atto;
•

formulare previsioni attraverso lo studio di
elementi di criticità che si manifestano in altre
realtà universitarie;
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•

comporre un catalogo degli strumenti e delle
azioni di comunicazione interna messi in campo
da altri soggetti;

•

rilevare l’assetto organizzativo della funzione di
comunicazione

interna

internazionale

e

adottato

derivare

in

ipotesi

ambito
circa

la

collocazione ottimale, nella prospettiva della
recente riforma universitaria.
Il gruppo di lavoro, pur avendo declinato gli
obiettivi di benchmarking in forma specificamente
mirata al tema della comunicazione interna, ha
ritenuto

utile

tratteggiare

anche

una

breve

descrizione preliminare del contesto organizzativo,
quale emerge dalla presentazione di sé offerta da
ciascuna Università attraverso il sito Internet. Gli
elementi

ricavati

dalla

presentazione,

infatti,

forniscono spunti utili a disegnare la cornice di
riferimento nella quale la funzione di comunicazione
è chiamata ad esplicare il proprio ruolo e possono
risultare

indicativi,

in

casi

determinati,

della

diffusione e dell’integrazione della “cultura della
comunicazione”

attraverso

l’intero

tessuto

standardizzare

l’analisi

organizzativo.
L’esigenza

di

comparata, tenuto conto di quanto argomentato in
precedenza,

richiede

l’individuazione

di

indici

sintomatici attorno ai quali aggregare l’osservazione
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dei siti Internet delle Università. Con questa finalità,
sono stati selezionati tredici indicatori riferiti alla
struttura

organizzativa

delle

Università

e

al

contenuto dei siti:
• missione
• valori
• logistica uffici
• organismi di coordinamento interno
• ufficio comunicazione interna
• organigramma amministrativo
• descrizione competenze uffici
• curricula docenti
• contatti personale amministrativo
• accesso Intranet via web
• pubblicazioni a carattere interno
• eventi per il pubblico interno
• notizie di interesse amministrativo
La valorizzazione degli indicatori tiene conto di
aspetti

quantitativi

e

della

relazione

qualitativa

esistente, nel complesso, tra i diversi profili oggetto
di

indagine.

L’argomentazione

analitica

sul

comportamento degli indicatori per i casi considerati
in ciascun paragrafo conduce, infine, a delineare
nelle conclusioni le principali tendenze emergenti dal
confronto tra le Università.
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1.6.1 Il caso della University of Warwick –
Regno Unito
Introduzione
L’Università di Warwick sorge nell’omonima
contea inglese, a nord-ovest di Londra e a breve
distanza dalla città di Birmingham. L’Università è
organizzata secondo il modello del campus, struttura
caratteristica

dell’approccio

anglo-sassone

alla

formazione accademica. L’idea che la morfologia del
campus corrisponda effettivamente alla visione ideale
o, forse addirittura spirituale, che gli anglo-sassoni
hanno del periodo di tempo trascorso nello studio
presso un’istituzione universitaria è
peraltro,

dall’uso

linguistico

di

confermato,

indicare

con

l’espressione “studying experience” quella che in
italiano suona come “offerta formativa”. Il confronto
tra le due locuzioni introduce subito l’osservatore al
salto culturale che occorre fare per muoversi da un
polo all’altro: dall’Ateneo italiano al campus inglese e,
conseguentemente, anche da una concezione all’altra
del ruolo e del contributo attribuibili alla funzione di
comunicazione nel contesto universitario.
Prima di esaminare in dettaglio l’assetto della
comunicazione interna ed esterna dell’Università di
Warwick,

occorre

formulare

alcune

considerazioni sul contesto di partenza.
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sintetiche

Il posizionamento di Warwick nelle classifiche
nazionali sulle sedi universitarie è molto buono, non
essendo inferiore alla decima posizione in nessuna
valutazione effettuata nell’arco degli ultimi cinque
anni.

Possiamo

assumere,

dunque,

di

trovarci

davanti ad un successo dal punto di vista della
gestione, almeno relativamente a quegli indicatori che
entrano in gioco nella maggior parte delle classifiche
del settore di riferimento. Il campus di Warwick, in
particolare,

ha

uno

dei

suoi

punti

di

forza

nell’attrattività esercitata sugli studenti provenienti
da Paesi extra-comunitari, pari a 6.411 (su un totale
di 12.979) nel 2011. È ragionevole ipotizzare che il
risultato si debba, in certa parte, anche alla politica
di comunicazione adottata dall’Università attraverso
il sito Internet e il portale Intranet, accessibile via
web senza registrazione.
Ad un primo, generale inquadramento delle
informazioni pubblicate sul sito Internet, non può
sfuggire

la

chiarezza

e

coerenza

della

sezione

intitolata “About us”, biglietto da visita del campus,
declinato al suo interno in menu di secondo livello
che

illustrano,

in

dettaglio,

strategy”) e i valori (“Values”).

la

strategia
La

(“Our
pagina

dedicata ai valori merita di essere considerata, al di
là dei contenuti, solo per evidenziare il compiuto
lavoro di riflessione sulla propria identità e di
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formalizzazione

dei

dall’organizzazione.

codici

Si

tratta

interni
di

una

svolto
rilevante

premessa unificante nel discorso verso l’interno, in
quanto i valori nei quali la comunità universitaria si
riconosce

formano

il

cemento

del

senso

di

appartenenza qui ed ora e condensano, inoltre, la
proiezione del sé collettivo nel tempo, realizzando il
collante

diacronico

succedono

nello

tra

le

studio,

generazioni

che

si

nell’insegnamento,

nell’amministrazione. Non è un caso, infatti, che la
dichiarazione dei valori veda l’Università porsi quale
soggetto unico nel rapporto con lo “staff” (docenti e
amministrativi), da un lato, e con gli studenti,
dall’altro lato. I valori, poi, sono il bene intangibile
mediante il quale Warwick si propone di conseguire il
proprio obiettivo nel tempo: attrarre le eccellenze tra
il personale dipendente e gli studenti, per costruire
una comunità integrata, sfidante, di successo. I beni
intangibili di Warwick, dunque, offerti ai due macrogruppi di clienti interni sono: l’indipendenza come
garanzia

della

gestione,

dell’insegnamento,

della

ricerca, dell’apprendimento e l’efficienza/efficacia dei
servizi di supporto concepiti per soddisfare i bisogni
materiali e immateriali dei lavoratori e degli studenti.
Il quadro che emerge dalla lettura delle
informazioni riferite ai valori viene ulteriormente
specificato

nella

pagina
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dedicata

alla

strategia.

Nell’ambito della pianificazione triennale, infatti, gli
obiettivi per il 2015 vedono collocato lo staff al primo
posto nell’elenco degli stakeholder con il seguente
impegno:

“Valorizzare

attribuendogli

un

il

ruolo

lavoro

dello

determinante

e

staff,
pieno

coinvolgimento nel successo dell’Università.”
Il rapporto duale e di reciproca integrazione
tra la comunità degli studenti, da un lato, e quella dei
dipendenti, docenti e amministrativi, presenti nel
campus, dall’altro lato, appare ispirato al principio
della dominanza della comunità degli studenti.
È possibile riassumere il concetto espresso
nella strategia ricorrendo a due rappresentazioni
grafiche. La prima illustra il concetto di “community”
come un tutto unico e coeso, pur nella specificazione
dei ruoli attribuiti a ciascun gruppo. La seconda
figura descrive il modello di interazione tra i soggetti
distinti che compongono la comunità, nell’ottica della
centralità dello studente e dell’interconnessione tra
offerta

formativa

e

servizi

complessivamente,

a

dare

experience”.
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di
forma

supporto
alla

utili,

“student

Fig. 25. La comunità di Warwick

COMMUNITY

staff
academic

officer

student

Fig. 26. Il modello di interazione “Study experience”

students
personal tutoring

student support services

STUDY
EXPERIENCE

academics

officers
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Il

modello

rappresentato

nella

figura

26

ipostatizza l’interazione polivalente caratterizzante lo
scambio tra docenti e personale amministrativo
(gestione globale della vita del campus e aspetti
concernenti il rapporto di lavoro con l’Università). La
relazione intercorrente tra docenti e studenti e tra
personale amministrativo e studenti ha, invece,
natura

di

scambio

specifico

diretto

al

soddisfacimento delle esigenze didattiche e di quelle
connesse

alla

carriera

universitaria

e

alla

permanenza presso il campus. Sarebbe un errore,
tuttavia, sovrapporre al modello di interazione i due
principali valori della strategia, cioè indipendenza
nella gestione ed efficienza/efficacia dei servizi,
associando il primo al gruppo docente (sotto forma di
libertà di insegnamento) e il secondo al gruppo
amministrativo (sotto forma di buon andamento).
Essi sono, infatti, prerogativa dei due gruppi nel loro
insieme,

dal

momento

che

l’indipendenza

è

funzionale alla selezione del corpo docente nel segno
dell’eccellenza, così come la qualità dei servizi di
supporto si esprime anche attraverso l’attività di
tutoring e orientamento didattico.
A

conclusione

di

queste

introduttive, prima di entrare

brevi

note

nel merito della

specifica linea di comunicazione interna adottata
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dall’Università

di

Warwick,

risulta

opportuno

evidenziare la scelta di bipartizione della strategia a
monte, sul piano dell’offerta di servizi e, a cascata,
sul

versante

della

comunicazione.

Warwick

ha

diversificato, infatti, il proprio profilo articolando i
contenuti offerti via web in rapporto a due target
distinti:

gli

aspiranti

studenti

(prima

dell’immatricolazione) e gli altri stakeholder; esterni
gli studenti inseriti nella community del campus
(dopo l’iscrizione all’Università). Al primo dei due
target

è

indirizzata

la

comunicazione

veicolata

attraverso il sito Internet www.warwick.co.uk, mentre
alla comunità dei clienti interni (studenti e staff) è
rivolto il sito Intranet accessibile via web, dal titolo
“Insite”: www2.warwick.ac.uk
La scelta di individuare due supporti diversi
per

comunicare

con

i

principali

macro-target

individuati si traduce nella possibilità di costruire
universi coerenti e ricchi di dettaglio, nei quali
l’utente reperisce traccia della vita universitaria
filtrata in base alla propria condizione di partenza e,
pertanto, in base al proprio bisogno/interesse di
informazione. La navigazione, in più, non risulta
appesantita e ostacolata dalla presenza di numerosi
contenuti privi di interesse in relazione al target, a
differenza di quanto accade in siti generalisti e
ridondanti di informazione aspecifica.
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In termini simbolici, inoltre, la previsione di
un sito Intranet dedicato alla comunità universitaria,
ma aperto anche alla consultazione dall’esterno fonde
in sé l’idea dell’appartenenza ad un gruppo chiuso
con quella dell’apertura e interconnessione, entrambi
fattori di rilevante impatto identitario nel contesto
universitario.

Fig. 27. La strategia a monte di Warwick
cliente esterno
t.
u.
v.
z.

cliente interno

aspiranti studenti
potenziali docenti/ricercatori
finanziatori/Enti pubblici
comunità professionale

a. studenti
b. staff (docenti e personale
amministrativo)

Internet www.warwick.co.uk

Intranet www2.warwick.ac.uk

Il quadro delineato trova un punto di crisi della
chiarezza

e

coerenza

strategica

nel

passaggio

dall’offerta di contenuti per il pubblico del sito
Internet

alla

rappresentazione

del

proprio

organigramma che l’Università di Warwick mette in
rete nella sezione “Departments and Services”, dove i
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dipartimenti sono le articolazioni accademiche e i
servizi coincidono con gli Uffici amministrativi. In
questa parte del sito Internet, infatti, si ripropone
inevitabilmente la distinzione tra docenti e funzionari
in ragione delle rispettive competenze. Nel modello
anglo-sassone, peraltro, alle unità accademiche ed
amministrative si aggiungono i centri dedicati alla
ricerca, suddivisi per facoltà di riferimento.
Scendendo ad ulteriore livello di dettaglio, la
presentazione dei dipartimenti e dei centri ricerca è
ricondotta

ad

effetto

unitario

dalla

scelta

di

presentare i diversi contenuti sullo sfondo comune
dell’immagine

coordinata

impostata

per

il

sito

Internet e attraverso una tassonomia costante, resa
esplicita dai menu e dalle etichette.
Nella parte riservata agli uffici amministrativi,
risulta degna di nota la ricostruzione dell’insieme dei
servizi all’insegna della sussidiarietà orizzontale: sono
presenti, infatti, gli uffici del campus accanto alle
unioni studentesche, ai servizi gestiti dai privati e agli
esercizi commerciali presenti nell’area del campus.
Per quanto riguarda gli uffici (denominati “campus
services”),

le

pagine

di

ciascuna

articolazione

appaiono frammentate, a differenza di quanto accade
per la componente accademica. Ogni ufficio, infatti,
articola la propria offerta su una homepage variabile
per struttura e grafica, nonostante resti costante il
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dominio del sito Internet e il frame nella parte
superiore della pagina, con il richiamo al logotipo di
Warwick.
La
appare,

rappresentazione

nel

complesso,

navigazione.

Essa

dell’organigramma

trasparente

assolve

e

di

facile

principalmente

alla

funzione di descrivere i servizi offerti dalle singole
strutture (corsi di laurea promossi dalle facoltà e
compiti

svolti

dai

servizi

amministrativi)

e

di

convogliare gli utenti del sito verso le pagine di
interesse, in base al corso di studi e al tipo di servizio
richiesto. Le informazioni e i servizi ad hoc sono resi
disponibili, in seguito, nella pagina della facoltà e in
quella dell’ufficio competente.
Communications Office
Il Communications Office dell’Università di
Warwick

assomma

competenze

in

materia

di

comunicazione esterna (rapporti con gli organi di
informazione, pubblicazioni e relazioni istituzionali) e
comunicazione

interna

(knowledge

management

interno, eventi e supporto alla community). L’unità di
comunicazione è articolata in sette gruppi di lavoro
incaricati della gestione di specifici segmenti di
attività

e

della

manutenzione

strumenti/supporti.
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dei

relativi

L’analisi centrata sui compiti svolti dal gruppo
di “Internal communication” rivela una sorprendente
ricchezza di progetti di comunicazione gestiti da sei
unità di personale (di cui due dedicate a seguire le
dipendenti in maternità). L’elenco dei prodotti di
comunicazione interna, dunque, comprende:
•

indagine annuale sulla soddisfazione del
personale in rapporto agli obiettivi/risultati
conseguiti;

•

cassetta dei suggerimenti (mediante modulo
ad accesso autenticato da compilare via web);

•

“Ideas Cafè”: incontri a cena, in prima serata,
aperti allo staff e agli studenti per discutere
un tema di ricerca con un esperto della
materia. Dopo la lecture, il dibattito è aperto
al contributo di tutti i partecipanti, sul
modello dei circoli della qualità. Ciascuno è
invitato a scrivere il proprio commento su
tavolette o lavagne collocate lungo le pareti,
per la successiva lettura e il commento
collettivi;

•

eventi socio-aziendali:
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•

meeting trimestrale dello staff per facilitare la
socializzazione.
dell’Università

Il

personale

dispone

di

dipendente
uno

spazio,

chiamato “Sutherland Staff Lounge”, presso il
quale si tengono le riunioni del Club dello
Staff, si realizzano eventi anche promossi da
singoli o gruppi di dipendenti e si può
trascorrere il tempo libero;
•

convention annuale dello staff (compresi i
docenti) corredata da reportistica archiviata
online, nella sezione “Warwick network” del
portale “Insite”,

•

conferenza

annuale

strategica

aperta

a

studenti e staff per la presentazione dei piani
di attività da realizzare nel corso dell’anno;
•

“Communicate”: magazine online dello staff
distribuito con cadenza trimestrale;

•

Insight box”: bollettino settimanale via mail
con

le

principali

notizie

di

interesse

amministrativo;
•

“Core brief”: newsletter mensile prediposta dal
gruppo di comunicazione interna per i colleghi
dell’unità “Real estate”. La newsletter viene
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inviata ai capi dei gruppi di lavoro dell’ufficio e
diffusa

al

personale

mediante

“brief”

a

cascata. L’attività presenta i caratteri di una
vera

e

propria

comunicazione

a

consulenza
beneficio

svolta
di

un

dalla
ufficio

interno;
•

guida

alla

scrittura

online:

manuale

di

scrittura amministrativa redatto con l’intento
di

favorire

lo

sviluppo

di

competenze

comunicative da parte del personale docente e
amministrativo;
•

Staff and Student Intranet, sotto la testata
“Insite”.
La soluzione di pubblicare online il sito

Intranet

dell’Università

merita

qualche

considerazione di approfondimento, oltre quanto già
prospettato nel paragrafo introduttivo.
Staff and Student Intranet
Il portale è aperto ai contributi dall’esterno,
come un vero e proprio giornale: basta inviare una
mail alla redazione e proporre un tema o un articolo
perché sia valutato per la pubblicazione. L’homepage
del sito, quindi, funge da contenitore degli eventi,
delle

notizie,

dei

personaggi dai
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quali

dipende

l’andamento della vita, nella dimensione cirocscritta
del campus e in quella più ampia della formazione
post-universitaria. L’impaginazione dei contenuti in
primo piano è soggetta, non casualmente, ai criteri di
notiziabilità, con una notizia di apertura collocata in
area di evidenza, due notizie minori nel taglio medio e
le notizie di servizio posizionate nel taglio basso della
pagina.
L’albero di navigazione del portale contempla,
tra le aree tematiche, una destinata agli studenti e
un’altra pensata per lo staff. I due spazi dedicati ai
macro-gruppi che animano la vita del campus
accolgono

contenuti

di

comunicazione

interna

orientati:
•

nel caso dello staff: alla socializzazione dei
lavoratori, alla conoscenza degli assetti interni
e alla fruizione delle opportunità di carriera e
di vita lavorativa;

•

nel caso degli studenti: alla socializzazione,
alla vivibilità del campus, al conseguimento
del titolo accademico.
La

trasparire

struttura
il

lavoro

tematizzazione

delle

targetizzazione

della

assicurare

efficacia

L’individuazione

di

del
di

sito

lascia

analisi

aree

chiaramente

dei

di

bisogni,

contenuto,

di

comunicazione

al

ai

messaggi

confezionati.

target

mirati,
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fine

di

tuttavia,

di
non

significa frammentazione della visione, in quanto
interviene

la

strategia

(richiamata

nel

menu

orizzontale di navigazione) a garantire integrazione
tra le due anime di Warwick. L’homepage, in questo
disegno, agisce da minimo comune denominatore,
mediante la selezione di notizie trasversali a staff e
studenti. In continuità logica con l’impostazione
descritta, infine, il frame destro dell’homepage ospita
interviste a rappresentati dello staff e degli studenti,
affinché raccontino ai lettori la loro esperienza di vita
e lavoro al campus. Il format prevede una batteria di
domande per lo staff e una diversa per gli studenti.
Le risposte sono brevi e confrontabili estratti di
narrazione in cui è condensata l’essenza della
“Warwick experience”.
Conclusioni
La

strategia

di

comunicazione

interna

dell’Università inglese appare il frutto di un attento e
consapevole

lavoro

di

analisi

e

pianificazione

declinata in termini strategici e, poi, attuata in sede
operativa secondo modalità coerenti con gli enunciati
di missione e visione.
Tra

gli

elementi

qualificanti

del

lavoro

orientato a favorire l’integrazione tra gruppi presenti
nel

campus

figurano,

senza

dubbio,

la

diversificazione dell’offerta di contenuti, la varietà di
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strumenti

impiegati

per

consentire

la

capillare

circolazione dei messaggi tra i pubblici di riferimento,
la completezza di informazioni accessibili sul web,
con limitazioni all’accesso utilizzate solo per erogare
servizi personalizzati.
Il

punto

critico

dell’intera

strategia

è,

probabilmente, da ricercare nella fase di monitoraggio
degli obiettivi e dell’attività di comunicazione. A
fronte di tanta trasparenza, infatti, si percepisce un
vuoto nella comunicazione dei risultati di gestione
dell’Università,

con

l’eccezione

del

bilancio

di

esercizio. Limitate sono anche le notizie riferite alla
dinamica dei laureati, ai risultati occupazionali, alle
statistiche

di

insegnamento

e

ricerca.

L’utilizzo

appropriato della leva di trasparenza può invece, a
determinate

condizioni,

favorire

l’integrazione

orientata alla responsabilità. Un requisito basilare del
corretto funzionamento della relazione lavorativa in
contesti disomogenei dal punto di vista dell’identità
professionale, infatti, è rappresentato dalla chiara
percezione degli obiettivi assegnati, delle reciproche
aspettative di ruolo, del contributo che ciascun
gruppo apporta al risultato complessivo.
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1.6.2 Il caso dell’Université de Strasbourg –
Francia
Introduzione
L’Università di Strasburgo è nata nel 2009
dalla fusione delle tre università (scienze naturali,
scienze sociali, studi umanistici) presenti nella città a
partire dal 1970. La cifra distintiva del nuovo polo
formativo è declinata nella mission pubblicata sul sito
Internet, all’interno del menu “Université”:
“Formazione

interdisciplinare

iniziale

e

continua,

ricerca internazionale e politica scientifica innovativa,
diffusione della cultura e dell’informazione scientifica,
cooperazione internazionale, successo professionale e
inserimento lavorativo degli studenti.”
A differenza di quanto osservato nel caso di
Warwick, l’identità di Strasburgo sembra non tenere
conto di obiettivi riferiti alla componente accademica
e a quella amministrativa nel ruolo di destinatari
delle

politiche

istituzionali.

Sono

gli

studenti,

viceversa, il pubblico al quale l’Università si rivolge,
l’interlocutore privilegiato della comunicazione e il
centro di gravità del sito Internet www.unistra.fr
La

percezione

della

mission,

nei

termini

descritti, appare rafforzata da quanto emerge grazie
alla navigazione in profondità dello spazio web.
All’interno del sito, infatti, le aree dedicate all’offerta
formativa, alla ricerca (intesa come opportunità di
124

accedere a corsi specialistici di approfondimento e
non quale occasione di impiego alle dipendenze
dell’Università)

e

al

mondo

studentesco

si

caratterizzano per ricchezza di contenuti distribuiti
nei menu di secondo livello e per dinamismo
strutturale (numerosità di link, albero di navigazione
ampio

e

profondo).

Lo

spazio

riservato

alle

informazioni sull’assetto interno, invece, è piuttosto
ridotto, con accentuazione del profilo accademico
rappresentato mediante l’articolazione in facoltà,
istituti

e

centri

di

ricerca.

La

menzione

più

significativa riguardante la struttura amministrativa
è

contenuta

nel

nell’organigramma

testo
dei

dello

“servizi

Statuto
centrali”

e
che

assicurano il funzionamento dell’Università.
La lettura dello Statuto dell’Università di
Strasburgo offre, in particolare, alcuni spunti di
riflessione. La scelta del documento giuridico come
luogo elettivo della rappresentazione dell’apparato è
tipica dell’approccio burocratico alle risorse umane.
In questa visione, i codici linguistici sono pervasi da
impersonalità, i ruoli non sono rivestiti da persone,
ma applicati ad organi e il coordinamento interno si
esplica, in via principale se non addirittura esclusiva,
tra le funzioni di governo, in forma di raccordo tra
uffici.
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Il quadro finale è quello espresso dall’articolo
4 dello Statuto di Strasburgo, secondo il quale
“l’Università

comprende:

organi

di

governo,

articolazioni componenti la struttura accademica e
servizi comuni”. È l’università corporativa, che parla a
se stessa e preferibilmente a quella parte di sé
rappresentata nelle funzioni di vertice accademico.
Coerente

con

una

simile

impostazione

è

la

circostanza che i cosiddetti “servizi comuni”, etichetta
della struttura amministrativa, non contemplino
unità

incaricate

interna.

di

L’ufficio

communication”

presidiare
denominato

è

orientato,

la comunicazione
“Service
piuttosto,

de

la
alla

comunicazione esterna ed è collocato in staff al
presidente del consiglio di amministrazione, carica
riservata al personale docente (omologo del rettore
italiano). Le deleghe operative attribuite al vertice
amministrativo nella figura del direttore generale,
d’altra parte, prevedono compiti riconducibili alla
comunicazione interna13, in assenza di esplicita
committenza sul punto all’interno dell’organigramma
ufficiale.

13

Il direttore generale “coordina le attività operative all’interno dei
servizi centrali e tra questi e le articolazioni accademiche, assicura
la qualità dei servizi resi ai clienti interni ed esterni, attua la
strategia definita dal presidente e, per la parte di sua competenza,
dal vice-presidente” (fonte: www.unistra.fr, Fonctionnement de
l’Université)
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Fig. 28. Organigramma Université de Strasbourg
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Service de la communication
L’ufficio competente per la comunicazione
all’interno dell’Università di Strasburgo (Service de la
communication) è articolato in cinque unità, delle
quali

una

svolge

attività

qualificabile

di

comunicazione interna, pur essendo il flusso limitato
al coordinamento tra i laboratori e le articolazioni
accademiche (facoltà, centri ed istituti). Le altre
quattro unità presidiano altrettanti segmenti di
comunicazione esterna: comunicazione istituzionale,
rapporti con gli organi di informazione, eventi, web e
media elettronici, pubblicazioni editoriali. Gli obiettivi
assegnati all’ufficio, dunque, coinvolgono per la gran
parte la relazione mediata e immediata con gli
studenti, qualificati a tutti gli effetti, nel modello
Strasburgo, in termini di “clienti esterni”. Anche la
visione

dell’unica

linea

operativa

riferita

alla

comunicazione interna è influenzata dalla proiezione
verso l’utenza (esigenza di ottimizzare l’accesso ai
laboratori da parte delle facoltà), invece di assumere
il

personale

dipendente

a

soggetto/oggetto

di

messaggi dotati di valenza interna.
Spostando l’osservazione su un piano di
maggior dettaglio, l’analisi degli strumenti adottati
per “agire” la strategia comunicativa manifesta piena
coerenza tra la visione della relazione intercorrente
tra l’istituzione e i suoi interlocutori e la natura dei
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mezzi e dei messaggi scelti per parlare ai pubblici di
riferimento. L’elenco dei mezzi attivati nel contesto
comunicativo comprende, infatti:
•

ACTU, giornale elettronico interno accessibile
all’indirizzo http://lactu.unistra.fr. L’albero di
navigazione del periodico ricalca quello del
sito Internet dell’Università, con l’aggiunta di
una

sezione

dedicata

al

personale

amministrativo e docente. In questa area sono
pubblicate notizie riferite alle opportunità
professionali (mobilità interna, formazione),
alla chiusura e apertura degli uffici, ma anche
alle convenzioni socio-aziendali e al tempo
libero.
•

Magazine “Savoirs”: periodico di informazione
e

cultura

prodotto

universitaria.
editoriale

a

Si

tratta

cadenza

di

un

trimestrale

venduto al prezzo di 1,50 euro. I temi trattati
disegnano il profilo di una pubblicazione
rivolta agli studenti e alla più ampia comunità
intellettuale che ruota intorno all’Università.
Sono presenti solo due rubriche dedicate alla
vita interna dell’Università di Strasburgo:
“Communauté universitarie” è lo spazio delle
notizie istituzionali, mentre “Portrait” ospita
interviste ai dipendenti dell’Università.
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•

UTV, web-tv per il pubblico degli studenti,
trasmette servizi di informazione sulla vita nei
quattro

campus

di

Strasburgo

e

approfondimenti sugli appuntamenti culturali
e formativi nel territorio cittadino.
•

Canal2,

web-tv

trasmissione

attiva

in

dal

diretta

su

2001

per

la

Internet

di

convegni, conferenze ed eventi dell’Università.
Il sito, inoltre, archivia e rende consultabili le
registrazioni

audiovisive

degli

eventi

classificati in ordine cronologico e per tema.
Anche

questo

prevalentemente

strumento
al

pubblico

si
di

rivolge
studenti,

docenti e ricercatori, con apprezzabile valore
aggiunto

offerto

anche

ai

cittadini

di

Strasburgo e alla comunità degli internauti.
Anche a Strasburgo, la comunicazione interna
non rinuncia ad avvalersi del sito Intranet. La
consultazione via web mostra, tuttavia, che l’accesso
al portale è consentito solo dopo l’autenticazione
dalla homepage della Facoltà di Chimica e da quella
della Fondazione dell’Università. Sarebbero necessari
specifici

approfondimenti

sulla

struttura

e

sui

contenuti dei due portali della conoscenza interna. A
questo livello di analisi, tuttavia, è possibile osservare
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solo che l’assenza di un portale unico è sintomatica
di

frammentazione

delle

identità

e

di

possibili

difficoltà connesse alla creazione di uno spazio
simbolico condiviso tra le diverse “anime” culturali,
prima ancora che tra i gruppi professionali. L’aspetto
descritto appare aggravato dalla circostanza per la
quale l’Università di Strasburgo è dotata di una
logistica decentrata: gli uffici amministrativi e le
strutture accademiche sono distribuiti, infatti, tra
otto campus collocati lungo l’asse nord-sud della
città. Lo spazio fisico è percorso, dunque, da cesure
che potrebbero essere colmate, a maggior ragione,
mediante la ri-costruzione dell’identità comune nello
spazio

virtuale

occupato

da

un

portale

della

conoscenza interna.
Tra gli strumenti di comunicazione a valenza
interna,

occorre

(Environnement

citare,

infine,

numerique

de

il

portale

travail),

ENT

dedicato

all’erogazione di servizi amministrativi per la gestione
della carriera da parte degli studenti. Il sito presenta
le caratteristiche di una segreteria da remoto, ma è
anche il luogo in cui il corpo amministrativo proietta
la propria immagine, attraverso la sezione dedicata ai
contatti,

il

catalogo

dei

dell’extranet.
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servizi,

la

gestione

Conclusioni
La

strategia

di

comunicazione

impostata

dall’Università di Strasburgo corre su un duplice
binario rispetto alla fonte emittente: da un lato si
colloca, infatti, il vertice accademico che parla agli
studenti attraverso il sito Internet dell’Università e i
siti delle facoltà; dall’altro lato, c’è la struttura
amministrativa che eroga servizi e si rivolge agli
studenti attraverso l’ambiente ENT. I due gruppi sono
connotati da trasparenza rispetto ai destinatari,
nell’accezione che questo termine ha nel campo
dell’ingegneria delle interfacce. Esse risultano, cioè,
evanescenti nella rappresentazione esplicita di se
stesse, sia nella qualità di soggetti sia in quelli di
oggetti

e

destinatari

della

comunicazione

dell’Università.
Coerente con il quadro descritto è la circostanza
che

il

coordinamento

organizzative

riguardi

interno
le

tra

singole

articolazioni

attività

e

sia

attribuito alla responsabilità di centri di raccordo
formalizzati, attraverso la previsione nello Statuto
dell’Università di Strasburgo. Ben diversa, invece, è la
dinamica del coordinamento interno a Warwick, dove
non sono previste strutture intermedie e i flussi
informativi viaggiano su scala di massa (da uno a
molti), in contesti formali e informali.
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Fig. 29. La strategia comunicativa di Strasburgo
corpo docente

corpo amministrativo

sito internet www.unistra.fr
_________________________

portale ENT http://ent.unistra.fr
______________________________

cliente interno/esterno

cliente interno

a. aspiranti studenti
b. studenti iscritti
c. finanziatori/Enti
pubblici
d. comunità cittadina
e. mass-media

b. studenti iscritti

Le caratteristiche descritte a proposito di
Strasburgo appartengono a contesti in cui i flussi di
comunicazione viaggiano prevalentemente in senso
unidirezionale, dall’emittente al destinatario e si
registrano

criticità

nel

livello

di integrazione

e

partecipazione dei gruppi alla vita della comunità
universitaria. Il tono dell’ambiente comunicativo, nel
complesso,

risulta

allineato

alle

esigenze

del

funzionamento (procedure amministrative, lezioni,
esami, conseguimento del titolo, …) piuttosto che alla
condivisione di esperienze e identità.
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Si tratta, insomma, di considerare che la
dialettica organizzativa ruota intorno a due poli
opposti: la funzione, per sua natura agente di
diversificazione,

e

l’identità

corporate,

viceversa,

fattore di coesione e appartenenza. Nei contesti in cui
la visione organizzativa è ispirata prevalentemente
alla funzione, come nel caso di Strasburgo, la
comunicazione interna stenta a svolgere il suo
compito

e

sottodimensionata.
privilegiano,

appare
Nelle

invece,

gli

tendenzialmente
organizzazioni
aspetti

che

identitari

e

concepiscono la funzione come ingranaggio del tutto,
è più agevole per la comunicazione interna dispiegare
il suo potenziale.

1.6.3

Il caso della
Germania

Universität

Heidelberg

–

Introduzione
Il principale elemento fondante dell’identità di
Heidelberg

è

dato

dalla

sua

antica

tradizione.

L’Università è stata fondata, infatti, nel 1386 e la sua
mission attuale, in continuità con il passato, consiste
nel conservare e sviluppare il prestigio internazionale
acquisito nei secoli, grazie soprattutto all’eccellenza
nella ricerca. Da questo dato occorre partire per
decodificare i caratteri salienti della presentazione di
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sé che l’Università di Heidelberg offre al pubblico,
attraverso il sito Internet:
-

ricchezza di dettagli riferiti alla storia e al
profilo dell’Ateneo;

-

descrizione

completa

della

struttura

di

governo;
-

approfondito resoconto delle collaborazioni
internazionali.
Dalla centralità della ricerca, dunque, cioè

dall’attitudine

ad

approfondire

e

diffondere

il

patrimonio della conoscenza umana nel campo delle
scienze umane e naturali, promanano i valori ai quali
l’Università

ispira

le

politiche

istituzionali

sia

all’esterno sia all’interno, a partire dal motto “Semper
apertus”. Intorno al nucleo di senso rappresentato
dal modello della Volluniversität, la mission aggrega,
quindi, studenti, ricercatori, docenti, staff tecnico e
personale amministrativo. Essi sono raffigurati quali
parti integranti di un organismo orientato a custodire
la propria autonomia e a promuovere le buone
pratiche accademiche ed amministrative (punto 6 dei
“Principi fondamentali dell’Università”). La proiezione
all’eccellenza, corroborata da buon piazzamento nei
ranking nazionali e internazionali, agisce da collante
su tutte le componenti dell’Ateneo e culmina in una
rigorosa politica di immagine coordinata. A questo
aspetto della corporate identity, il sito Internet di
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Heidelberg dedica, non a caso, una pagina specifica
nella quale è possibile reperire anche il Manuale di
progettazione dei materiali istituzionali.
La scelta di fondare la politica strategica e,
conseguentemente, quella comunicativa su un punto
di forza della tradizione dell’Università contribuisce
ad

articolare

dell’intero

una

corpo

significativa

narrazione

solida

universitario,

diversificazione

e

unitaria

nonostante

organizzativa

la

e

la

distribuzione logistica delle sedi su tre diversi siti
cittadini.
Kommunikation und Marketing Abteilung
Il dipartimento Comunicazione e Marketing è
collocato in staff al rettore e si articola in quattro
uffici, di cui uno specializzato nella comunicazione
interna e nel web content management. La struttura
di comunicazione gode di buona visibilità all’interno
del sito Internet, grazie alla presenza di un box di
contatto nella sezione dedicata alla presentazione
dell’Università
descrizione

e

dei

ad

una

compiti

pagina

contenente

assegnati.

I

la

recapiti

individuali del personale incardinato nel dipartimento
sono

pubblicati

insieme

con

l’indicazione

del

segmento di attività al quale ciascuno è preposto.
L’insieme delle informazioni riferite alla funzione di
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comunicazione contribuisce a comporre l’immagine di
un presidio forte ed unitario dei flussi comunicativi.
Rispetto a quanto osservato nel caso di
Warwick, inoltre, il sito web di Heidelberg pubblica
una reportistica dettagliata sull’acquisizione delle
entrate, sulle politiche di bilancio, sulle statistiche
riferite a studenti e ricercatori. L’uso appropriato
degli strumenti di trasparenza, oltre ad avvalorare
l’identità nel rapporto con il pubblico esterno,
promuove,

quindi,

la

consapevolezza

interna,

trasversale a tutti i gruppi professionali, sugli
obiettivi conseguiti e sulle aspettative da colmare.
Definito il quadro di partenza e tracciato
l’orizzonte verso il quale l’Università si muove, non
resta che dotarsi della bussola utile a compiere il
percorso. A questo proposito, è facile individuare
nella “qualità” la parola chiave ricorrente nelle
iniziative assunte dal dipartimento di Comunicazione
e Marketing. Intorno alla qualità si ricompone la
frattura originaria tra struttura amministrativa e
corpo

accademico:

cambiamento,

la

se

è

scoperta,

vero,

infatti,

l’evoluzione

che

il

sono

la

prerogativa del ricercatore, Hiedelberg chiama al
miglioramento

continuo

anche

il

personale

amministrativo. Il dipartimento di Comunicazione
gestisce, infatti, la validazione delle idee innovative
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sottoposte dai dipendenti al vertice, mediante un
canale partecipativo via web.
Sull’eccellenza
convergono

anche

comunicazione

come

cifra

distintiva

tutti

gli

strumenti

di

e

interna

impiegati

per

esterna

colloquiare con i pubblici di riferimento. Al cliente
interno, in particolare, si rivolgono il Bollettino
mensile del rettore, la newsletter “Echo” e le news
pubblicate sul portale ZUV, extranet alimentata
dall’Amministrazione d’Ateneo.
La newsletter merita una riflessione ad
hoc, in quanto la sua periodicità risulta articolata su
base semestrale. L’intervallo di tempo che separa un
numero dal successivo è piuttosto lungo per un
prodotto

editoriale

che

dovrebbe

riflettere

la

quotidiana attività nel campus e sembrerebbe dettata
dall’agenda di Ateneo, piuttosto che dai bisogni di
informazione e comunicazione dei destinatari. Dal
punto di vista redazionale, una simile soluzione
consente di richiamare l’attenzione del pubblico
interno su argomenti scelti ed effettivamente rilevanti
nella routine lavorativa, ma, tuttavia, presenta anche
un

profilo

di

criticità

derivante

dal

distribuire

informazione episodica, inserita nel contesto di una
narrazione frammentaria della vita interna.
Sul piano dell’interazione im-mediata, sono
previste riunioni del personale convocate almeno una
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volta l’anno per discutere le questioni organizzative e
lo status dei dipendenti. La partecipazione a questa
tipologia di incontri è obbligatoria per il personale
amministrativo e assume la funzione tipica del
confronto su base sindacale. La peculiarità rispetto ai
tradizionali modelli di relazione sindacale, tuttavia, è
data dalla circostanza per la quale il rapporto tra
datore di lavoro e dipendente appare diretto, oltre la
mediazione esercitata dagli organismi rappresentativi
dei lavoratori ed è consentito, infatti, a ciascun
partecipante di presentare una proposta o esprimere
una valutazione nel corso della plenaria. Esaurito il
confronto aperto e corale tra l’Amministrazione e i
suoi

dipendenti,

resta

aperta

la

possibilità

di

convocare riunioni parziali a livello di dipartimento,
utili a sciogliere i nodi organizzativi interni alla
singola

struttura.

Quest’ultimo

tipo

di

incontri

sembra ricalcare, nei contenuti, il modello dei circoli
della qualità, anche se occorre precisare che non si
tratta di gruppi stabili e costituiti con un obiettivo
dato,

bensì

partecipazione

di

convocazioni

variabile

dettata

occasionali,
dai

a

bisogni

emergenti.
Zentrale Universitäts Verwaltung (ZUV)
Il portale ZUV è la casa della comunità di
Heidelberg, alla quale si accede dopo l’introduzione
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del

sito

Internet,

nel

quale

sono

raccolte

le

informazione di cornice. All’indirizzo www.zuv.uniheidelberg.de , dunque, è possibile consultare le
notizie di approfondimento pertinenti alla vita dei tre
gruppi che animano l’attività del campus: studenti e
docenti (area insegnamento), ricercatori e personale
amministrativo.

Fig. 30. Macrostruttura del portale ZUV

ZUV

area insegnamento

area ricerca

area personale

L’homepage del sito offre una selezione di notizie
sugli eventi organizzativi in primo piano.
La navigazione prosegue, quindi, attraverso
i

menu

tematici

profilati

in

base

allo

status

dell’utente: portale degli studenti e portale degli
alumni, da un lato e area dedicata al personale,
dall’altro lato. Sul percorso, idealmente a metà
strada, si colloca l’area della ricerca che ingloba
ricercatori

dottorandi

e

dell’Università.
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ricercatori

dipendenti

Lo spazio occupato dalle notizie di interesse
dei

dipendenti

dell’Università

è

dotato

delle

caratteristiche strutturali di un mini-portale sotto
l’etichetta “Personalrat” (Consiglio del Personale), ad
indicare la struttura emittente responsabile dei
contenuti. Le pagine web sono ispirate alla logica
prettamente informativa, in cui è il piano denotativo
del messaggio ad occupare la scena e sono quasi del
tutto

assenti

elementi

connotativi

in

grado

di

veicolare la personalità dell’emittente o di coinvolgere
il destinatario nella vicenda comunicativa. Tra gli
elementi di spicco dell’organizzazione dell’area web
dedicata al personale emerge, senza dubbio, la
raccolta dei link ai documenti interni secondo l’ordine
alfabetico, sotto il menu “Dalla A alla Z”. La sezione
“Formulari”
strumenti

completa,
informativi

infine,

messi

la

a

rassegna

disposizione

di
del

pubblico interno.
Il patto comunicativo alla base del portale
dei dipendenti è evidentemente articolato intorno
all’idea che lo spazio web sia un ambiente di lavoro a
supporto

degli

trasferimento

di

adempimenti

e

conoscenza

dell’amministrazione

centrale

funzionale

pratica
e

tra

al

all’interno

questa e

il

personale accademico. La caratteristica descritta
deriva verosimilmente dalla circostanza per la quale
le informazioni pubblicate sono, in gran parte,
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riconducibili all’apparato amministrativo, appunto al
Personalrat, quale fonte emittente e vedono i docenti
e i ricercatori nel ruolo di destinatari. Il flusso
comunicativo

informale

che

lega

i

due

poli

è

impostato, anch’esso, su base di stretta funzionalità,
come dimostra la scelta di raggruppare i docenti per
facoltà e di pubblicare su ZUV il nome di un
funzionario referente, all’interno di ciascun ufficio,
per le singole aggregazioni di clienti interni. La
soluzione messa in campo assicura, ancora una
volta, efficienza e trasparenza nell’erogazione del
servizio

agli

utenti

della

struttura,

grazie

alla

personalizzazione del contatto e all’attribuzione di
responsabilità individuali.

Resta

da

indagare,

tuttavia, l’effettivo funzionamento del modello rispetto
ai parametri di continuità e integrazione all’interno
della compagine amministrativa.
Per

quanto

riguarda

la

funzione

socializzante della comunicazione interna, il portale
ZUV riserva, invece, al personale pochi spazi che
risultano

improntati,

comunque,

alla

logica

funzionale di risposta a specifici bisogni connessi alla
prestazione lavorativa. Famiglia, pari opportunità e
fringe benefits sono, infatti, le principali voci di menu
intorno alle quali è strutturata la pagina socioaziendale.

I

contenuti

riferiti

a

programma

di

conciliazione casa-lavoro, percorsi per assicurare
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sviluppo di carriera nel rispetto delle pari opportunità
e accesso a prestazioni assistenziali e previdenziali,
inoltre, sono declinati in forma di vademecum
corredato

da

contatti

utili

per

eventuali

approfondimenti.
Conclusioni
L’Università di Heidelberg ha impostato la
propria comunicazione interna, attraverso l’extranet
ZUV, secondo i canoni di uno spazio lavorativo
condiviso tra l’amministrazione centrale e il pubblico
dei docenti e ricercatori. La linea di demarcazione tra
i due insiemi di soggetti è attenuata dalla previsione
di strumenti utili a personalizzare la relazione, come
ad esempio la pubblicazione dei nomi e dei contatti
per favorire un efficiente indirizzamento dei flussi di
comunicazione informale tra erogatori e utenti dei
servizi amministrativi.
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Fig. 31. Il patto comunicativo interno di Heidelberg
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comunicazione
informale
Z
U
V
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comunicazione
formale

corpo
accademico

DESTINATARIO

Tra gli effetti positivi dell’organizzazione
data al portale ZUV si deve citare il fatto di aver
codificato e reso consultabile l’informazione relativa
ai procedimenti interni in forma divulgativa, idonea a
favorire la reciproca conoscenza, la definizione di
precise aspettative di performance da parte della
struttura amministrativa in favore dei colleghi. Tra gli
aspetti di criticità, invece, si può individuare la
carenza di comunicazione simbolica, in grado di
attivare

e

rafforzare

il

senso

della

comune

appartenenza, al di là degli adempimenti e delle
opportunità connesse alla prestazione di lavoro. Le
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caratteristiche

descritte

trovano

giustificazione,

probabilmente, oltre che in una precisa scelta
strategica, anche in uno specifico stile di relazione
presente nel contesto lavorativo di Heidelberg e, più
in generale, diffuso nella concezione condivisa del
funzionamento dei luoghi di lavoro. Si tratta di
un’ipotesi di spiegazione che affonda le radici nella
teoria delle contingenze, grazie alla quale è stata
acquisita alla consapevolezza degli studiosi l’idea che
il micro-clima e la cultura dei gruppi determinano le
relazioni lavorative e sono in grado di condizionare
anche

la

particolare

dinamica

produttiva,

a

prescindere da altre variabili intervenienti.
Al di là delle questioni teoriche, comunque,
la cifra saliente della comunicazione interna di
Heidelberg è da rinvenire nell’idea di organizzare la
vita lavorativa del personale secondo requisiti di
razionalità ed efficienza. La dinamica comunicativa
tra

componente

amministrativa

e

componente

accademica si inscrive, pertanto, nella cornice di uno
scambio

di

conoscenze

finalizzato

al

corretto

funzionamento dei processi di gestione del personale
e, in ultima istanza, di governo della missione
dell’Università. La compagine amministrativa, nel
disegno architetturale dei flussi comunicativi, appare
nelle vesti del soggetto emittente, forte di una
significativa strutturazione interna e della codifica dei
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propri

processi.

La

dell’amministrazione

posizione

centrale

eminente

nella

vicenda

comunicativa si riflette nella prevalenza di contenuti
informativi all’interno del portale ZUV. Occorre anche
precisare che esiste una rete Intranet ristretta,
accessibile

solo

dalle

postazioni

informatiche

collocate nel campus e preclusa alla navigazione
dall’esterno. L’analisi dello spazio “interiore” potrebbe
fornire ulteriori spunti all’analisi, anche se i link che
conducono dal portale ZUV all’Intranet partono, in
prevalenza, da documenti riconducibili alla funzione
amministrativa e, addirittura, al registro burocratico.
Ad

uno

sguardo

complessivo,

la

pianificazione

strategica adottata suggerisce qualche perplessità in
ordine

alla

comunicazione

separazione
e

quello

tra

il

campo

della

dell’amministrazione

del

personale. Nella transizione dal sito Internet al
portale ZUV, infatti la fonte emittente cambia e il
testimone passa dall’Ufficio Comunicazione interna al
Dipartimento per le risorse umane, a significare una
visione della leva di comunicazione sbilanciata sul
marketing
gestione

e,
del

all’opposto,
personale

una

concezione

sbilanciata

sul

della
profilo

amministrativo del rapporto di lavoro. Anche le
opportunità socio-aziendali riferite al tempo libero e
alla più ampia dimensione esistenziale dei dipendenti
all’interno del campus sono inquadrate entro i confini
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del rapporto di lavoro e, in alcuni casi, presentate
addirittura alla luce della stretta giuridicità, come nel
caso del telelavoro e dei servizi integrativi in materia
previdenziale e finanziaria.

1.6.4 Il caso dell’Università degli Studi di Firenze
Italia
Introduzione
L'Università degli Studi di Firenze ha origini
antiche che risalgono al 1321 quando la repubblica
fiorentina volle far nascere lo Studium Generale. Le
discipline allora insegnate erano il diritto, civile e
canonico, le lettere e la medicina.

Oggi l’Università

si compone di dodici facoltà, 139 corsi di laurea (di
primo e secondo livello) e ha una popolazione
complessiva di circa 54.000 iscritti.
L’Università di Firenze è un grande ateneo,
con un’offerta didattica molto vasta, che si estende a
tutte le aree disciplinari e che produce ogni anno
quasi novemila laureati. Ciò determina le ottime
posizioni dell’Università di Firenze nelle valutazioni
nazionali e internazionali.
Particolare

attenzione

viene

posta

dall’

ateneo

fiorentino nella ricerca e nei rapporti internazionali.
Per quanto riguarda la ricerca, l’Università di Firenze
147

rappresenta uno dei sistemi più grandi e produttivi
della ricerca pubblica italiana, in relazione al numero
e alla diversificazione scientifico-disciplinare dei suoi
ricercatori in ruolo e a tempo determinato. Sulla base
di questi fattori l’ateneo fiorentino si propone sul
panorama culturale italiano ed estero come una
moderna “research university”.

Lo sviluppo dei

rapporti di collaborazione con università estere e il
processo di internazionalizzazione viene considerato
un

aspetto

strategico

e

dominante

della

vita

dell’Ateneo per tutto ciò che riguarda la ricerca, la
didattica, l’organizzazione degli studi, la mobilità di
docenti, ricercatori e studenti. L’Ateneo registra più
di 260 accordi di collaborazione con altrettante
università di circa 70 paesi e prevede percorsi di
studio che portano a titoli congiunti con altri atenei.
Nel 1999 l’Università di Firenze è stata inoltre
riconosciuta

“Centro

d’Eccellenza

Europeo

Jean

Monnet” con lo scopo di coordinare, in collaborazione
con le altre istituzioni universitarie, tutte le attività
inerenti

l’integrazione

europea

e

di

diffondere

informazioni su tali attività, in modo da promuoverne
lo sviluppo e aumentarne l’efficacia.
La dimensione internazionale dell’Università
di Firenze è testimoniata anche attraverso i quasi
tremila studenti stranieri iscritti, tra i quali si
contano più di trecento giovani cinesi. Oltre mille
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studenti europei inoltre si muovono, nell’ambito di
Erasmus, nell’arco dell’anno accademico per un
periodo di studio a Firenze. Nel 2011 L'Università di
Firenze ha ricevuto un riconoscimento dall'Agenzia
Nazionale Lifelong Learning Programme per l'impegno
profuso

nell'ambito

della

mobilità

internazionale

attraverso il progetto Erasmus, in particolare sul
fronte dell'accoglienza degli studenti stranieri.
Il sito Internet
La

comunicazione

interna

ed

esterna

dell’Università degli Studi di Firenze è affidata al sito
web www.unifi.it. Il sito si distingue per la sua
notevole

articolazione

e

per

la

ricchezza

delle

informazioni riguardanti l’organizzazione e le attività
dell’ateneo. Già dalla homepage si denota l’attenzione
per una strategia comunicativa il più possibile
esaustiva e puntuale, diretta sia agli studenti che al
personale universitario. Basta un rapido sguardo alla
pagina principale del sito per capire la quantità di
informazioni e indicazioni alla navigazioni che si
offrono

all’utente.

In

alto

a

sinistra,

sei

voci

caratterizzate da un diverso colore danno accesso alle
Aree

principali

Relazioni

del

sito

Internazionali,

web:

Ateneo,

Ricerca,

Studenti,
Personale,

Biblioteche. Nella parte centrale della homepage un
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grande

riquadro permette di entrare

facilmente

nell’area dedicata agli studenti mentre subito sotto
vengono riportate nella sezione in evidenza le notizie
più importanti riguardanti l’università e il mondo
della ricerca scientifica nazionale ed internazionale.
Ai lati, sulla destra, la sezione News elenca i link alle
voci Notizie dall’ateneo, Bollettino ufficiale, Notiziario,
Newsletter unifi e Rassegna stampa, mentre sulla
sinistra un rolling fa scorrere tutti gli avvisi, linkabili,
delle

segreterie

amministrative

e

didattiche

dell’ateneo. In basso, sulla destra, sono subito
individuabili due riquadri che ospitano un motore di
ricerca interno al sito e il collegamento all’area per i
servizi

on

line

suddiviso

in

studenti,

docenti,

personale T/A e servizi delle Biblioteche. Ancora sotto
le

voci

URP,

cercachi

e

cercadove

linkano

rispettivamente alla pagina web dell’Ufficio Relazioni
con li Pubblico, al database per la ricerca dei contatti
di tutto il personale docente e T/A, al database per la
ricerca delle sedi e recapiti di tutte le strutture
dell’università.
L’utente

che

visita

il

sito

internet

dell’Università degli studi di Firenze, sia esso un
soggetto interno o esterno alla struttura, può quindi,
già dalla homepage, orientarsi ed accedere facilmente
alle diverse aree dove poter trovare informazioni
specifiche.
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Tra le sei macro aree del sito, quella dedicata
agli studenti, come avviene comunemente nei siti web
delle università, si caratterizza per una diversa
struttura di navigazione e logicamente una maggiore
suddivisione in sottomenu. Le

altre

macro

aree

Ateneo, Relazioni Internazionali, Ricerca e Personale
(ad eccezione di Biblioteche che linka alla maschera
di ricerca del sistema bibliotecario universitario)
presentano uno stesso impianto, ciascuna di esse
con una prima pagina caratterizzata dalla sezione in
evidenza in cui vengono riportate le principali news
delle rispettive aree. Questo tipo di impostazione è
sicuramente un valido strumento per il personale
universitario, sia docente che T/A, per tenersi
aggiornato ed essere sempre al corrente delle attività
poste in essere dall’amministrazione centrale e dai
vari dipartimenti.
Per

quanto

riguarda

trasparenza

ed

accessibilità, il sito presenta all’utente in modo chiaro
e semplice i diversi uffici, strutture e organi che
compongono l’Ateneo, indicando per ciascuno di essi
in maniera dettagliata i nominativi del personale. Il
collegamento puntuale di ciascun nominativo con il
database

cercachi

permette

di

individuare

velocemente contatti telefonici e mail del personale,
accompagnati dal curriculum nel caso di dirigenti e
responsabili.
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Di particolare interesse è poi la sezione dedicata alla
Valutazione della didattica dove è possibile compilare
per gli studenti i questionari di valutazione dei corsi
seguiti e visionare, attraverso una serie di grafici
illustrativi bene realizzati, i dati raccolti anno per
anno di ciascun corso universitario.
La comunicazione interna
Volendo

approfondire

l’analisi

della

comunicazione interna dell’Università di Firenze, è
fondamentale per prima cosa segnalare l’esistenza di
un Codice Etico dell’Università diretto a tutto il
personale universitario. Il Codice, pubblicato sul sito
web, definisce i valori e quindi l’identità della
comunità universitaria, indicando i principi etici che
devono ispirare il lavoro e le relazioni interpersonali
all’interno dell’Ateneo. In particolare, i primi due
articoli così recitano:
Il Codice Etico dell’Università degli Studi di
Firenze ha lo scopo, in attuazione dell’articolo 2,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di
assicurare che la condotta dei membri della comunità
universitaria,

formata

dal

personale

docente

e

ricercatore, dal personale tecnico amministrativo e
dagli studenti sia conforme ai principi che presiedono
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all’attività

dell’Università,

e

non

sia

comunque

condizionata da interessi estranei a quelli istituzionali.
In

particolare,

il

Codice

impegna

ad

assumere

comportamenti idonei a:
1.

realizzare e diffondere i valori fondamentali
della legalità, della solidarietà e del rifiuto di
ogni discriminazione;

2.

garantire il rispetto e l’applicazione dei principi
generali indicati dallo Statuto e, in particolare,
dei principi di correttezza, imparzialità, tutela
della libertà e dignità della persona, della
libertà di insegnamento, di ricerca e di studio;

3.

sviluppare il senso di responsabilità e di
rispetto dei doveri all’interno della comunità;

4.

sviluppare e incentivare la leale collaborazione,
lo spirito di servizio e il senso di appartenenza
alla comunità;

5.

garantire in ogni circostanza il rispetto del
criterio del merito e dell’eguaglianza dei punti
di partenza.

Il Codice mira dunque a definire, creandolo al
tempo stesso, una comunità omogenea che, pur
divisa per competenze e ruoli, risponda comunque ad
uno stesso animus. Da questa premessa, da questa
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visione

di

comunità

universitaria,

discendono

ovviamente e coerentemente le azioni specifiche per la
comunicazione interna.
L’Università di Firenze prevede nella sua
struttura amministrativa un’Area Comunicazione e
Relazioni Esterne ben sviluppata. L’Area prevede otto
Uffici così suddivisi:
•

Cerimoniale

•

OpenLAB

•

Produzione Contenuti Multimediali

•

Segreteria del Rettore e Gestione Eventi

•

Ufficio Comunicazione Interna

•

Ufficio Progettazione Comunicazione

•

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

•

Ufficio Stampa e Redazione Sito Web
L’attenzione per una buona comunicazione

esterna ed interna, già evidenziata nella breve analisi
del

sito

web,

nell’organizzazione

trova

quindi

amministrativa

fondamento
che

vede

un

significativo sviluppo ed impegno nell’area della
comunicazione. In particolare, la presenza di uno
specifico ufficio dedicato alla comunicazione interna è
sicuramente un fattore significativo, e non scontato
nel panorama delle Amministrazioni statali, che
denota l’attenzione da parte dell’Ateneo ad investire
in

questo

campo

e

a

lavorare
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per

un’efficace

collaborazione

ed

interazione

del

personale

universitario.
Consultando la pagina web dedicata all’Ufficio
Comunicazione

Interna

(http://www.unifi.it/vp-

8451-comunicazione-interna.html) è possibile vedere
le principali attività e servizi prodotti dall’ufficio:
•

newsletter Unifi

•

flash NEWS

•

mail periodica "Eventi in Ateneo"

•

mail periodica "Notizie dall'Ateneo" per gli
studenti
La Newsletter Unifi si presenta come la

classica newsletter mensile dedicata al personale
interno dell’università in cui vengono rese note e
approfondite le ultime notizie riguardanti l’Ateneo. Il
servizio ha un carattere “aperto” in quanto non
prevede per la sua realizzazione unicamente il lavoro
di una redazione centrale, ma invita alla condivisione
e partecipazione di tutto il personale universitario che
può inviare i propri articoli o lettere per pubblicizzare
anticipazioni o resoconti di eventi, o altre notizie che
si ritiene di interesse per il personale dell’Ateneo.
Sulla pagina web sono riportate in modo dettagliato
le linee guida per la redazione dei testi, in modo da
avere

impaginazioni

uniformate

e

pronte

alla

pubblicazione, così come le scadenze periodiche per
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l’invio del materiale. Le raccolte delle newsletter sono
pubblicate sul sito e liberamente consultabili senza
bisogno di registrazione.
Le Flash News rappresentano invece uno
strumento più dinamico e veloce nel caso in cui
l’informazione da diffondere sia ritenuta di particolare
interesse per il personale e sia necessaria una
diffusione capillare ed urgente. Chi è interessato può
concordare con l’ufficio l’invio di un breve testo via
mail, anche a categorie specifiche di personale
destinatarie della notizia.
Ulteriore servizio è ancora quello della Mail
periodica “Eventi in Ateneo”per pubblicizzare iniziative
organizzate all’interno di strutture dell’Ateneo. Anche
qui il personale può inviare direttamente i testi e ogni
martedì viene diffuso tramite la mailing list il
calendario aggiornato degli eventi in programma.
Dedicato esclusivamente agli studenti è infine
la Mail periodica “Notizie dall’Ateneo”, uno strumento
attraverso il quale gli studenti sono resi partecipi di
notizie

e

informazioni

sulle

principali

attività

istituzionali e su eventi scientifici e culturali.
Ad integrazione dei servizi prodotti dall’Ufficio
Comunicazione

Interna,

è

inoltre

da

citare

il

Notiziario, curato dall’Ufficio Stampa. Vero e proprio
giornale online dell’Ateneo fiorentino, linkabile già
dalla homepage, il Notiziario realizza un mix tra news
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di comunicazione interna e di comunicazione esterna,
rielaborando il tutto in veste giornalistica.
Accanto a questi strumenti di comunicazione
interna

gestiti

dall’amministrazione

soprattutto

attraverso il canale della posta elettronica, il sito
internet dell’Università di Firenze ospita una intera
sezione dedicata al personale universitario. L’area
Personale, una delle sei principali in cui è suddiviso il
sito, è innanzitutto un’area non ristretta nell’accesso
ai soli utenti registrati ma pubblica. Lo spazio si
configura in sostanza come un ufficio virtuale del
personale dove si raccolgono tutti gli argomenti che
sono di interesse dei dipendenti universitari, che
siano docenti, A/T o ricercatori. Nella parte centrale
della pagina, sotto la voce in evidenza, si riportano le
news più importanti relative al personale, mentre
sulla sinistra un menù linkabile elenca le 17
sottosezioni consultabili. Queste consistono in:
•

Reclutamento, concorsi, selezioni

•

Mobilità

•

Formazione

•

Sistema di valutazione delle prestazioni in
Ateneo

•

Rapporti di lavoro

•

Trattamento economico

•

Pensioni, riscatti e ricongiunzioni
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•

Relazioni sindacali

•

Newsletter Unifi

•

Pubblicazione incarichi

•

Comunicazioni

obbligatorie

ai

centri

per

l’impiego
•

Servizio Ispettivo

•

Rapporti con il S.S.N.

•

Modulistica

•

Circolari dell'amministrazione centrale

•

Trasparenza, valutazione e merito

•

Professori Emeriti/Onorari
La

quantità,

praticità

e

utilità

delle

informazioni contenute fanno di questa sezione un
evidente

punto

universitario

di

riferimento

soprattutto

per

nel

il

personale

rapporto

con

l’amministrazione centrale. Tutto ciò che riguarda lo
stato giuridico del lavoratore è infatti puntualmente
riportato con le indicazioni dei riferimenti normativi,
la spiegazione degli iter procedurali e la disponibilità
della modulistica.
Tra
interesse

le
è

varie

quella

sottosezioni,
della

di

Formazione

particolare
dove

sono

riportate tutte le attività dirette al personale T/A,
gestite da un apposito Ufficio della Formazione. Nella
pagina sono enunciati gli obiettivi che l’Ateneo vuole
realizzare in questo settore:
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“Con lo scopo di concorrere al miglioramento dei servizi
a supporto delle finalità istituzionali dell’Ateneo,
l’Ufficio

formazione

programmazione

provvede

ed

alla

erogazione

progettazione,

di

interventi

di

formazione per il personale tecnico-amministrativo,
attraverso la rilevazione ed analisi di bisogni formativi,
l’organizzazione e il monitoraggio degli interventi.
Curando

un

rapporto

costante

con

le

strutture

dell’Ateneo, aspira a coniugare le esigenze di sviluppo
professionale dei singoli con gli orientamenti e le
priorità gestionali dell’Amministrazione.”
Nella sottosezione Sistema di valutazione delle
prestazioni in Ateneo, inoltre, il personale T/A può
consultare le linee guida e le informative riguardanti
le modalità di valutazione compiute dai dirigenti e
visualizzare il proprio punteggio, accedendo con
username e password.
Ulteriore strumento di comunicazione interna
da

segnalare

è

poi

la

web

tv

dell’ateneo.

Principalmente indirizzata agli studenti, la web tv
ospita e trasmette a ciclo continuo le interviste ai
presidi

di facoltà per

l’orientamento dei futuri

studenti e i filmati di manifestazioni ed eventi
realizzati dall’Università. Il servizio sembra essere
ancora in fase di sviluppo e non esprime ancora le
potenzialità

legate

a

questo

strumento

di

comunicazione. La web tv si presenta infatti come un
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archivio

video,

non

prevedendo

veri

e

propri

programmi per il personale interno.
Ultima cosa da segnalare infine, per quanto
riguarda la le relazioni interpersonali tra i dipendenti
dell’Ateneo, è la presenza del Circolo Ricreativo
Culturale

Dipendenti

Università

di

Firenze.

L’associazione organizza iniziative ed eventi di tipo
culturale, sportivo, turistico e del tempo libero,
risultando molto attiva nel coinvolgere il personale
universitario in occasioni extra lavorative al fine di
favorire

la

conoscenza,

l’integrazione

e

la

cooperazione tra i dipendenti e di rafforzare in questo
modo

il

senso

di

appartenenza

alla

comunità

dell’Ateneo fiorentino.

Conclusioni
Il sito web dell’Università di Firenze risulta
essere

nel

complesso

un

valido

strumento

di

comunicazione attraverso il quale l’Ateneo fiorentino
può far conoscere la propria realtà e le proprie
caratteristiche. La logicità e semplicità con cui è
realizzato mirano ad offrire all’utente una navigazione
facile, attraverso la quale ottenere il maggior numero
di informazioni nel modo più veloce possibile.
Elemento che può definirsi non soddisfacente
è sicuramente la grafica. Questa non può dirsi
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accattivante nè di alto livello, facendo probabilmente
perdere l’attrattiva degli utenti esterni all’Università o
dei possibili futuri studenti. L’impostazione

delle

pagine web, d’altra parte, sembra in questo senso
non voler appositamente marcare il lato estetico della
comunicazione

preferendo

un

carattere

di

concretezza e praticità.
L’attenzione verso una buona comunicazione
da parte dell’Ateneo trova sicuramente riscontro
nell’aver previsto una apposita struttura all’interno
dell’amministrazione centrale, attraverso la quale
sono coordinate tutte le attività relazionali esterne ed
interne

all’Università.

I

diversi

uffici

sembrano

collaborare bene sfruttando tutte le potenzialità e
vantaggi di una buona comunicazione integrata,
come ben testimonia il Notiziario e la web tv (anche se
quest’ultimo ancora in fase di sviluppo). La presenza
di

un

Ufficio

di

comunicazione

interna,

come

sottolineato precedentemente, costituisce senz’altro
un segnale importante del tipo di concezione del
lavoro che l’università vuole realizzare e che mira alla
creazione e mantenimento di una comunità del
personale in cui ci sia senso di appartenenza,
condivisione,

cooperazione.

Gli

strumenti

di

comunicazione interna, seppur semplici e ancora
principalmente affidati alla mailing list, permettono
comunque la circolazione di notizie e lo scambio di
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opinioni. La loro efficacia è inoltre potenziata dal fatto
di essere servizi aperti agli stimoli e agli interessi del
personale che potendo contribuire attivamente alla
loro

realizzazione

ne

diventa

al

tempo

stesso

autore/mittente e pubblico/destinatario.
Anche per quanto riguarda l’integrazione delle
diverse componenti del personale universitario, si
evidenziano la mancanza di canali comunicativi
esclusivi su base professionale ma l’utilizzo di
strumenti comuni, accessibili e condivisi da tutto il
personale universitario.
In tutto il sito web, più in generale, la
divisione tra personale docente e T/A non risulta mai
troppo

marcata,

ne

si

ravvisa

una

maggiore

importanza data all’una piuttosto che all’altra parte.
La visione di una comunità del personale indistinta e
unita è testimoniata infatti dalla non strutturazione
del sito web in aree diverse e nettamente separate per
le due componenti, che anzi usufruiscono dello
stesso unico grande spazio virtuale denominato
Personale.
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1.6.5 Il caso dell’ Università di Bari – Italia
Introduzione
L’Università degli Studi di Bari, intitolata nel
2008

ad

Aldo

Accademico,

è

Moro

per

delibera

stata

istituita

del

nel

1924

Senato
sulle

fondamenta delle Scuole Universitarie di Farmacia e
di Notariato che erano state attivate dopo l’Unità
d’Italia in sostituzione del Reale liceo delle Puglie.
Nel 1925 è stata istituita la facoltà di
Medicina e Chirurgia; successivamente le facoltà di
Giurisprudenza e di Economia e Commercio.
A partire poi dal 1944 l’Ateneo è stato
potenziato con l’istituzione delle facoltà di Lettere e
Filosofia, Scienze MM.FF.NN., Ingegneria, Magistero,
Medicina Veterinaria, Lingue e Letterature Straniere.
Nel 1989 sono stati costituiti i poli universitari
di Foggia e Taranto.
Rilevante è l’attività internazionale dell’Ateneo tramite
l’attivazione di numerosi accordi di cooperazione
culturale con Università europee, americane e con
alcune università della Cina popolare.
L’Ateneo di Bari è inoltre fondatore e socio di
maggioranza

del

Parco

scientifico

e

tecnologico

“Tecnopolis - Csata Novus Ortus”, istituito nel 1987 e
apprezzato a livello nazionale e internazionale.
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L’Università ha sottoscritto la Magna Charta
Universitatum,

un

documento,

nato

dall’idea

dell’Università di Bologna e rivolta alle più antiche
università europee, il cui scopo è il ricordo dei valori
delle tradizioni universitarie e l’incoraggiamento di
accordi tra università.
Gli immatricolati nel A.A. 2011/12 sono stati
13.483, di cui la maggior parte pugliesi e in
particolare

provenienti

dalle

provincie

di

Bari,

Taranto e dalla BAT. I residenti all’estero sono
soltanto 17. Gli iscritti nello stesso anno accademico
sono stati 55.870, di cui 19.362 fuori corso, con
analogo

andamento

rispetto

alla

provenienza

geografica. Infine i laureati sono stati 7.567. L’ateneo
conta, inoltre, 1608 unità di personale docente di cui
369 ordinari, 442 associati e 789 ricercatori mentre i
tecnici - amministrativi sono 1592.14
Le informazioni relative all’organizzazione dell’Ateneo
sono direttamente accessibili dal menù del sito web
(www.uniba.it).
In

particolare

la

pagina

dedicata

risulta

suddivisa nel seguente modo:
•

Organi Centrali;

•

Amministrazione;

•

Facoltà;

I dati sono stati estrapolati dalle pubblicazioni di Ateneo
reperibili nella sezione “Ateneo in cifre” del portale web

14

164

•

Dipartimenti di Ricerca;

•

Centri Interdipartimentali;

•

Centri Interuniversitari;

•

Sistema Bibliotecario di Ateneo;

•

Statuto e Regolamento;

•

Programmazione e Bilanci.
Per ciascuna di queste categorie, dopo una

breve

descrizione

sottotitolo,

si

che

viene

costituisce
rimandati

ad

una

sorta

una

di

pagina

dedicata.
In particolare nella sezione “Amministrazione”
per ogni struttura sono indicati i responsabili con i
corrispondenti recapiti, le macro aree di cui è
composta ed è inserito l’organigramma visualizzabile
in pdf.
Ad

esempio,

direttamente

afferente

alla

Direzione Generale troviamo l’U.R.P. (Ufficio Relazioni
per il Pubblico) e la redazione web che si occupa sia
degli aspetti tecnici (quali le utenze del portale) che
della pubblicazione di contenuti, nonché dell’attività
di consulenza per siti web tematici e istituzionali
all’interno dell’ateneo.
L’Università di Bari è composta da 15 facoltà
di cui alcune sono presenti sia nella sede di Bari che
in quella di Taranto. I dipartimenti sono invece 27 di
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cui, quello di Fisica, interateneo con il Politecnico di
Bari.
Nella pagina relativa ai dipartimenti troviamo
ancora le informazioni sui dipartimenti disattivati per
attuazione della L. 240/2010 (cosiddetta “Riforma
Gelmini dell’università”).
L’Università ha poi 28 Centri Interdipartimentali,
istituiti secondo l’art. 2, comma 2, lettera c) della
riforma, e 19 Centri Interuniversitari di Ricerca (art.
3, comma 1).
Il Sistema Bibliotecario consente l’accesso alle
biblioteche di facoltà; ad ogni link sono reperibili
l’indirizzo, i recapiti e-mail e telefonici, gli orari di
apertura e il responsabile. Alcune pagine delle
biblioteche di facoltà sono più ricche di contenuti. Ad
esempio per la Facoltà di Economia troviamo le
modalità di accesso alla biblioteca, un link al SINBIP
(Sistema Integrato delle Biblioteche Pugliesi) al quale
è possibile accedere previa registrazione da effettuarsi
tramite il referente di ateneo, l’elenco dei periodici
della biblioteca, il collegamento a risorse gratuite del
settore economico. Troviamo infine il link al SiBA
(Sistema Bibliotecario di Ateneo) che consente la
ricerca dei testi presenti nelle biblioteche.
Sembra opportuno sottolineare che l’Ateneo,
manifestando un’attenzione alla qualità della vita
all’interno della comunità accademica, abbia istituito
166

al

suo

interno

un’Autorità

Garante

dei

Comportamenti. Essa ha lo scopo di garantire che
tutti

i

componenti

della

comunità

diano

testimonianza dei principi e dei valori di libertà e
responsabilità. L’Università, come peraltro previsto
dalla L. 240/2010, si è dotata di un Codice dei
Comportamenti. Tra i doveri fondamentali enunciati
agli artt. da 7 a 13 troviamo ad esempio la
trasparenza (lettera a), il segreto d’ufficio a meno di
trasparenza ai sensi della legge

(lettera c), la

trattazione

sollecito

in

modo

efficiente

e

delle

relazioni con l’esterno.
Il sito web “Uniba”
Il portale UNIBA è dotato di un menù verticale
posizionato a sinistra della pagina. La restante parte
dell’home page è suddivisa in quattro aree.
La prima collocata in alto al centro contiene i
collegamenti alle sezioni del sito di maggior interesse
al momento della navigazione.
L’area collocata alla sua destra è dedicata agli
studenti e infatti è intitolata “Studenti@Uniba”; essa
contiene le ultime notizie relative agli studenti.
Le

aree

in

basso

sono

invece

dedicate

rispettivamente: quella a destra all’accesso rapido
alle sezioni più ricercate e quella al centro alle notizie
e agli appuntamenti, posti su due differenti colonne.
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Man mano che si naviga sul portale, il menù a
sinistra rimane fisso ma si espande a seconda della
posizione raggiunta sul sito; la parte centrale della
pagina visualizza i contenuti della sezione visitata
mentre sulla destra vengono presentate le news e i
prossimi appuntamenti.
Il menù verticale è suddiviso in 7 gruppi di
collegamenti così distribuiti:
1.

Ateneo,

Organizzazione,

formativa,

Biblioteche

e

Ricerca,
Centri

,

Offerta
Studenti,

Personale;
2.

Sede di Brindisi, Sede di Taranto che rimandano
ai portali delle due sedi distaccate;

3.

Segreteria Esse3, Webmail Studenti, Webmail
Uniba, Cerca persone che sono aree dedicate ai
servizi per la comunità accademica;

4.

Trasparenza, valutazione e merito;

5.

Concorsi;

6.

Bandi e Gare, Bollettino Ufficiale;

7.

Rassegna Stampa.
Esaminiamo alcune aree del menù di nostro
particolare interesse.
Il Personale, sia esso docente che tecnico –

amministrativo, ha una pagina dedicata. In essa si
possono

reperire

informazioni

relative

alla

formazione, ai concorsi, alla mobilità, alle pensioni e
alle relazioni sindacali.
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Inoltre è possibile accedere all’area “Servizi
per il personale” che si suddivide in:
a)

Servizi per docenti e ricercatori;

b)

Servizi per il personale tecnico – amministrativo.
Nella sezione a) sono presentati in un unico

elenco i servizi on-line e off-line e, successivamente,
la modulistica.
Nella sezione b) invece sono presenti in un
elenco

i

servizi

on-line

(consultazione

cedolini,

richieste buoni pasto, presenze) cui si accede previa
autenticazione e in un altro elenco i servizi off-line
(servizi socio-assistenziali, mensa). Tra questi ultimi
segnaliamo i servizi socio-culturali (viaggi, mostre,
agevolazioni, buoni annuali). Infine è presente la
modulistica.
La Segreteria Esse3 consente agli utenti del
sito di contattarne i responsabili per segnalare,
attraverso

un

modulo

preconfezionato,

problemi

tecnici nella fruizione dei contenuti web.
La Webmail Studenti è un collegamento
tramite

cui

Community”

è

possibile

dell’Ateneo.

accedere
In

alla

“Student

quest’area

possono

essere visualizzate la posta elettronica personale o i
forum di discussione. Tuttavia l’area dei forum non
risulta attiva.
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La Webmail Uniba è una sezione per il
personale interno all’Ateneo ed è strutturata in modo
da poter essere utilizzata in diverse lingue.
Il Cerca Persone è un link che rimanda al
servizio “Chi e dove”. Tale servizio consente di cercare
il personale dell’Università. La ricerca può essere
effettuata
tipologia

utilizzando
di

uno

personale,

dei

seguenti

cognome,

nome,

criteri:
e-mail,

telefono, unità (facoltà, dipartimento o centro), area o
indirizzo.
Il sito Uniba in accordo con le linee guida
della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza
e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche prevede
un’area dedicata alla trasparenza, alla valutazione e
al merito strutturata seguendo le linee guida stesse;
contiene il programma triennale, il piano della
performance, dati e relazioni.
Il Bollettino Ufficiale d’ Ateneo rappresenta
uno strumento di comunicazione interna ed esterna
in quanto contiene tutti i decreti pubblicati a partire
dal 2010 e suddivisi per sezione.
Infine, troviamo la Rassegna Stampa curata
dall’Ufficio
afferente

Stampa

dell’Università

direttamente

al Rettorato. Nella pagina dedicata è

possibile accedere alle informazioni relative all’Ufficio
Stampa e, quindi, ai giornalisti e alla segreteria di
redazione nonché ai corrispondenti recapiti (telefono
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ed e-mail). È possibile inoltre avere accesso alla
sezione “Comunicati Stampa” da cui si possono
scaricare i comunicati in formato pdf. Nel corpo della
pagina vengono riportati i titoli degli articoli suddivisi
per giorno di pubblicazione.
Comunicazione
La comunicazione nell’Ateneo barese, come si
evince

dall’analisi

della

sua

organizzazione,

è

deputata a tre diverse strutture.
Da un lato troviamo l’Ufficio Stampa che,
come già detto, fa capo al Rettorato e svolge i compiti
usuali di un ufficio stampa, quali comunicati stampa
e cura della rassegna stampa. Il materiale prodotto
da questo ufficio è reperibile facilmente dal sito web
d’Ateneo e dunque di facile fruizione, sia per il
personale interno che per l’utenza esterna.
Dall’altro lato troviamo invece le aree U.R.P. e
Redazione

Web

che,

se

pur

svolgono

attività

differenti, sono in collaborazione tra loro, come è
provato sia dalla collocazione di entrambe all’interno
della Direzione Generale, sia dall’aver dedicato un
link

unico

l’attività

sul
di

portale

Uniba.

informazione

e

Quest’area

cura

comunicazione

istituzionale verso l’utenza (esterna e interna). In
particolare l’U.R.P. fornisce informazioni generali sui
corsi, i master, la normativa e i diversi servizi per gli
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studenti.

Si

materiale

occupa

inoltre

informativo

della

diffusione

riguardante

le

di

attività

dell’Ateneo.
La Redazione Web invece gestisce la redazione
del

portale

Uniba

nonché

la

pubblicazione

di

contenuti e informazioni istituzionali.
A questo proposito sembra opportuno segnalare la
pubblicazione di un manuale “Scrivere per Uniba”
reperibile

sul

sito

nella

pagina

dedicata

alla

Redazione Web.
Leggendo il manuale si evince l’attenzione
dell’Università nei confronti dell’utenza del portale. Il
manuale, tra l’altro, richiama i requisiti che un sito
istituzionale deve soddisfare: accessibilità, usabilità,
visibilità. Inoltre, pone l’accento sulla differenza dei
testi scritti per la carta dai testi per il web.
È fatto poi riferimento alla ricerca denominata
“EYETRACK” secondo cui lo sguardo tende a posarsi
su uno schermo partendo da sinistra, procedendo in
basso e

infine

a destra.

Ciò

deve

ovviamente

condizionare la collocazione dei contenuti nella
pagina a seconda dell’importanza e rilevanza che se
ne

vuole

dare.

È

sottolineata

l’importanza

di

sottotitoli descrittivi e ciò giustifica la scelta della
presenza dei sottotitoli che descrivono ciascuna area
organizzativa dell’Ateneo prima di rimandare alla
pagina dedicata.
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Il manuale prosegue indicando le tecniche per
evidenziare

contenuti

di

particolare

rilevanza;

l’introduzione di immagini, liste ed elenchi. Tratta la
scelta dei formati dei documenti da pubblicare (rtf,
pdf), la sintassi, la punteggiatura, il lessico e l’uso
delle maiuscole.
Infine, è importante sottolineare come nel
consigliare

la

forma

da

adottare

per

rivolgersi

all’utenza sia scelto l’uso del “tu” per i colleghi. Ciò
esprime la voglia di un clima informale nei rapporti
all’interno

dell’Ateneo

e

dunque

nel

“fare

comunicazione interna”.
Altra iniziativa interessante nell’ambito della
comunicazione è l’adozione di un Sistema di identità
visiva istituito il 15 gennaio 2010.
Come enunciato nella pagina web dedicata si
tratta di «un insieme di norme, strumenti ed esempi
per uniformare e migliorare la riconoscibilità della
nostra Università in tutti i prodotti di comunicazione
interna ed esterna su ogni genere di supporto (carta,
video, web)».
Conclusioni
In sintesi, la comunicazione dell’Ateneo barese
risulta affidata ai tradizionali uffici: Ufficio Stampa,
U.R.P. e Redazione Web ad ognuno dei quali sono
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affidati dei corrispondenti compiti in accordo con la
normativa.
In particolare, come abbiamo visto, all’Ufficio
Stampa e all’U.R.P. è assegnata la comunicazione
esterna mentre la Redazione Web, gestendo il portale
dell’Università che è rivolto sia all’utente esterna che
al proprio personale, si occupa di comunicazione
esterna ma anche di quella interna.
Il portale appare ben strutturato e ricco di
contenuti comunicativi. Sia l’utenza esterna che la
comunità accademica possono trovarvi la maggior
parte di informazioni di loro interesse. Da esso
tuttavia non si evincono strumenti di comunicazione
interna per il personale quali newsletter ad hoc ma
semplicemente

le

pagine

a

esso

riservate

che

appaiano comunque ricche di contenuti.
L’attenzione

dell’area

comunicazione

affinché

quest’ultima raggiunga ottimi risultati appare alta.
Ciò è testimoniato sia nella comunicazione interna, a
esempio con la scelta di un approccio informale tra
colleghi, sia nella comunicazione sul portale, come
testimoniano il manuale “Scrivere per Uniba” e la
scelta di un Sistema di identità visiva.
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1.6.6 Risultati dell’analisi di benchmarking
I casi esaminati nel contesto internazionale
suggeriscono una prima considerazione sul piano del
rapporto

necessario

funzionamento

tra

della

profilo

organizzativo

comunicazione

interna.

e
La

maggior parte delle questioni connesse ai flussi di
comunicazione, infatti, ha la sua genesi nel generale
assetto amministrativo: il dimensionamento delle
strutture e il loro numero, i processi di aggregazione
e

differenziazione,

coordinamento

il

sono

modello

di

direzione

determinanti

rispetto

e
alla

capacità dell’Ateneo di interagire con pochi soggetti
interni,

dotati

di

competenze,

prerogative

e

Il caso di

responsabilità chiaramente definite15.

Warwick, in questo senso, è emblematico del fatto
che

un’organizzazione

improntata

alla

netta

diversificazione e alla stretta integrazione funzionale
consegue appieno gli obiettivi di comunicazione. Nei
casi in cui, invece, prevale la frammentazione e si
assiste

ad

una

sovrapposizione

di

strutture

e

funzioni, il compito della comunicazione interna
incontra maggiori difficoltà. Sul fronte opposto a
La descrizione sommaria del profilo organizzativo delle
Università straniere considerate si basa su quanto argomentato nel
quaderno di ricerca a cura di Gilberto Capano e Mario Regini: “Tra
didattica e ricerca: quale assetto organizzativo per le Università
italiane. Le lezioni dell’analisi comparata”, Fondazione CRUI, Roma
gennaio 2011

15
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Warwick, per esempio, il caso di Strasburgo indica
che una struttura dispersa rallenta la maturazione
della consapevolezza comunicativa interna.
Un secondo spunto di riflessione proviene
dal

caso

tentazione

di

Heidelberg,

burocratica

rappresentativo

che

può

della

imbrigliare

il

potenziale della una comunicazione interna, anche
quando i presupposti dati dagli strumenti disponibili
e dalla consapevolezza strategica della funzione sono
adeguatamente costruiti. Il rischio di inaridimento
del canale comunicativo è ben raffigurato dalla
tabella

2,

indicatori

contenente
di

il

quadro

benchmarking

per

sinottico
i

cinque

degli
casi

considerati. La colonna riservata ad Heidelberg
testimonia, dunque, del fatto che i requisiti del
presidio

della

funzione,

della

tensione

ad

una

comunicazione integrata e della trasparenza sono
potenzialmente
sostanziale

tutti

degli

presenti.

indicatori

La

valorizzazione

considerati,

tuttavia,

passa per lo sviluppo di sinergie trasversali ai
sottogruppi, in forza della comune appartenenza e
della tensione agli obiettivi di missione. Su questo
fronte,

la

criticità

di

Heidelberg

si

manifesta,

appunto, nel fatto che gli spazi di interazione tra i
dipendenti

sono

limitati

all’ambito

lavorativo

e

mancano occasioni di socializzazione, quali gli eventi
interni, in grado di favorire la reciproca conoscenza,
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la

condivisione

dei

codici

linguistici

e

di

comportamento.
Alla
operativo

criticità

si

di

Heidelberg

contrappone

sul

quella

piano

strategica

dell’Università di Strasburgo, in materia di politiche
del personale: l’Ateneo francese registra un valore 0,5
(insufficiente)

sull’indicatore

relativo

alla

formulazione di obietti strategici inerenti lo sviluppo
del personale. Si tratta di un’assenza che produce
rilevanti

conseguenze

afflitta

da

contesti.

nella

frammentazione

La

criticità

è

linea
ed

comunicativa,

eterogeneità

aggravata,

inoltre

dei
dalla

mancata enunciazione dei valori e dalla logistica
decentrata degli uffici amministrativi sul territorio
cittadino.

In

condizioni

simili

risulta

difficile

articolare una narrazione minima comune e si crea
spazio per micro-appartenenze alternative alla macroidentità comune. Tipico, in questo senso, è il caso
delle Facoltà o dei Dipartimenti che catalizzano il
senso

di

appartenenza

del

personale

e

pur

realizzando, eventualmente, uno scambio intenso e
adeguatamente

funzionante

tra

componente

amministrativa e accademica nel contesto locale,
possono risultare sganciati dalla linea strategica
dell’Università. Il caso di Bari manifesta, appunto, le
caratteristiche

descritte,

riflesse

nell’indicatore

relativo alla descrizione delle competenze attribuite ai
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singoli uffici. La mappa organizzativa, infatti, risulta
carente, affidata a descrizioni sommarie che non
rispondono pienamente all’esigenza di orientare il
pubblico interno. Sul fronte opposto a Bari, le
Università di Warwick e Heidelberg presentano un
assetto organizzativo dotato di strutturazione evoluta,
grazie

alla

chiara

presentazione

dell’identità

immateriale e del corpo amministrativo declinata
attraverso le pagine del sito web.
L’ultima considerazione, a proposito di
identità e struttura, introduce il tema della mission e
dei valori.

Con l’eccezione di Strasburgo, tutti gli

Atenei sono attestati sul valore (1) dei rispettivi
indicatori, ma esistono differenze sostanziali negli
stili del racconto di sé adottati da Warwick e
Heidelberg, da un lato, e Firenze e Bari, dall’altro. Nel
primo caso, la mission e i valori occupano uno spazio
ad hoc del sito Internet, ovvero quello dedicato alla
presentazione. Gli elementi enunciati in questa
sezione, inoltre, sono il leit-motiv al quale tornano
altre pagine interne, in una logica di richiamo e
rimando che permea la complessiva comunicazione
online delle due Università e produce un risultato di
coerenza e rinforzo. Nel caso degli Atenei italiani,
invece, i valori sono enunciati nel Codice Etico e
restano confinati a quella sede. La proclamazione
della propria identità, insomma, sembra per Firenze e
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Bari un processo virtuoso, al suo stadio iniziale.
Ulteriori sviluppi dovranno aversi, su questo punto,
attraverso l’interiorizzazione dell’identità e la sua
proiezione nella sfera comunicativa allargata, quale
fattore abilitante del posizionamento.
Procedendo

nell’analisi

comparata

delle

righe della tabella di benchmarking, si osserva che i
requisiti di pubblicità sono ormai patrimonio comune
nel contesto europeo. Organigrammi amministrativi,
curricula

dei

docenti

e

contatti

degli

uffici

responsabili dei procedimenti di rilievo interno ed
esterno sono pubblicati sui siti, in adesione alle
politiche di trasparenza e a supporto della capacità di
servizio. La piena rispondenza degli Atenei allo
standard dell’informazione accessibile deve essere
contestualizzata,

probabilmente,

nel

più

ampio

adeguamento delle Pubbliche Amministrazioni ai
parametri di buon andamento, oltre che alla politica
comunicativa in senso stretto, come dimostra la
circostanza che le informazioni sulla struttura sono
spesso corredate da relazioni preventive e consuntive
sulle attività, statistiche di operatività, analisi relative
all’acquisizione delle risorse finanziarie e alla loro
allocazione nel bilancio d’Ateneo. Con riferimento alla
trasparenza, infine, il personale amministrativo e
quello

accademico

conoscibilità,

grazie

beneficiano
alla
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della

reciproca

pubblicazione

delle

informazioni, anche se le tecniche più evolute offrono
risposta alla finalità di contatto interno mediante
strumenti quali il facebook aziendale.
La

lettura

dell’indicatore

riferito

all’esistenza di articolazione organizzativa dedicata
alla

comunicazione

interna

richiede

di

essere

abbinata a quella sull’esistenza di organismi formali
di

coordinamento

interno.

Questi

ultimi

sono

rappresentanti da comitati, gruppi di lavoro, unità di
raccordo con il compito di collegare tra loro diverse
unità amministrative e queste con gli organismi
accademici. L’ufficio Comunicazione interna e gli
organismi di coordinamento possono essere tra loro
alternativi, a condizione di aver effettuato un’analisi
attendibile dei flussi comunicativi e di aver previsto
l’attivazione dell’organismo di raccordo nei punti di
snodo. Occorre anche dire che la funzione della
comunicazione

interna

non

consiste

solo

nel

governare i flussi, ma è estesa ad aspetti di socialità
del luogo di lavoro che non possono essere progettati,
ovviamente, da soggetti privi dei necessari skills
professionali
finalizzazione.
comunicazione

e

al
In

di

fuori

merito

interna,

di

una

precisa

all’assetto

dunque,

il

della

caso

meno

performante è quello di Bari, con valore (0) sui due
indicatori

dell’esistenza

di

un

ufficio

e

formalizzazione di organismi di coordinamento.
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della
Al

polo opposto, Heidelberg si attesta sul valore (1) per
entrambi gli indicatori, ma l’assenza di attività
socializzante promossa dall’Ufficio lascia pensare che
la soluzione sia ispirata al criterio del presidio delle
funzioni amministrative, secondo quanto ampiamente
descritto nel paragrafo dedicato, più che alla sintesi
tra

corpo

accademico

e

corpo

amministrativo.

Warwick e Firenze presentano un tono dell’ambiente
comunicativo orientato all’informalità, come dimostra
la presenza dell’unità dedicata alla comunicazione
interna e la scelta di non attivare organismi interni di
raccordo

che

istituzionale

si

dei

sovrappongono
flussi

di

al

gestore

comunicazione.

A

Strasburgo, infine, l’assenza dell’ufficio competente
per la comunicazione interna è bilanciata dalla
previsione di sedi alternative del coordinamento
interno, anche se la scelta non appare dettata da
valutazioni specifiche, coerenti con il complessivo
ambiente comunicativo dell’Ateneo.
Scendendo
comparazione,
identitario,

lo

dopo
strato

in
aver

profondità
attraversato

organizzativo

e

nella
lo

strato

lo

strato

organizzativo della comunicazione interna, si giunge
a porre l’attenzione sugli strumenti e sulle azioni di
comunicazione

interna

previsti

Università.
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dalle

cinque

Gli strumenti di comunicazione interna
previsti dal benchmarking sono tutti attivi, a pieno
regime

presso

l’Università

di

Warwick.

Anche

Heidelberg si caratterizza per una buona offerta di
notizie

al

prodotti

pubblico
editoriali

disponibili

sulla

interno,

veicolate

periodici
sezione

e

Intranet

attraverso

aggiornamenti
dedicata

al

personale. Carente, come precedentemente osservato,
è solo l’aspetto degli eventi interni tesi a sviluppare
aggregazione. Una parziale compensazione di questa
criticità è data dall’attenzione che Heidelberg riserva
alle convenzioni socio-aziendali per promuovere il
benessere organizzativo. La vivacità comunicativa di
Firenze è testimoniata dalla presenza di una pagina
dedicata alla comunicazione interna sul sito Internet.
L’Ateneo fiorentino, inoltre, punta sulle pubblicazioni
periodiche, sugli eventi e sulla circolarità dei flussi
comunicativi, con spazi aperti al contributo del
personale per arricchire l’offerta informativa. Rispetto
a

Warwick

e

Heidelberg,

il

punto

critico

è

rappresentato dall’assenza dell’Intranet e dal ricorso
alle mailing-list per la distribuzione di notizie. Tali
scelte suggeriscono che il percorso evolutivo della
comunicazione interna debba ancora compiere la sua
piena realizzazione. Al contrario dei tre casi descritti,
per quanto riguarda Strasburgo, il sito Internet
contiene la sola notizia di aggiornamenti sul rapporto
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di

lavoro

rivolti

egualmente

al

personale

amministrativo e a quello docente. Non c’è traccia,
invece, di eventi e pubblicazioni a carattere interno e
non sono presenti rimandi ad un portale interno,
generalmente collegato con flussi bidirezionali al sito
Internet. A metà strada tra il punteggio pieno di
Warwick e Heidelberg e il vuoto comunicativo di
Strasburgo si colloca l’Università di Bari, dove
risultano carenti le pubblicazioni a carattere interno
e il portale dedicato al personale offre solo servizi di
supporto

alla

prestazione

lavorativa,

secondo

il

modello dello sportello a distanza. La presenza di un
sito Intranet, non rilevato nella sede di questa
ricerca, potrebbe costituire un valido ausilio alla
politica di comunicazione del polo barese, vista anche
la

criticità

riferita

alla

costruzione

dell’identità

comune. Gli eventi interni e le notizie di interesse per
il personale, già presenti in forma embrionale,
troverebbero, inoltre, nel portale interno un canale di
amplificazione.
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Tabella 2 - Quadro di sintesi benchmarking
internazionale
Legenda:
valori
1: presente
0: assente
0,5: insufficiente
a: accentrato
d: decentrato

LA COMUNICAZIONE INTERNA
NEL CONTESTO UNIVERSITARIO EUROPEO
Indicatori di benchmarking relativi all’analisi dei siti web
Indicatore

mission

valori

logistica uffici

descrizione
competenze
uffici

Descrizione

W

S

H

F

B

Enunciazione della
mission e
previsione di
obiettivi strategici
concernenti lo
sviluppo del
personale

1

0,5

1

1

1

Definizione dei
valori guida ai
quali l’istituzione
conforma la
propria condotta
interna ed esterna

1

0

1

1

1

Distribuzione delle
sedi sul territorio
cittadino

a

d

d

d

d

Chiara
articolazione dei
compiti e delle
responsabilità in
funzione di
trasparenza

1

0

1

0,5

0,5

184

organigramma
amministrativ
o

curricula
docenti

contatti
personale
amministrativ
o

organismi di
coordinamento
interno

ufficio
comunicazione
interna

Intranet

pubblicazioni
a carattere
interno

Pubblicazione delle
informazioni
concernenti la
struttura
amministrativa

1

1

1

1

1

Pubblicazione delle
informazioni
concernenti il
personale docente

1

1

1

1

1

Possibilità di
individuare e
contattare
direttamente il
personale
amministrativo in
base ai compiti
assegnati

1

0,5

1

1

1

Coordinamento
formalizzato tra
strutture
amministrative e
accademiche
indicativo del tono
comunicativo

0

1

1

0

0

Esistenza di
articolazione
organizzativa
dedicata

1

0

1

1

0

Presenza di un
portale della
conoscenza interna
comune al
personale
dell’Università

1

0

1

0,5

0,5

Prodotti editoriali
confezionati per il
personale
amministrativo e
docente

1

0

1

1

0
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eventi per il
pubblico
interno

notizie di
interesse per il
personale
docente e
amministrativ
o

Eventi sociali e
informativi
destinati al
personale
amministrativo e
docente

1

0

0,5

1

1

Aggiornamento sul
rapporto di lavoro e
sulla generale
attività
amministrativa
attraverso gli
strumenti di
comunicazione
interna

1

1

1

1

1
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CAPITOLO 2
PROPOSTE E STRUMENTI DI
MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE
TRA DOCENTI E TECNICI-AMMINISTRATIVI

Il presente capitolo si focalizzerà su una serie
di strumenti che il gruppo di progetto ha individuato
come idonei al miglioramento della comunicazione
intra dipartimento tra le due principali componenti:
docenti e tecnici-amministrativi.
Le proposte avanzate tengono conto delle
criticità emerse durante l'analisi del contesto delle
due Università – degli Studi di Milano e degli Studi di
Roma Tor Vergata – e si basano in parte sulle best
practice rilevate in occasione del benchmarking con
Atenei

italiani

ed

europei

e

della

conseguente

contestualizzazione ed adattamento alle due realtà
destinatarie del progetto.

2.1 DIRE – Progetto Dipartimenti in rete
La comunicazione oggi non può più
prescindere

da

Internet,

pertanto

il

primo

strumento proposto si propone di creare un modello
standard di sito di dipartimento, integrato nel
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sistema

web

d'Ateneo,

coordinamento

e

con

la

garanzia

di

uniformità

di

architettura,

immagini e dati con il portale d'Ateneo e tra i siti dei
dipartimenti.
Si tratta di uno strumento utile in un
momento in cui la riforma Gelmini ha sì ottenuto
una

riorganizzazione

e

razionalizzazione

delle

risorse del sistema universitario, ma trasferendo
dalle

facoltà

didattica

(che

ai

dipartimenti

vanno

quindi

le

funzioni

della

a

sommarsi

alle

tradizionali funzioni della ricerca) ha significato per
l'Ateneo interfacciarsi non più con 9-10 facoltà ma
con circa 30 dipartimenti e per i dipartimenti
coordinarsi non più con la propria facoltà di
appartenenza ma con i relativi dipartimenti.
Tutto questo ha significato, nella fase della
transizione, un vero e proprio spaesamento sia per i
docenti che per il personale tecnico-amministrativo,
a cui l'Ateneo può rispondere con un progetto unico
per tutti i dipartimenti, che funga da elemento
comune e segno distintivo di appartenenza alla
comunità

del

dipartimento, prima

dell'Università, poi.
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e

a

quella

Figura 32. Prototipo homepage del Dipartimento

Dal punto di vista grafico, il sito sarà
coordinato con il Sistema d'Identità Visiva d'Ateneo,
grazie alla presenza del marchio d'Ateneo, affiancato
dal marchio del dipartimento se presente.
Il sito, che ha anche una versione in lingua
inglese,

si

apre

con

una

presentazione

del

dipartimento affiancato da un'immagine e sarà
costruito per venire incontro ai bisogni comunicativi
di un dipartimento sia verso i target interni
(docenti, studenti e personale) sia esterni (potenziali
studenti, docenti e ricercatori, enti e imprese, ecc.).
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La navigazione principale è affidata a un
menù orizzontale suddiviso nelle seguenti sei
sezioni:
-

Ricerca

-

Didattica

-

Servizi esterni

-

Rapporti internazionali

-

Organizzazione

-

Persone
Al

di

sotto

del

menù

di

navigazione,

l'homepage è suddivisa in tre blocchi identificati da
tre etichette: "Notizie" – "Primo piano" – "Accesso
rapido".

Completano

l'homepage,

una

sezione

dedicata alle "Notizie dall'Ateneo" e agli "Avvisi" e un
calendario degli eventi e la presenza di "Credits",
"Mappa del sito" e "Accessibilità".
Da sottolineare la presenza di tutta una serie
di utilities con accesso diretto a funzionalità molto
utili all'utente: nella testata principale, in alto a
destra si è scelto di inserire i link diretti a "Unimia"
(la pagina dello studente), alla "Webmail" d'Ateneo e
al "Chi e dove".
Una grande novità del sito Dire è la presenza
di

una

Intranet,

riservata".

Si

accessibile

tratta

di

dalla

uno

voce

"Area

strumento

di

comunicazione interna cruciale per far comunicare
docenti

e

personale

spesso
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dislocati

in

sedi

universitarie differenti ma accomunati da stessi
processi amministrativi, scadenze o opportunità.
Il sito infine riserva dello spazio anche a
eventuali banner su articolari eventi o iniziative,
come l'Open Day o le campagne 5X1000 dell'Ateneo.
Il

sito

sarà

alimentato

da

uno

o

più

redattori/curatori, scelti fra il personale tecnicoamministrativo opportunatamente formato sia da
un punto di vista informatico sia di comunicazione
sul web.
La progettazione di un modello standard di
sito valido per tutti i dipartimenti ha degli indubbi
vantaggi in termini di costi. Si tratta infatti di
sviluppare

un

unico

prototipo,

che

poi

il

dipartimento e i suoi redattori, con il supporto
dell'Ufficio Comunicazione centrale, penseranno a
personalizzare

a

seconda

delle

specifiche

caratteristiche del dipartimento.

2.2

Corsi di formazione per comunicare sul
web
L'attivazione dei siti DIRE implica la necessità

di formare a un'efficace comunicazione per il web il
personale tecnico-amministrativo che si occuperà di
alimentare le pagine del sito.
191

I redattori/curatori saranno opportunamente
formati sia sull'uso del CMS (Content Management
System) di cui si occuperà la Divisione Sistemi
Informativi

in

collaborazione

con

la

società

sviluppatrice del prototipo e del software, sia sulle
tecniche di scrittura e comunicazione per il web,
con lezioni tenute dall'Ufficio Comunicazione.
Oltre

a

creare

tecnico-redazionale,
comunicare

sul

delle competenze

i

corsi

web

di

servono

di

tipo

formazione

per

anche

un

altro

obiettivo, che è quello di far incontrare il personale,
anche di dipartimenti differenti, in un contesto in
cui imparando a scrivere per il web, indirettamente
si acquisiscono delle conoscenze linguistiche poi
applicabili anche in altri contesti e trasmissibili
anche ai colleghi che non sono redattori del sito.
Individuando i redattori/curatori dei siti di
dipartimento, si viene

a

creare

una

"rete

di

comunicatori", che dialogano con la redazione
centrale

del

comunicazione

portale
fa

d'Ateneo,

parte,

di

cui

assicurando

l'Ufficio
flussi

di

comunicazione improntati alla multidirezionalità dei
flussi comunicativi.
I redattori dei vari dipartimenti finiscono per
essere dei nodi "nevralgici" tra la comunicazione
proveniente dall'Ateneo e quella proveniente dalla
comunità del dipartimento, con il risultato di una
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partecipazione attiva alla costruzione di senso, di
immagine e di credibilità dell'Ateneo.

2.3

Il manuale di identità visiva
Il sistema di identità visiva definisce regole e

modelli

che

aiutano

a

costruire

un’immagine

comune, forte, riconoscibile.
Esso fornisce le linee guida per la produzione di
tutti gli strumenti di comunicazione dell’Ateneo.
Se è vero che comunicare è anche dare libero
sfogo

alle

proprie

idee,

è

pur

vero

che

la

condivisione di simboli, immagini e strumenti,
rafforza l’identità di una struttura e cementa il
senso di appartenenza.
Quello di identità visiva è concepito come un
manuale che raccoglie gli elementi base per la
comunicazione interna all’Ateneo: marchio/logo,
caratteri, colori, destinati a comparire su biglietti da
visita, carta intestata, dépliant, locandine, inviti,
slide, DVD.
Le regole fornite dal manuale devono servire a
facilitare il processo comunicativo, nella fase di
creazione, come in quella di produzione di materiale
e sono rivolte sia alle strutture interne che ai
professionisti esterni.
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Ogni

mezzo

di

comunicazione

ha

caratteristiche proprie che devono essere soddisfatte
per potenziare la percezione e la fruizione del
messaggio.
Per questo, il Marchio dell’Ateneo ad esempio,
verrà proposto in diverse versioni, in diverse
dimensioni, adattandolo al supporto sul quale viene
inserito. Utilizzato insieme a quello del singolo
Dipartimento,

garantirà

continuità

e

senso

di

appartenenza verso i target interni, oltre ad una
uniforme visibilità all’esterno.
Ciascun Dipartimento lascerà comparire il
colore

che

lo

contraddistingue

sui

materiali

prodotti.
Per il materiale destinato al Web, è necessario
invece soddisfare i criteri di Accessibilità.
Realizzare

l'accessibilità

in

ambiente

web

significa permettere a qualunque utente (anche con
disabilità fisiche importanti come la cecità) di
accedere al sito indipendentemente dall'ambiente
operativo, dagli strumenti di navigazione e dalla
configurazione del browser.
La legge 4/2004, meglio nota come Legge Stanca,
stabilisce i criteri di accessibilità per i siti delle
Pubbliche Amministrazioni: “Privati e PA devono
realizzare siti accessibili a tutti. È previsto infatti che
i nuovi contratti stipulati dalla PA per la realizzazione
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di siti internet siano colpiti da nullità, qualora non
rispettino i requisiti di accessibilità.”
Sono quindi state fissate regole generali affinché le
pagine

web

risultino

comprensibili,

leggibili

e

accessibili ed esistono tecniche per la verifica della
conformità.
Anche l'utilizzo dei colori è regolato da precise
norme:

il

requisito

n.6

riportato

nel

Decreto

Ministeriale del 2005 ribadisce l'importanza di
rendere

"distinguibili

il

contenuto

informativo

(foreground) e lo sfondo (background), ricorrendo a
un sufficiente contrasto" .
Sul web il dibattito sull’accessibilità è affrontato su
diversi siti che riportano linee-guida, suggerimenti e
strumenti per la progettazione, la realizzazione e la
verifica dei siti:
• Legge Stanca
http://www.pubbliaccesso.it/normative/legge_2004
0109_n4.htm
•

Decreto

Ministeriale

sui

requisiti

tecnici

per

l'accessibilità
http://www.pubbliaccesso.it/normative/DM080705
.htm
• Sezione sull’accessibilità nel sito del CNIPA
http://www.cnipa.gov.it/site/itIT/Attivit%c3%a0/Accessibilit%c3%a0/
• Ufficio italiano W3C (World Wide Web Consortium)
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http://www.w3c.it/
Ipotesi di Materiale
Non è questa la sede più idonea per la
definizione dei dettagli grafici, il cui sviluppo è
affidato ad un esperto, dotato dei programmi
necessari.

Ci si limiterà a dare delle indicazioni di

carattere generale.
Si ipotizza la produzione e l’utilizzo, internamente
ed esternamente di: fogli di carta intestata formato
A4, buste da lettera con e senza finestra, buste
formato A4, biglietti da visita, dvd, slide ppt.
Su ciascun supporto, il marchio di Ateneo
comparirà sempre in alto a sinistra, mentre quello
di Dipartimento in alto a destra, ad eccezione delle
slide

di

presentazione

ppt,

dove

si

preferirà

collocarli in basso.
Per quanto riguarda la scrittura, l’Ateneo
sceglierà, per i supporti cartacei, il tipo di carattere
e la dimensione; tale scelta dovrà essere condivisa
dai

vari

Dipartimenti,

in

modo

da

garantire

omogeneità.
L’impegno che ciascun elemento all’interno
dell’Università metterà nell’utilizzo e nel rispetto del
Manuale di Identità Visiva assicurerà all’Ateneo
un’immagine

prestigiosa,

riconoscibile.
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salda,

facilmente

2.4

Il manuale di stile
La comunicazione, sia interna che esterna, è

tanto più efficace quanto il messaggio, oggetto della
comunicazione

è

realizzato

affinché

giunga

ai

destinatari così come scelto dagli emittenti. Perché
questo accada è necessario che nell’elaborazione del
testo siano rispettate alcune regole.
Il gruppo di lavoro vuole quindi presentare un
manuale di stile che possa essere utilizzato dal
personale

dipendente

dal

Dipartimento

nella

redazione dei testi scritti, sia cartacei che su web,
rivolti alla propria utenza: studenti, personale
esterno e altri stakeholder.
Il manuale sarà pubblicato sul sito del
Dipartimento e sul portale d’Ateneo.
Per la sua stesura si è fatto riferimento alla
“Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei
testi amministrativi” a cura del Dipartimento della
Funzione pubblica e ci si è ispirati ad analoghi
manuali di stile redatti da altre università. In
particolare il glossario è tratto dal "Manuale di stile.
Scrivi bene e parla chiaro" dell’Università degli
Studi di Palermo e arricchito di altri elementi.
Il manuale fornisce delle regole generali per
una scrittura semplificata e che eviti il più possibile
il ricorso al cosiddetto burocratese proponendo una
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tabella di termini da evitare sostituendoli con altri
più vicini all’utenza.
Successivamente, il manuale presenta un
paragrafo

sull’uso

della

punteggiatura;

alcune

indicazioni per l’adozione di un linguaggio non
sessista e dunque più adeguato ai cambiamenti che
la società e, di conseguenza, la comunicazione
hanno subìto negli ultimi decenni.
Da ultimo è proposto un glossario, con contenuti
relativi sia all’ortografia che alla sintassi, in cui, in
ordine alfabetico, sono presentate delle indicazioni
d’uso di termini ed espressioni con particolare
riguardo a quelli maggiormente in circolo nell’ambito
accademico.

Manuale di stile: una scrittura semplice
che eviti il “burocratese”
Semplificare certamente non è facile, specie
per le pubbliche amministrazioni il cui linguaggio,
nella

maggior

strettamente

parte

correlato

delle
al

Tuttavia la semplificazione

comunicazioni,

linguaggio

è

giuridico.

produce degli effetti

positivi non solo nei rapporti con i cittadini ma anche
all’interno delle amministrazioni perché ne migliora
l’organizzazione e il buon esito dei procedimenti.
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La prima regola, fondamentale per trasmettere
messaggi chiari al destinatario, è quella di conoscere
l’utenza cui ci si rivolge e tenere presente che, in
genere, tale utenza non conosce tutte le norme che la
riguardano. Inoltre, il cittadino si aspetta dalle
amministrazioni messaggi chiari e precisi.
Per semplificare i testi evitiamo l’uso inutile di
aggettivi, avverbi e superlativi o l’uso di termini
discriminatori (un valido esempio è costituito dalle
indicazioni

presenti

nel

paragrafo

“Usare

linguaggio non sessista”)

Esempi di termini da evitare e di termini
consigliati
A far tempo da,
a partire da

Da

Apporre la firma

Firmare

Atteso che

Premesso, posto, dato atto che

Comprovante

Che prova, che testimonia

Computare

Calcolare, contare
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un

Con l'ausilio di

Con

Conferire

Dare

Congiuntamente

Insieme a

Corresponsione

Pagamento

Dar corso

Avviare, eseguire

Demandare

Affidare, delegare

Depennare

Cancellare

Detenere

Avere, possedere

Di cui al

Come prevede, come afferma
(oppure mettere direttamente il
riferimento tra parentesi)

Eccepire

Contestare

Emolumenti

Compensi

Encomio

Lode
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Entro e non oltre

Entro

Espletare

Fare,
compiere,
concludere

realizzare,

Essere preposto a Che si occupa di
Finalizzato a

Per

Imputare

Attribuire, assegnare

In carico a

Di, svolto da, che spetta a

In raccordo con

In collaborazione, insieme a

In ragione

A causa

Interloquire

Parlare

Liquidazione

Pagamento

Mediante

Con

Nominativi

Nomi

Opporre diniego

Rifiutare, negare
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Ottemperare a
qualcosa

Rispettare qualcosa

Preliminarmente

Prima

Previo

Dopo aver

Proventi

Entrate

Quota parte

Quota che spetta, percentuale

Recarsi

Andare

Reperire

Trovare

Testé

Poco fa, appena

Vigenti

Attuali, in corso, in vigore

Altresì

Anche, inoltre

Apporre

Mettere

In calce

Alla fine

Demandare

Affidare
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Differimento

Rinvio

Diniego

Rifiuto

Eccepire

Contestare

Emolumenti

Retribuzioni, compensi

Erogare

Pagare, fornire

Espletare

Portare a termine, compiere

Fattispecie

Caso, caso specifico

Istanza

Richiesta

Nel contempo

Contemporaneamente, allo stesso
tempo

Nonché

E, anche, inoltre

Nota

Lettera

Onde

Affinché, perché

Opzione

Scelta
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Ottemperare (a
qualcosa)

Rispettare (qualcosa)

Ove

Dove, nel caso che

Ovvero

Oppure, cioè

Meglio non usare il gergo
Accusare ricevuta

Dichiarare di aver ricevuto

Celebrare

Svolgere

Competente (carta
da bollo)

Del valore richiesto

Corrispondere (una
somma)

Pagare

Dietro

In seguito a, dopo

Esperimento di una
gara

Svolgimento

Evadere (una
pratica)

Sbrigare, completare

Istruire (una
pratica)
Paternità

Acquisire le informazioni e i
documenti necessari
Indicazione nome e cognome
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del padre
Percezione

Riscossione di una somma

Trasmettere (una
pratica)

Inviare (una pratica)

Narrativa

Esposizione, descrizione

Detenere

Tenere, possedere, avere

Meglio evitare grecismi e latinismi
Contra legem

Contro la legge

De cuius

Persona di cui si tratta

De facto

Di fatto

De iure

Di diritto

Ex ante

Come prima

Ex nunc

Da ora

Ope legis

Per effetto della legge

Pro capite

A testa

Ratio (legis)

Spirito della legge

Una tantum

Per una volta soltanto
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Ex tunc

Da allora

Cerchiamo di scegliere parole ed espressioni
semplici
A condizione che

Se

A motivo di

A causa di

A titolo di

Come

Ai sensi di

Secondo

Al fine di

Per

Allo scopo di

Per

Con l’obiettivo di

Per

Con riferimento a

Circa, a riguardo

Di concerto con

Insieme a, d’accordo con

In caso di

Se

In materia di

Circa, riguardo a

In merito a

Circa, riguardo a

In ordine a

Circa, riguardo a

In ossequio a

Secondo
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In ottemperanza a

Come prevede

Nel caso in cui

Se

Sempreché

Se

Per il tramite di

Attraverso

Per quanto attiene a

Circa, riguardo

Evitare le frasi fatte
Avere la possibilità di

Potere

Dare comunicazione

Comunicare

Dare diffusione

Diffondere

Dare informazione

Informare

Essere a conoscenza

Sapere

Portare a compimento

Finire, concludere

Portare a conoscenza

Informare

Prendere in esame

Esaminare

Presentare domanda

Domandare,
richiedere
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Procedere all’annullamento

Annullare

Procedere alla stipulazione

Stipulare

Provvedere agli
approfondimenti

Approfondire

Provvedere al pagamento

Pagare

Provvedere alla copertura
assicurativa

Assicurare

Sottoporre a controllo

Controllare

Sottoporre a verifica

Verificare

Sottoporre ad analisi

Analizzare

Utilizziamo le abbreviazioni corrette

Anno

a.

Articolo, -i

Art., artt.

Autore

A

Autori vari

AA.VV.

Capitolo, -i

Cap., capp.
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Capoverso

Cpv.

Citato

Cit.

Edizione, -i

Ed., edd.

Esempio

Es.

Figura, -e

Fig., figg.

Idem

Ed.

Nota bene

N.B.

Numero

n., nn.

Opera citata

Op. cit.

Pagina, -e

Pag., pagg.

Per esempio

p. es.

Serie

Ser.

Sezione

Sez.

Tabella, -e

Tab., tabb.

Tavola, -e

Tav., tavv.

Vedi

Cfr.

Volume, -i

Vol,. voll.
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Punteggiatura
Un testo risulta semplice alla lettura e alla
comprensione anche se in esso la punteggiatura è
usata

in

modo

adeguato.

Vediamo

allora

di

individuare l’uso corretto per ciascun segno di
interpunzione (virgola, punto, punto e virgola, due
punti, punto esclamativo e punto interrogativo) e di
inserzione (virgolette, lineette e parentesi).
La virgola segnala una pausa debole e assolve
a numerosi scopi. In particolare, separa frasi che
non sono sullo stesso piano, a esempio separa le
subordinate dalla reggente. Oppure separa frasi
coordinate

se

nel

testo

non

sono

presenti

congiunzioni. La virgola, inoltre, isola gli incisi o le
apposizioni, quelle frasi o loro porzioni che danno
delle

informazioni

aggiuntive

all'argomento

dell'enunciato.
Il punto fermo corrisponde a una pausa forte
e serve a isolare una frase che abbia un senso
compiuto.
Il punto e virgola corrisponde a una pausa di
intensità intermedia rispetto alla virgola e al punto.
Si usa per separare due frasi che hanno un senso
compiuto

ma

con

un

semantico.
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forte

legame

logico

o

I due punti hanno soprattutto la funzione di
introdurre o presentare qualcosa. Sono usati per
introdurre una citazione, un discorso diretto o un
elenco. Essi mettono in evidenza una certa parte del
discorso, attribuendole un particolare rilievo.
Il punto interrogativo e il punto esclamativo
indicano il valore da attribuire al contenuto delle
frasi, rispettivamente: domande ed esclamazioni od
ordini.
Le virgolette segnano l'inizio e la fine di una
citazione o di un discorso diretto e sono precedute
dai due punti.
Le lineette si usano per introdurre e chiudere
il discorso diretto ma non le citazioni. Possono
anche essere usate per isolare un inciso.
Le parentesi, infine, isolano gli incisi oppure
quegli elementi del testo che apportano informazioni
supplementari ma non sono essenziali.
Usare un linguaggio non sessista
Alcune forme della lingua italiana tendono a
essere discriminatorie nei confronti delle donne. Il
linguaggio comune tende ad adeguarsi invece a una
visione paritetica di uomini e donne e ciò anche
grazie alla presenza delle donne negli ambienti
lavorativi con figure professionali che storicamente
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erano riservate agli uomini. Di seguito vogliamo
presentare alcuni accorgimenti che consentono di
evitare un tale tipo di discriminazione. Evitare:
•

l’uso del maschile generico per denotare sia
uomini che donne (la dirigenza invece che i
dirigenti);

•

parole del tipo: l’uomo della strada, i diritti
dell’uomo invece di la gente comune, i diritti
umani;

•

signorina e usare signora, simmetrico di
signore;

•

di chiamare signora una donna che ha un
titolo professionale, specie se il titolo viene
invece usato per gli uomini;

•

il maschile per posizioni di prestigio quando a
ricoprirle è una donna; es. la senatrice, la
notaia, la scrittrice;

•

la segnalazione dissimmetrica di donne e
uomini nel campo politico, sociale e culturale
facendo sì che la segnalazione, al contrario,
risulti simmetrica. Es.
NO
La

SI
Cortellesi

e

La

Baudo

Cortellesi

e

Baudo
oppure
Cortellesi e Baudo
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il

Proponiamo poi di creare la forma femminile
oppure di preporre al nome l’articolo femminile.
Partendo dalla forma maschile:
•

in –o, -aio/ario, -iere mutano in –a, -aia/aria,
-iera
es. chirurga, architetta, primaria, portiera,
pioniera;

•

i termini in –tore mutano in –trice
es. ricercatrice, ispettrice;

•

i termini in –sore mutano in –sora
es. assessora, evasora;
Evitare inoltre la forma in –essa che risulta
riduttiva

e

quindi

anteporre

l’articolo

femminile per:
•

i termini in –e o in –a
es. la studente, la dirigente, la pilota, la poeta

•

i composti con capo
es. la caposquadra, la capo ufficio stampa.
Glossario di ortografia e sintassi
Presentiamo adesso in ordine alfabetico alcuni

accorgimenti da utilizzare nel redazione di un
documento del Dipartimento:
•

Acronimi. La prima lettera in maiuscolo, le
altre in minuscolo e senza il punto come
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separatore. Se composti da sole due lettere
vanno entrambe in maiuscolo
es. Miur, Urp, UE;
•

Ad/ed/od. Vanno usati soltanto se seguiti da
parole che iniziano con la stessa vocale
es. ad ampio respiro (corretto), a eccezione
(errato);

•

Anno accademico. In minuscolo
es. a.a. 2011-2012, gli anni accademici 20112012-2013;

•

Atenei. In maiuscolo se usato per intendere
l’Università degli Studi di Tor Vergata, in
minuscolo se usato in senso generale
es.

l’Ateneo

ha

adottato

regolamento, gli atenei

il

seguente

aderiscono al

progetto;
•

Biblioteche. Sempre in minuscolo mentre
deve essere maiuscola la prima parola del
nome proprio che non va indicato tra “” o in
corsivo;

•

Città universitaria/Campus universitario.
Scritti per esteso e con iniziali in maiuscolo;

•

Citazioni nel testo. Viene usata la doppia
virgoletta (“”) o il corsivo e se è frammentaria
si inserisce (…) oppure […];

•

Corsi di laurea. Minuscolo mentre la prima
parola del nome del corso va in maiuscolo
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es. il corso di laurea in Lettere e filosofia;
•

Corsivo. Si usa per citazioni, parole straniere
che

non

sono

entrate

stabilmente

nell’uso

italiano, titoli di libri o articoli, termini tecnici o
specialistici se usati al di fuori del loro contesto;
•

Date.
− La data va espressa in cifre a eccezione del
mese
es. 20 settembre 2012;
− i nomi dei giorni vanno in minuscolo
es. lunedì, venerdì;
− i giorni consecutivi vanno indicati per esteso
es. dal lunedì al venerdì alle ore 8.00.

•

Dipartimenti. Minuscolo mentre va in maiuscolo
solo la prima parola del nome del dipartimento
che non va posto tra “”
es. il dipartimento è ubicato, il dipartimento di
Storia;

•

Direttore amministrativo. Minuscolo se seguito
dal nome proprio della persona o dell’istituzione
es. il direttore amministrativo Carlo Rossi;

•

Direttore

Generale. Minuscolo se

univocamente

il

direttore

identifica

amministrativo

dell’Università degli Studi di Milano;
•

Dottorati. Minuscolo e solo la prima parola del
nome in maiuscolo
es. dottorato in Matematica;
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•

Dottori, dottoresse. Vanno abbreviati con
dott./dott.ssa al singolare e dott.ri/dott.sse al
plurale;

•

È. Non usare mai la E seguita dall’apostrofo;

•

Elenchi puntati e numerati. Le iniziali delle
singole voci vanno in minuscolo, al termine di
ogni voce si mette il punto e virgola mentre a
fine elenco si mette il punto;

•

Email/E-mail. L’indirizzo email va scritto in
minuscolo senza grassetti o corsivi;

•

Facoltà. Minuscolo, solo la prima parola del
nome della facoltà va in maiuscolo
es. facoltà di Farmacia;

•

Funzione specialistica. Minuscolo, solo la
prima parola del nome della funzione va in
maiuscolo, il termine funzione specialistica
può

essere

omesso

per

alleggerire

il

documento
es. funzione specialistica Relazioni esterne;
•

Grassetti. Da usare solo per il titolo;

•

Insegnamenti. In maiuscolo solo la prima
parola del nome del corso
es. in aula c’è la lezione di Storia medievale;

•

Lauree/master. Minuscolo e solo la prima
parola

del

nome

maiuscolo
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della

laurea/master

in

es.

laurea

politiche,

triennale,
master

laurea
in

in

Scienze

Comunicazione

istituzionale;
•

Home page. Entrambe le iniziali vanno scritte
in minuscolo;

•

Internet. In maiuscolo;

•

Laurea honoris causa/Laurea ad honorem.
Le

due

espressioni

sono

sinonimiche

e

soltanto il termine laurea va in maiuscolo;
•

Leggi. La prima volta che si cita una legge è
bene indicarla per esteso, successivamente si
può usare la forma abbreviata

Elenco delle abbreviazioni
Cost.

Costituzione

D.L.

Decreto legge

D.Lgs.

Decreto legislativo

D.M.

Decreto ministeriale

D.P.C

Decreto

o

Consiglio dei ministri

del

Presidente

del

D.P.C.M.
D.P.R.

Decreto

del

Repubblica
L.

Legge

L.R.

Legge regionale
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Presidente

della

D.G.R.

Deliberazione

della

giunta

regionale
Reg.
•

Regolamento

Numeri. Fino a 10 compreso si scrivono in
lettere tranne che per date e ore, le cifre
romane non sono mai seguite da ° o
cento/mila/mille/milioni

vanno

scritti

a,

in

lettere, va inserito il punto relativo alle
migliaia
es. sei ore prima, docente di II fascia, seimila,
1.520;
•

On line. Minuscolo, staccato e senza trattino;

•

Ore. I minuti si separano dalle ore inserendo
il punto, bisogna utilizzare ore invece che h, le
ore consecutive vanno separate dal trattino
es. ore 9.00, nella fascia oraria 8.00-13.00;

•

Parole straniere. Di solito sono invariabili al
plurale

(a

tedesco),

eccezione

solo

se

del

non

francese

sono

e

del

entrate

nel

linguaggio comune vanno scritte in corsivo;
•

Personale

tecnico

amministrativo.

Minuscolo, staccato e senza trattino;
•

Presidi. Minuscolo, solo la prima parola del
nome della facoltà va in maiuscolo
es. ho incontrato il preside di Giurisprudenza;
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•

Professori. Minuscolo, le abbreviazioni sono
prof./prof.ssa al singolare e proff./prof.sse al
plurale;

•

Rettorato. Minuscolo quando si intende la
sede degli uffici, maiuscolo quando indica il
governo dell’università
es. Il rettorato ha stabilito che, il personale del
rettorato;

•

Rettore. Minuscolo se seguito dal nome
proprio o dell’istituzione, maiuscolo quando
identifica

senza

ambiguità

il

rettore

dell’Università di Roma Tor Vergata;
•

Senato accademico. Maiuscolo solo la prima
parola;

•

Settori. Minuscolo mentre va in maiuscolo
solo la prima parola del nome del settore;

•

Studenti. Minuscolo se seguito dal nome
proprio, maiuscolo se identifica in modo
univoco

uno

antepone

studente,

al

termine

al

femminile

studente

si

l’articolo

femminile;
•

Università. Maiuscolo se è all’interno della
ragione sociale o se nei documenti ufficiali si
indica espressamente l’università in oggetto,
altrimenti in minuscolo;

•

Via.

Maiuscolo

indicato

e

nel

l’indirizzo
seguente
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deve

essere
modo:

indirizzo+virgola+cap+Città

senza

abbreviazioni.
Vogliamo concludere il manuale con delle
considerazioni riguardo gli appellativi. L’uso degli
appellativi

corretti

è

importante

sia

nella

corrispondenza (cartacea o elettronica) sia nelle
relazioni interpersonali.
Vediamo

alcuni

esempi

di

appellativi

tipici

dell’ambiente universitario:
Titolo

Appellativo
corrispondente

Rettore

Magnifico Rettore

Preside di Facoltà

Amplissimo Preside

Professore

Chiarissimo Professore

universitario

Il titolo di dottore in Italia, in virtù della
normativa vigente, si utilizza per tutti coloro di cui
si ha la certezza del possesso della laurea.
Gli

appellativi

“avvocato”,

“ingegnere”,

“architetto”… devono essere usati solo per coloro
che

hanno

conseguito

abilitazione.
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la

corrispondente

2.5 Operazione Trasparenza: un’opportunità per
migliorare
Secondo quanto previsto dall'art. 11, comma
8 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e
sulla base delle linee guida CIVIT n. 105/10, le
amministrazioni pubbliche sono tenute a rendere
accessibile

ogni

tipo

di

informazione

relativa

all'organizzazione, alla gestione ed all'utilizzo delle
risorse. Per realizzare ciò, e garantire quindi la
partecipazione e il controllo da parte dei cittadini
sull’operato

delle

PA,

deve

essere

predisposta

all’interno dei siti istituzionali una specifica sezione
denominata “trasparenza, valutazione e merito”.
La

sezione

“trasparenza,

valutazione

e

merito” tuttavia non deve essere vista solo come un
obbligo di legge, ma piuttosto come una opportunità
per l’istituzione di integrare comunicazione interna
e

comunicazione

esterna

al

fine

di

una

ottimizzazione dei processi organizzativi interni e
quindi dei servizi erogati. Il concetto da tener
presente, in sostanza, è che non è solo il cittadino,
ovvero l’utente esterno, l’esclusivo beneficiario della
piena accessibilità e trasparenza, bensì lo è anche
l’istituzione stessa, che ha l’occasione attraverso
questo strumento di dire ai propri dipendenti chi è,
cosa

fa

e

dove

sta
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andando.

La

sezione

“Trasparenza, valutazione e merito” in un sito web
offre infatti a tutto il personale interno la possibilità
di essere informato e di prendere coscienza del
proprio lavoro e di quello dei colleghi, contribuendo
notevolmente alla creazione e definizione di una
comunità coesa che riconosce i propri principi,
scopi e obiettivi, e la propria organicità. Uno
specchio, in pratica, difronte al quale l’istituzione si
pone come fosse un individuo, per prendere visione
della sua realtà fisica, della sua conformazione e
riconoscere le relazioni tra le sue parti, controllare i
suoi

movimenti,

coordinare

le

sue

azioni

e

verificarne correttezza ed efficacia. “Trasparenza,
valutazione

e

merito”

è

quindi

lo

strumento

attraverso il quale l’istituzione mostra agli altri e a
se stessa la sua entità e le sue attività, permettendo
in questo modo di essere corretta e di correggersi,
laddove si registrino squilibri e inadempienze.
Le

informazioni

presenti

nella

sezione

“Trasparenza, valutazione e merito” sono quindi gli
strumenti

fondamentali

per

una

buona

comunicazione interna. Per il personale è la base di
partenza per conoscere e capire il mondo in cui ci si
trova: le coordinate che definiscono il singolo
lavoratore, in quale punto del sistema è collocato,
dove si trovano gli altri che rientrano nella sua
comunità, da dove viene il lavoro che sta facendo e
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dove sta andando. Sono le regole del gioco che tutti
ovviamente vogliono e devono sapere per poter fare
una buona partita e che pertanto devono essere
chiare, accessibili ed efficaci.
Nel paragrafo che segue saranno indicati e
approfonditi i contenuti utili alla costruzione di un
portale “Trasparenza, valutazione e merito” anche
sulla base delle “Linee Guida per i siti web della PA”
2011,

realizzate

dal

Ministero

della

Pubblica

Amministrazione e Innovazione.

2.5.1 Indicazioni per la costruzione del portale
“Trasparenza, valutazione e merito”
La trasparenza intesa come “accessibilità
totale” trova naturale attuazione, nell’era digitale,
attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali
delle amministrazioni pubbliche delle informazioni
concernenti

ogni

aspetto

dell'organizzazione.

I

curricula, le retribuzioni, i tassi di assenza e di
presenza del personale, i risultati dell'attività di
misurazione
competenti

e

valutazione

sono

solo

svolta

alcuni

dagli

degli

organi

elementi

essenziali per favorire la diffusione di forme di
controllo
andamento
costituisce,

del

rispetto
e

dei

principi

imparzialità.

infatti,

un
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livello

La

di

buon

trasparenza

essenziale

delle

prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m)
della Costituzione. Con il Decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, il Legislatore ha definito una
serie di contenuti obbligatori che le pubbliche
amministrazioni hanno l’onere di pubblicare in una
apposita sezione sui propri siti web istituzionali. In
particolare, la Delibera CiVIT n. 105/2010 “Linee
guida

per

la

predisposizione

del

Programma

triennale per la trasparenza e l’integrità” specifica,
fra le altre cose, i contenuti che devono essere
pubblicati sul sito istituzionale e le modalità di
pubblicazione per facilitarne la reperibilità e l’uso
da parte dei cittadini.
La Legge 7 giugno 2000, n. 150, nel
disciplinare

le

attività

di

informazione

e

di

comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ha
riconosciuto il diritto di accesso del cittadino
all’azione amministrativa anche attraverso il ricorso
agli

istituti

della

concertazione

e

della

partecipazione attiva.
L’art. 11 del Decreto legislativo 27 ottobre
2009,

n.

150,

definisce

la

trasparenza

come

“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento
della

pubblicazione

amministrazioni

sui

siti

pubbliche,

istituzionali
delle

delle

informazioni

concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli
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indicatori

relativi

agli

andamenti

gestionali

e

all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di
misurazione

e

valutazione

svolta

dagli

organi

competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo del rispetto dei principi di buon andamento
e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale
delle

prestazioni

erogate

dalle

amministrazioni

pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione”.
L'attività amministrativa deve ispirarsi al
principio di trasparenza ed i cittadini hanno diritto
ad un’ informazione completa e qualificata anche
attraverso i siti pubblici. È necessario quindi
assicurare la massima circolazione possibile delle
informazioni

sia

all'interno

del

sistema

amministrativo, sia fra quest’ultimo ed il mondo
esterno,

in

modo

tale

che

l’operato

delle

amministrazioni pubbliche sia garante della piena
legalità.
L’art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 “Codice dell'’Amministrazione digitale”
individua

i

dati

necessariamente

minimi
presenti

che
nei

devono
siti

essere

istituzionali

pubblici. Da ultimo, l’art. 32 della Legge 69/2009
introduce il tema della pubblicazione sui siti
istituzionali di atti e provvedimenti amministrativi
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aventi

effetto

di

pubblicità

legale,

come

assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.
La Tabella seguente schematizza i contenuti
che devono essere presenti sui siti istituzionali,
collegandoli alle norme di riferimento.

Tabella 3. Obblighi legali di pubblicità

CONTENUTO
MINIMO

NORMA DI
RIFERIMENTO

EVENTUALI VINCOLI

Le
informazioni
relative all’Ufficio
relazioni con il
pubblico (URP)

Legge n.
150/2000

• direttamente
raggiungibili dalla
testata o dalla home
page;
• indirizzate
dall’etichetta “URP” o
“Ufficio Relazioni con
il Pubblico”.

Indirizzo
istituzionale
di
posta
elettronica
certificata a cui il
cittadino
possa
rivolgersi
per
qualsiasi richiesta
ai sensi del CAD,
con l’indicazione al
pubblico dei tempi
di risposta

art. 54 comma
2-ter del
Decreto
legislativo 7
marzo 2005, n.
82 “Codice
dell’Amministra
z. digitale”

• costantemente
disponibile all’interno
della testata ovvero
collocato in posizione
privilegiata per
visibilità della home
page del sito.

Il
programma
triennale per la
trasparenza
e
l'integrità
ed
il
relativo stato di
attuazione

- Decreto
legislativo n.
150/2009

• all’interno della
Sezione denominata
“Trasparenza,
valutazione e merito”,
raggiungibile da un
link, chiaramente
identificabile

- Delibera CiVIT
n. 105/2010
(par. 4.1.2,
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CONTENUTO
MINIMO

NORMA DI
RIFERIMENTO

Il
Piano
e
la
Relazione
sulle
performance

Indicazioni
relative alla
pubblicazione
del
Programma
triennale per
la trasparenza
e l’integrità)
Decreto
legislativo
n.
150/2009

L’elenco
delle
tipologie
di
procedimento
svolte da ciascun
ufficio di livello
dirigenziale
non
generale, i termini
e le scadenze per
la conclusione di
ciascun
procedimento (*)

art.
54
del
Decreto
legislativo
7
marzo 2005, n.
82
“Codice
dell’Amministra
zione digitale”

227

EVENTUALI VINCOLI

dall’etichetta
“Trasparenza,
valutazione e merito”,
posto nell’homepage
del sito istituzionale.

• All’interno della
Sezione denominata
“Trasparenza,
valutazione e merito”,
raggiungibile da un
link, chiaramente
identificabile
dall’etichetta
“Trasparenza,
valutazione e merito”,
posto nell’homepage
del sito istituzionale.
• All’interno
della
Sottosezione
denominata
“Dati
informativi
sull’organizzazione e
i
procedimenti”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
• correlato
alle
sezioni
informative
sui procedimenti ed a
quelle di distribuzione
della modulistica e
servizi on line
• Al
fine
di
semplificare l’accesso
da parte dei cittadini,
l’amministrazione
deve inserire un link
denominato
“come
fare per” a partire

CONTENUTO
MINIMO

NORMA DI
RIFERIMENTO

EVENTUALI VINCOLI

dalla home page del
sito, che indirizza a
questi contenuti ed a
quelli loro correlati
Il
nome
del
responsabile
e
l’unità
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria e di
ogni
altro
adempimento
procedimentale,
nonché
dell’adozione del
provvedimento
finale,
come
individuati ai sensi
degli articoli 2, 4 e
5 della Legge 7
agosto 1990, n.
241 (*)

art.
54
del
Decreto
legislativo
7
marzo 2005, n.
82
“Codice
dell’Amministra
zione digitale”

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
informativi
sull’organizzazione e
i procedimenti”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
• correlato alle
sezioni informative
sui procedimenti.
• Al fine di
semplificare l’accesso
da parte dei cittadini,
l’amministrazione
deve inserire un link
denominato “come
fare per” a partire
dalla home page del
sito, che indirizza a
questi contenuti

Le scadenze e le
modalità
di
adempimento dei
procedimenti
individuati ai sensi
degli articoli 2 e 4
della
Legge
7
agosto 1990, n.
241 (*)

art.
54
del
Decreto
legislativo
7
marzo 2005, n.
82
“Codice
dell’Amministra
zione digitale”

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
informativi
sull’organizzazione e
i procedimenti”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
• correlato alle
sezioni informative
sui procedimenti.
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CONTENUTO
MINIMO

NORMA DI
RIFERIMENTO

L’elenco
della
documentazione
richiesta
per
i
singoli
procedimenti,
i
moduli
e
i
formulari validi, gli
atti e i documenti
anche ai fini delle
dichiarazioni
sostitutive
di
certificazione
e
delle dichiarazioni
sostitutive
di
notorietà16
L’elenco
dei
regolamenti
ministeriali
o
interministeriali,
nonché
dei
provvedimenti
amministrativi
a
carattere generale
adottati al fine di
regolare l'esercizio
di
poteri
autorizzatori,
concessori
o
certificatori,
nonché l'accesso ai

- art. 57 del
Decreto
legislativo 7
marzo 2005, n.
82 “Codice
dell’Amministra
zione digitale”
- art. 6 del
Decreto legge
13 maggio
2011, n. 70.

art. 6 del
Decreto legge
13 maggio
2011, n. 70.

EVENTUALI VINCOLI

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
informativi
sull’organizzazione e
i procedimenti”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
• indirizzata dalla
etichetta”Modulistica”
• correlata alla
sezione relativa ai
procedimenti
• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
informativi
sull’organizzazione e
i procedimenti”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
• Indirizzata dalla
etichetta”Modulistica”
• Correlata alla
sezione relativa ai
procedimenti

Si ricorda che ai sensi dell’art 57 del CAD, le pubbliche
amministrazioni non possono richiedere ai cittadini l’uso di moduli
e formulari che non siano stati pubblicati. In caso di mancata
pubblicazione, i procedimenti possono essere avviati senza la
presentazione del modulo/formulario. Inoltre, ai sensi dell’6 del
Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, per i procedimenti ad
istanza di parte, l’amministrazione procedente non può respingere
l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o
documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la
documentazione in un termine congruo; il provvedimento di
diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo precedente è
nullo.

16
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CONTENUTO
MINIMO

NORMA DI
RIFERIMENTO

EVENTUALI VINCOLI

servizi
pubblici
ovvero
la
concessione
di
benefici, completi
dell’elenco di tutti
gli
oneri
informativi
gravanti
sui
cittadini
e
le
imprese introdotti
o eliminati con gli
atti medesimi17.
L’elenco
delle
caselle di posta
elettronica
istituzionali attive

art.
54
del
Decreto
legislativo
7
marzo 2005, n.
82
“Codice
dell’Amministra
zione digitale”

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
informativi
sull’organizzazione e
i procedimenti”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
• Associate al nome
e cognome del
dipendente
destinatario o titolo
dell’ufficio
destinatario o
descrizione della
funzione cui la casella
è riservata.

L’elenco
caselle di
elettronica
certificata

art. 54 del
Decreto
legislativo 7
marzo 2005, n.

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
informativi

delle
posta

I criteri e le modalità per la pubblicazione dei contenuti di cui
all’articolo 6 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 devono
essere definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la
semplificazione normativa, entro il 13 ottobre 2011.

17
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CONTENUTO
MINIMO

NORMA DI
RIFERIMENTO

EVENTUALI VINCOLI

82 “Codice
dell’Amministra
zione digitale”

sull’organizzazione e
i procedimenti”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”.

Informazioni circa
la dimensione della
qualità dei servizi
erogati

Decreto
legislativo n.
150/2009

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
informativi
sull’organizzazione e
i procedimenti”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”.

Carta della qualità
dei servizi alla cui
emanazione sia
tenuto il soggetto
erogatore del
servizio.

Delibera CiVIT
105/2010

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
informativi
sull’organizzazione e
i procedimenti”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”.

I nominativi e i
curricula dei
dirigenti e dei
titolari di posizioni
organizzative,
redatti in
conformità al
vigente modello
europeo
Le retribuzioni dei
dirigenti, con
specifica evidenza
sulle componenti
variabili della
retribuzione e delle

Decreto
legislativo n.
150/2009

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
relativi al Personale”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”

Decreto
legislativo n.
150/2009

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
relativi al Personale”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
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CONTENUTO
MINIMO

NORMA DI
RIFERIMENTO

componenti legate
alla valutazione di
risultato

EVENTUALI VINCOLI

valutazione e merito”

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
relativi al Personale”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
relativi al Personale”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”

I curricula e le
retribuzioni di
coloro che
rivestono incarichi
di indirizzo politico
amministrativo

Decreto
legislativo n.
150/2009

I nominativi ed i
curricula dei
componenti degli
Organismi
indipendenti di
valutazione e del
Responsabile delle
funzioni di
misurazione della
performance
I tassi di assenza e
di maggiore
presenza del
personale distinti
per uffici di livello
dirigenziale

Decreto
legislativo n.
150/2009

Legge 18
giugno 2009 n.
69

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
relativi al Personale”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”

Le retribuzioni
annuali, curricula,
indirizzi di posta
elettronica, numeri
telefonici ad uso
professionale di
segretari
provinciali e
comunali

Legge 18
giugno 2009 n.
69

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
relativi al Personale”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”

L'ammontare
complessivo dei
premi collegati alla
performance
stanziati e

Decreto
legislativo n.
150/2009

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
relativi al Personale”,
facente parte della
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CONTENUTO
MINIMO

l'ammontare dei
premi
effettivamente
distribuiti
L'analisi dei dati
relativi al grado di
differenziazione
nell'utilizzo della
premialità sia per i
dirigenti, sia per i
dipendenti
Il codice
disciplinare

NORMA DI
RIFERIMENTO

EVENTUALI VINCOLI

Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
Decreto
legislativo n.
150/2009

art. 55, comma
2 del Decreto
legislativo 30
marzo 2001, n.
165 così come
modificato
dall’art.68,
comma 2 del
Decreto
legislativo n.
150/2009

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
relativi al Personale”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
relativi al Personale”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito

Il ruolo dei
dirigenti

art.1, comma 7
del DPR 23
aprile 2004, n.
108

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
relativi al Personale”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito

La contrattazione
nazionale

art 47, comma 8
del Decreto
legislativo n.
165/2001 così
come sostituito
dall’art. 59 del
Decreto
legislativo n.
150/2009

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
relativi al Personale”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito

Le richieste di
autorizzazione a
bandire concorsi

art. 3 Circolare
PCM-DFP 11786
22/02/2011

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
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relativi al Personale”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito
Le richieste di
autorizzazione ad
assumere

art. 3 Circolare
PCM-DFP 11786
22/02/2011

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
relativi al Personale”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito

Le domande di
rimodulazione del
fabbisogno

art. 3 Circolare
PCM-DFP 11786
22/02/2011

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
relativi al Personale”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito

Gli incarichi,
retribuiti e non
retribuiti, conferiti
ai dipendenti
pubblici e a
soggetti privati

Decreto
legislativo n.
150/2009

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
relativi a incarichi e
consulenze”, facente
parte della Sezione
“Trasparenza,
valutazione e merito”

La
contabilizzazione
dei costi dei servizi
erogati agli utenti
finali e intermedi
ed evidenziazione
dei costi effettivi e
di quelli imputati al
personale per ogni
servizio erogato,
nonché il
monitoraggio del
loro andamento

Decreto
legislativo n. 7
agosto 1997, n.
279

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
sulla gestione
economico finanziaria
dei servizi pubblici”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
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I contratti
integrativi

art.
40
bis,
comma 4 del
Decreto
legislativo
n.
165/2001, così
come sostituito
dall’art. 55 del
Decreto
legislativo
n.
150/2009

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
sulla gestione
economico finanziaria
dei servizi pubblici”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”

Dati concernenti
consorzi, enti e
società di cui le
pubbliche
amministrazioni
facciano parte, con
indicazione, in
caso di società,
della relativa quota
di partecipazione,
nonché dati
concernenti
l’esternalizzazione
di servizi e attività
anche per il tramite
di convenzioni

- Delibera
CiVIT n.
105/2010

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
sulla gestione
economico finanziaria
dei servizi pubblici”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”

Indicatore dei
tempi medi di
pagamento relativi
agli acquisti di
beni, servizi e
forniture
(indicatore di
tempestività dei
pagamenti),
nonché tempi medi
di definizione dei
procedimenti e di

Legge n.
69/2009

- art. 8,
Decreto legge
6 luglio 2011,
n. 98
“Disposizioni
urgenti per la
stabilizzazione
finanziaria”
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erogazione dei
servizi con
riferimento
all’esercizio
finanziario
precedente
Buone prassi in
ordine ai tempi per
l’adozione dei
provvedimenti e
per l’erogazione
dei servizi al
pubblico

Legge n.
69/2009

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati
relativi alle buone
prassi”, facente parte
della Sezione
“Trasparenza,
valutazione e merito”

Istituzione e
accessibilità in via
telematica di albi
dei beneficiari di
provvidenze di
natura economica

D.P.R. n.118 del
2000

• All’interno della
Sottosezione
denominata “Dati su
sovvenzioni,
contributi, crediti,
sussidi e benefici di
natura economica”,
facente parte della
Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”

Le pubblicazioni, i
messaggi di
informazione e di
comunicazione

art. 54 del
Decreto
legislativo 7
marzo 2005, n.
82 “Codice
dell’Amministra
zione digitale”

I bandi di concorso
(testo integrale) (*)

art. 54 del
Decreto
legislativo 7
marzo 2005, n.
82 “Codice
dell’Amministra
zione digitale”
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L’elenco dei bandi
di gara

art. 54 del
Decreto
legislativo 7
marzo 2005, n.
82 “Codice
dell’Amministra
zione digitale”

• raggiungibile dalla
home page del sito;
• indirizzato
dalla
etichetta “Bandi di
gara”.

I bilanci

- art. 32 della
Legge n.
69/2009

• raggiungibile dalla
home page del sito;
• indirizzata
dalla
etichetta “Bilanci”

- DPCM del 26
aprile 2011
relativo alla
pubblicazione
nei siti
informatici di
atti e
provvedimenti
concernenti
procedure ad
evidenza
pubblica o di
bilanci adottato
ai sensi
dell’art.32 della
Legge n. 69 del
2009.
La pubblicità legale

art. 32 della
Legge n.
69/2009

• raggiungibile dalla
home page del sito;
• indirizzata
dalla
etichetta
“Pubblicità
legale” ovvero, per gli
enti territoriali, “Albo
pretorio”
o
“Albo
pretorio on line”.

L’elenco dei servizi
forniti in rete (*)

art. 54 del
Decreto
legislativo 7
marzo 2005, n.
82 “Codice

• disponibile
sulla
barra di navigazione
del sito ovvero sulla
home page del sito in
posizione
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dell’Amministra
zione digitale”

L’elenco dei servizi
di futura
attivazione

art. 54 del
Decreto
legislativo 7
marzo 2005, n.
82 “Codice
dell’Amministra
zione digitale”

Privacy
(come dettagliato
al par. 4.7)

Decreto
legislativo 2003,
n. 196 “Codice
in materia di
protezione dei
dati personali”
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massimamente
visibile;
• indirizzato
dalla
etichetta “Servizi on
line”.
• disponibile
all’interno
della
sezione servizi on line
ovvero sulla home
page del sito;
• indirizzato
dalla
etichetta “Servizi di
futura attivazione”.
• disponibile,
ove
possibile, in un’area
informativa a piè di
pagina (footer) o, ove
non previsto il footer,
in
una
apposita
sezione
del
sito,
collegata da tutte le
pagine
• indirizzato
dalla
etichetta “Privacy” o
“Protezione dei dati
personali”.

Note legali
(come dettagliato
al par. 4.7)

• disponibile,
ove
possibile, in un’area
informativa a piè di
pagina (footer) o, ove
non previsto il footer,
in
una
apposita
sezione
del
sito,
collegata da tutte le
pagine
• indirizzato
dalla
etichetta
“Note”
o
“Note legali”.

Elenco dei siti

•
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direttamente
accessibile
homepage
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2.6

La
formazione
organizzativo

al

comportamento

Come è noto, la stesura del nostro lavoro è
stata preceduta da una fase di ricerca e ascolto,
durante la quale è emerso quanto sarebbe utile,
all’interno di un Ateneo, l’organizzazione di corsi di
Comportamento

Organizzativo

per

entrambe

le

parti, personale Docente e Tecnico- amministrativo.
Secondo il nostro progetto, il corso verrà
somministrato annualmente al personale di Ateneo
da un Formatore, con la consulenza di uno
Psicologo del lavoro.
Lo scopo è far sì che la dirigenza sfrutti al
meglio il potenziale delle proprie risorse all’interno
dell’Ateneo, mantenendo alta la qualità dei servizi
offerti, parallelamente al benessere del personale.
L’attenzione sarà puntata sullo sviluppo della
motivazione.
Il corso si articolerà in 5 incontri totali, uno a
settimana per 5 settimane, da svolgersi in aula,
durante i quali verranno trattati i temi di seguito
elencati e sinteticamente analizzati.
Il comportamento organizzativo
Il comportamento organizzativo studia il modo
di interazione e azione di individui e gruppi
all’interno di un’organizzazione e il modo in cui le
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organizzazioni

interagiscono

con

l’ambiente

di

riferimento.
La personalità di un individuo, intesa come
ricorrenza di modalità stabili con cui egli pensa,
sente, si comporta, interagisce con le situazioni ed
influenza le scelte dell’organizzazione.
La personalità di un individuo può seguire 3
differenti orientamenti organizzativi:
•

Organizzativista: caratterizzata da un forte
impegno, orientamento al lavoro, ricerca di
riconoscimenti e successo, identificazione coi
superiori

e

bassa

tolleranza

ad

obiettivi

ambigui.
•

Professionista: focalizzata sul lavoro come
valore ideologico, contraddistinta da elevate
performance e dalla percezione dell’autorità
come irrazionale.

•

Indifferente:

persegue

lo

scopo

della

retribuzione, rifiuta i simboli di status, non si
lascia coinvolgere e ricerca la soddisfazione
dei bisogni all’esterno.
L’abilità è invece ciò che un individuo è in
grado di fare ed influisce dunque sulle prestazioni.
Essa può essere fisica o cognitiva, entrambi i tipi
hanno origine parzialmente biologica e parzialmente
di sviluppo.
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In una struttura quindi, a livello dirigenziale,
è

importante

tenere

presente

che

sentimenti,

pensieri, attitudini dei lavoratori sono in parte
determinati dalla loro personalità e quindi difficili
da

cambiare,

mentre

le

abilità

posso

essere

sviluppate.
Le attitudini sono gli insiemi di convinzioni,
feelings, riflessioni riguardanti il come comportarsi
nel proprio lavoro e all’interno di un’organizzazione
specifica; esse sono in parte innate e in parte
apprese, oltre ad essere in stretta correlazione con
valori e stati d’animo. Tra le più importanti:
•

Soddisfazione del proprio lavoro

•

Coinvolgimento organizzativo
La motivazione e la prestazione
La motivazione è il processo che governa le

scelte tra diverse alternative di comportamento
volontario. Essa, a parità di capacità, influenza
notevolmente le prestazioni, è una delle loro tante
cause.
Tre sono gli elementi che compongono la
motivazione:
•

Direzione

di

comportamento:

quale

comportamento decide di tenere un individuo
in un’organizzazione
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•

Livello di impegno: quanto un individuo può
mantenere un certo comportamento

•

Livello di persistenza: quanto duramente,
davanti agli ostacoli, un individuo tenta di
mantenere il comportamento prescelto.
Si dice che una persona è intrinsecamente

motivata

quando

comportamento

l’esecuzione
è

la

stessa

forza

del

motivante,

estrinsecamente quando invece il comportamento è
finalizzato ad ottenere compensi o ad evitare
punizioni.
Il Modello delle Caratteristiche del lavoro di
Oldman e Hackman cerca di identificare quali
caratteristiche rendano un lavoro intrinsecamente
motivanti:
-

Varietà delle capacità elencate

-

Identità del compito

-

Importanza del compito

-

Autonomia

-

Feedback
Strumenti di motivazione
Fissare

gli

obiettivi

è

uno

strumento

motivazionale prezioso perché:
-

spinge ad impegnarsi maggiormente

-

consente l’elaborazione di piani dettagliati

-

aumenta la tenacia davanti alle difficoltà
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-

mette

gli

individui

a

conoscenza

delle

aspettative dell’organizzazione
-

vengono

esplicitati

legami

tra

input

e

performance dell’organizzazione
-

orienta l’attenzione e l’azione degli individui
verso attività che hanno un impatto diretto
sugli obiettivi.
Fissare gli obiettivi diventa invece pericoloso

quando essi impegnano così tanto l’individuo da
eliminare

comportamenti

di

cittadinanza

organizzativa.
Per incoraggiare comportamenti organizzativi
graditi,

è

opportuno

prevedere

ricompense

commisurate alle prestazioni. Secondo la Teoria dei
Bisogni di Maslow infatti, se la retribuzione è legata
alla prestazione, gli individui sono motivati ad
operare bene per soddisfare i propri bisogni.
Le opportunità di carriera poi, sono fonti di
grande

motivazione

estrinseca

(in

un’ottica

economica) ed intrinseca (in un’ottica psicologica) .
Si possono distinguere diversi tipi di carriera:
•

Stabile= coinvolgimento organizzativo elevato,
alta competenza

•

Lineare= la mansione successiva costituisce
un avanzamento

•

Spirale=

la

mansione

successiva

è

un

avanzamento non direttamente conneso, la
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spirale

comporta

un

aumento

di

responsabilità
•

Transitoria=

passare

da

una

mansione

all’altra senza un filo conduttore, richiede un
alto investimento in formazione.
Per il raggiungimento di determinati obiettivi,
la formazione di un gruppo può essere una grande
spinta motivazionale.
A tal fine, sarà importante puntare molto sulla
socializzazione, come processo di apprendimento di
norme e regole, di conoscenza e di armonizzazione.

2.7

Il Meeting annuale: presentazione delle
attività svolte e progetti per il futuro
La

necessità

di

organizzare

un

incontro

annuale che veda la partecipazione di tutti i membri
dei Dipartimenti nasce dalla convinzione che sia
molto

importante,

all’interno

dell’Ateneo,

armonizzare tre elementi: verifica, pianificazione e
aggregazione.
In questo meeting annuale, la dimensione
organizzativa e quella dello sviluppo dei rapporti
interpersonali, avranno dunque lo stesso peso.
La riunione sarà divisa in 3 fasi principali:
•

Preparazione

(fase

antecedente)

:

gli

appartenenti ai diversi gruppi dei Dipartimenti
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prepareranno,

con

settimane

di

anticipo,

mediante incontri interni e scambi di e-mail, il
materiale verbale e visivo riguardante le
attività

svolte

durante

l’anno

accademico

concluso e quelle programmate per il futuro.
Saranno presentati contributi visivi e verbali
(presentazioni

PPT

delle

attività

dipartimentali, interviste a docenti, dipendenti
e studenti sul livello di soddisfazione rispetto
alla didattica ed ai servizi) affidati a due
incaricati

per

ciascun

gruppo,

i

quali

andranno a costituire una sorta di piccolo
comitato organizzativo dell’evento.
•

Interventi: nel corso del meeting, un portavoce
per ogni gruppo sarà chiamato ad illustrare il
lavoro portato a termine durante gli ultimi
9/10 mesi, sia in ambito Didattica che in
ambito Amministrazione. Sarebbe auspicabile
la presentazione dei risultati di una ricerca,
precedentemente effettuata, circa l’efficacia
degli strumenti e delle metodologie utilizzate
ed il

conseguente grado di soddisfazione

raggiunto.
Particolarmente interessante sarà poi l’ascolto
delle attività pianificate per l’anno seguente.
L’incontro dovrebbe esser concepito come
momento di scambio e intervento, come
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occasione di comprensione del lavoro di tutti i
membri dei Dipartimenti e di raccolta di
suggerimenti; a tal fine, verrà aperta una
sessione

di dibattito

al

termine

di

ogni

intervento.
•

Integrazione: la fase di presentazione delle
attività svolte e da svolgere deve essere
seguita da un momento più conviviale, che dia
la possibilità agli esponenti del personale
docente e tecnico amministrativo di conoscersi
meglio sia a livello lavorativo che personale;
non solo chi fa cosa, ma come ognuno è in
grado di esprimere il proprio potenziale.
Con l’aiuto dell’Ufficio Eventi, verrà quindi
organizzato un cocktail che dia ai Docenti ed
al

Personale

l’opportunità

Tecnico-Amministrativo

di

parlare

ed

entrare

maggiormente in confidenza. Si opterà per un
aperitivo all’impiedi, da svolgersi nella stessa
sede, debitamente allestita, in cui si saranno
tenute le presentazioni.
Tutti i membri dei Dipartimenti verranno
invitati al Meeting annuale con un congruo anticipo,
orientativamente
un’adeguata

4

settimane,

preparazione

presentare.
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dei

per

permettere

materiali

da

La convocazione avverrà mediante e-mail,
contenente un link per la conferma della propria
partecipazione (così da consentire all’Ufficio eventi
una corretta organizzazione) .
Per i partecipanti saranno preparati dei badge
cartacei da appendere al collo, con nome, cognome
e ruolo, di colore corrispondente a quello del
Dipartimento di appartenenza.
Foto e video dell’incontro saranno disponibili
sul sito dell’Ateneo nei giorni successivi.
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CAPITOLO 3
BUDGETING DEGLI INTERVENTI DI
COMUNICAZIONE INTERNA18

3.1

Ipotesi di budget
La costruzione di un’ipotesi di budget riferita

al project-work in esame presenta rilevanti criticità
sul piano metodologico, essendo ignoti i requisiti
tecnici dei prodotti attesi e i vincoli esistenti.
Riguardo ai requisiti tecnici, appare evidente
che la previsione dei costi è influenzata dal numero di
destinatari che si intende raggiungere, dalla loro
dislocazione fisica, dalla periodicità degli interventi e
da simili, numerosi altri elementi qualificanti il
media-mix individuato. La specificazione dei citati
requisiti

può

sviluppare

una

quantificazione

attendibile dei costi, a sua volta, solo se viene
Il presente capitolo è frutto dell’elaborazione dei materiali assunti
a base della ricerca nell’ambito dell’Università degli Studi di
Milano e di Roma Tor Vergata. La divisione dei compiti nella
stesura dei paragrafi che compongono questa parte del projectwork è stata desunta dall’attribuzione di compiti e responsabilità
definita in sede di costituzione del gruppo di lavoro (cfr. primo
verbale di riunione). In particolare, il compito di responsabile della
comunicazione interna è stato attribuito a Giulia Graziani, quello
di responsabile dei rischi a Barbara Corselli, i responsabili del
monitoraggio sono Alessandro Ascoli ed Esther Valzano, il
responsabile del budget è stato individuato in Daniela Lopedote.
18
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opportunamente parametrata agli obiettivi strategici
che il progetto fissa e alla relativa traduzione in
obiettivi operativi misurabili e temporizzati.
Sul piano dei vincoli, sarebbe necessario
quantificare le risorse umane disponibili e declinarne
i requisiti professionali, verificare l’esistenza di vincoli
materiali (ad esempio, la dotazione informatica in uso
al personale amministrativo e a quello docente è
uniforme e su quali specifiche è attestata?), effettuare
una stima del range di risorse finanziarie che il
progetto può assorbire.
Il budget di un project-work all’interno della
Pubblica Amministrazione presenta, inoltre, una
struttura tipica ed eccentrica rispetto a quello di
progetti realizzabili nel settore privato, all’interno
della logica del profitto. Nel caso della Pubblica
Amministrazione, infatti, il budget effettua una stima
dei costi, ma non ammette tendenzialmente una
previsione dei ricavi. Ciò si deve alla circostanza per
la quale il ritorno degli investimenti organizzativi e
produttivi messi in campo dal settore pubblico si
configura in termini di outcome (impatto) piuttosto
che in termini di output (prodotto) al quale sia
possibile associare un prezzo che costituisce la
misura unitaria del ricavo, da moltiplicare per la
quantità di “pezzi” (in senso lato, dal momento che i
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prodotti in questione hanno natura prevalente di
servizi) collocabili sul mercato.
Prima di presentare la matrice del budget
riferito al caso dell’Università Statale di Milano,
formulata sulla base delle azioni pianificate per
colmare il gap di comunicazione interna tra la
componente amministrativa e quella accademica, si
evidenzia che la stima dei costi unitari è stata
effettuata assumendo come parametro:
-

per le risorse umane il criterio delle ore/uomo
(il riflesso economico-finanziario può essere
calcolato moltiplicando le ore per il costo lordo
del personale);

-

per le risorse materiali il criterio del make or
buy (la quantificazione economico-finanziaria
può essere formulata mediante l’acquisizione
di preventivi dai soggetti fornitori);

-

per le risorse finanziarie il criterio dei costi
forfettari derivanti dalla somma tra costi
diretti, costi di comunicazione e costi di
funzionamento.
Una riflessione ad hoc merita il tema del make

or buy, ovvero la scelta tra realizzare all’interno uno
strumento

o

un

prodotto,

avvalendosi

della

collaborazione dei dipendenti, oppure acquistarlo da
fornitori esterni, dopo aver fissato i requisiti tecnici in
apposito capitolato.
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Su questo delicato punto di politica di bilancio
e sulle scelte conseguenti, occorre far presente che le
soluzioni in economia, nel caso della comunicazione,
sono

spesso

associate

allo

spontaneismo

e

al

risultato approssimativo. A meno che una struttura
non

disponga

al

proprio

interno

di

personale

opportunamente formato, di attrezzature idonee e di
forte

committenza

specifica

comunicazione,

è

l’autoproduzione

alla

sulle

attività

consigliabile
fase

di

limitare

“pioneristica”

dello

sviluppo della cultura organizzativa sui temi di
comunicazione interna ed esterna.
L’acquisto da fornitori esterni di prodotti come
la piattaforma di content management per i siti web,
pur potendo apparire onerosa al momento della
pianificazione, rappresenta un fattore di slancio e di
impulso

alla

professionalizzazione

dei

processi

fondati sulla leva di comunicazione, oltre a doversi
contabilizzare come spesa di investimento idoneo a
generare

economie

di

gestione

nel

medio-lungo

periodo.
Bisogna stare attenti, d’altra parte, quando si
ricorre

all’acquisto,

a

bilanciare

dipendenza

e

autonomia dai fornitori esterni, evitando di delegare
la funzione all’esterno e di perdere il controllo dello
strumento. In questo senso, la formazione svolge un
ruolo strategico di fattore abilitante e di tecnica utile
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alla disseminazione delle expertise nel contesto
organizzativo, in una prospettiva di empowerment.
Budget di progetto
Denominazione progetto

Progetto UNI.C.I.
"Progettare e gestire la comunicazione interna in Università"
Dettaglio voci di
costo
Progettazione

Quantificazione

Note
€ 40.000,00

Investimenti/
Spesa corrente
Spesa corrente

di cui:
DIRE
forum, community,
facebook
manuale d'identità
visiva
manuale di stile
corsi di
comunicazione
interpersonale e
organizzativa

convention annuale

bilancio sociale
Personale

buy
buy
buy
make

make

make

make

la realizzazione di questa
azione e della successiva,
pur potendo essere svolta
all'interno, prevede
comunque l'acquisto di
prodotti e servizi per la
convention e di consulenza
per il bilancio

Spesa corrente

360 giornate/uomo

di cui:
con skills in
comunicazione
con skills in
informatica
per attività di
coordinamento
Hardware

180 giornate/uomo

80 giornate/uomo
100 giornate/ uomo
€ 80.000,00
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calcolo medio comprendente
attivazione degli strumenti,
comunicazione al pubblico e
formazione
calcolo medio comprendente
fase di test e ottimizzazione,
formazione redattori e
manutenzione strumenti
calcolo medio per un
dipartimento a regime +
amministrazione centrale

Investimenti

Software

€ 20.000,00

Attrezzature

€ 10.000,00

Investimenti

Consulenze

€ 10.000,00

Spesa corrente

€ 15.000,00
Prodotti editoriali
Materiali didattici

Spesa corrente

costi di stampa e diffusione
dei materiali di immagine
coordinata e del bilancio
sociale

Spesa corrente
Spesa corrente

€ 2.000,00

di cui:

corsi CMS DIRE
corsi comunicazione
sul web
Manutenzione
strumenti CI

make/buy

dipende dalla scelta del
soggetto al quale affidare la
manutenzione dell’apparato
tecnologico

make
Spesa corrente

346 giornate/uomo

di cui:
manutenzione
informatica

96 giornate/uomo

aggiornamento
redazionale

250 giornate/uomo

TOTALE COSTI
FINANZIARI
TOTALE RISORSE
ASSORBITE

3.2

la manutenzione può essere
svolta all’interno o affidata al
fornitore della piattaforma
produzione di contenuti,
uploading dei file e
impaginazione redazionale

€ 177.000,00
706 giornate/uomo

Commento alle voci di budget
L’analisi delle voci di budget proposte è

finalizzata a circoscrivere minacce e opportunità
connesse

alle

scelte

da

operare

in

sede

di

pianificazione dei costi finanziari e dell’assorbimento
di risorse.
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Progettazione
I

contratti

generalmente

stipulati

con

i

fornitori per l’acquisto di prodotti tecnologici come la
piattaforma di content management system sono
l’esito di un confronto preventivo nel quale emergono
i bisogni della committenza, spesso non chiaramente
identificati in origine, e le alternative di soluzione in
campo.
Il responsabile della comunicazione deve porre
particolare cura nella descrizione dei requisiti da
porre

a

base

identificazione

dell’offerta,
dei

dimensionamento

perché

bisogni
della

e

dal

risposta

dalla

corretta

conseguente
dipenderà

il

successo della singola azione. Il fallimento di una
parte del progetto, peraltro, benché circoscritta ad
uno strumento, potrebbe riverberare effetti negativi
anche sulle altre iniziative, a causa della perdita di
credibilità della progettazione complessiva.
Contestualmente alla definizione dei requisiti
del prodotto redazionale, occorre tenere conto di
margini di flessibilità idonei ad accogliere futuri
sviluppi

della

piattaforma,

prevedendo

anche

il

relativo costo. A questo proposito, gli strumenti come
i forum, il facebook aziendale e gli spazi virtuali
accessibili alla community tramite il sito Intranet
potranno essere previsti all’interno dell’architettura
del portale e attivati gradualmente, in fasi successive,
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tenuto

conto

della

tempistica

del

piano

di

comunicazione e dell’effettiva disponibilità di risorse
umane da dedicare alla manutenzione redazionale.
Per quanto riguarda la manutenzione dell’apparato
tecnologico,

il

committente

dovrà

scegliere

tra

affidarla a personale interno o abbinarla al contratto
di acquisto della piattaforma. In linea di massima, i
fornitori di questo tipo di prodotti manifestano
interesse a curare anche la fase successiva al rilascio
della piattaforma, in modo da assicurarsi un cashflow permanente derivante dal servizio post-vendita.
Tra

gli

argomenti

contrari

ad

internalizzare

la

manutenzione tecnica milita la difficoltà per il
personale interno, anche skillato, di giungere alla
piena

padronanza

di

aspetti

di

funzionamento,

facilmente noti, invece, a chi ha progettato e
realizzato il prodotto. Prima di decidere in un senso o
nell’altro, è necessario valutare anche il possibile
impatto della richiesta di assistenza sulla struttura
interna che governa le risorse informatiche: se i siti
Intranet di dipartimento sono numerosi, ad esempio,
si dovrà prevedere che la capacità di risposta, da
attivare peraltro in tempo reale, sia coerente con
l’aspettativa di domanda media-giornaliera. Di pari
passo con la scelta del soggetto al quale affidare la
manutenzione

tecnologica

procederà

anche

la

necessità di affidare l’addestramento del personale di
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redazione

all’uso

del

CMS.

Ulteriori

interventi

formativi potranno essere previsti anche in relazione
ai

compiti

strettamente

generalmente

redazionali,

benché

sia

svolgere

riunioni

di

sufficiente

allineamento, nel caso in cui le strutture abbiano alle
loro dipendenze personale assunto in attuazione di
quanto previsto dalla legge n. 150/2000, almeno
presso l’amministrazione centrale.
I corsi di formazione sulle tecniche di scrittura
online e sugli stili di comunicazione interpersonale e
organizzativa, infine, potranno essere realizzati in
economia, prevedendo, tuttavia, un costo per i
materiali didattici a supporto delle lezioni frontali.
I

costi

derivanti

dall’organizzazione

della

convention annuale per il personale e dalla redazione
del bilancio sociale meriterebbero una pianificazione
distinta e dettagliata dei rispettivi budget. Basti qui
osservare che, pur trattandosi di eventi e processi
attuabili in economia, è prudente prevedere il ricorso
a

fornitori

(allestimento

della

location,

stampa

professionali di prodotti editoriali, ecc….) e consulenti
(certificazione del bilancio). Si tratta di iniziative che
possono assorbire, peraltro, un rilevante monte ore in
termini di risorse da dedicare alla progettazione ed
esecuzione.
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Personale
L’attuazione del project-work è subordinata alla
costituzione di apposito gruppo di lavoro centrale,
coordinato dal responsabile della comunicazione
interna,

con

la

partecipazione

di

personale

proveniente dal settore dei Sistemi informativi. È
previsto anche il ricorso alla rete dei referenti della
comunicazione interna presso i dipartimenti, al fine
di

assicurare

uniformità

nell’avanzamento

del

progetto e nell’adozione degli strumenti programmati.
L’attività del referente della comunicazione interna
dovrebbe essere inquadrata, verosimilmente, tra i
compiti di coordinamento, poiché si tratta di svolgere
una

funzione

di

snodo

nei

rapporti

tra

amministrazione centrale e dipartimento e all’interno
di ciascun dipartimento, attivando e gestendo flussi
top-down e bottom-up. È consigliabile, inoltre, evitare
l’errore di individuare il referente in dipendente già
titolare di altro ruolo nell’apparato amministrativo,
prevedendo che possa dedicare una parte residuale
del

proprio

tempo

di

lavoro

ai

compiti

della

comunicazione interna. Se il ruolo di comunicatore
non è puntualmente codificato e, possibilmente,
anche retribuito con le risorse attinte al trattamento
accessorio, si incorre in fenomeni di spontaneismo a
corrente variabile e si compromette, di conseguenza,
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l’intero investimento sul processo di miglioramento
attivato.
Nella matrice di budget proposta, i costi del
personale

riconducibili

comunicazione

alla

interna

manutenzione

sono

stati

della

contabilizzati

separatamente dagli altri costi di personale. La
distinzione dipende dalla facoltà, rimessa al capoprogetto, di affidare la manutenzione all’esterno
(come descritto nel paragrafo sulla “Progettazione”) e
di aprire la produzione di contenuti redazionali a
soggetti diversi dalla redazione, come nel caso delle
community

interne

che

propongono

articoli

o

promuovono iniziative interne ed esterne delle quali
si fanno portavoce ai colleghi mediante lo spazio
condiviso dell’Intranet. In questi casi, dunque, la
quantificazione dei costi è subordinata alla politica
ICT e a quella comunicativa concretamente impostate
dai responsabili.
Hardware, software e attrezzature
Un piano di comunicazione su vasta scala
contempla, per necessità, la revisione della dotazione
infrastrutturale,

a

livello

di

redazione,

ufficio

Comunicazione interna ed eventualmente anche della
dotazione informatica diffusa, alla quale accede, cioè,
il personale destinatario (e soggetto, a sua volta) dei
flussi di comunicazione. Lo stesso discorso si applica
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anche alla spesa per software, che occorre rendere
coerente con il nuovo fabbisogno delle strutture
deputate alla comunicazione. Si può prevedere,
naturalmente,
dotazione

di

adeguare

software

e

per

progressivamente
ragioni,

magari,

la
non

direttamente riconducibili alla progettazione delle
azioni di comunicazione interna: basta, invece, per
consentire la fruizione dei prodotti di comunicazione
assicurarsi che la visualizzazione sia tarata sul livello
più basso di aggiornamento del software rilasciato al
personale.
La differenza principale tra le due spese
concerne la natura di investimento dell’acquisto di
hardware e quella di spesa corrente associata, d’altra
parte, all’acquisto di software. Le logiche alle quali
afferiscono le due tipologie di costo richiedono
riflessioni

diversificate

in

sede

di

approvvigionamento.
A proposito di attrezzature, infine, il budget
contempla la possibilità di acquisire strumentazioni
diverse dalle risorse informatiche, come, ad esempio,
le apparecchiature tipografiche per la stampa e
rilegatura

di

prodotti

editoriali,

le

stampanti

professionali per la stampa di manifesti, insegne e
targhe, la videocamera per la produzione di file
multimediali, le lavagne elettroniche da utilizzare
nelle riunioni interne, ecc …. Questa voce di spesa
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può essere ragionevolmente inclusa nel budget del
progetto ed eventualmente stanziata in una fase
avanzata

di

attuazione,

quando

il

livello

di

implementazione degli altri strumenti è tale da
consentire

un

ritorno

apprezzabile

derivante

dall’impiego di strumentazioni avanzate. In linea
generale, peraltro, motivi strategici e ragioni di
opportunità consigliano di prevedere le spese, ma
anche di sottoporle progressivamente al vaglio, in
modo da assicurare coerenza tra la valutazione sugli
acquisti

e

l’effettivo

avanzamento

del

progetto,

nonché il reale andamento degli impatti che genera.
Prodotti editoriali
La stesura del bilancio sociale rappresenta
una formidabile occasione di comunicazione interna
ed esterna che può essere sfruttata al meglio a
condizione di prevedere un’ampia divulgazione dei
risultati raggiunti. È difficile immaginare che la
stampa professionale di questo documento possa
essere realizzata in economia, poiché esso funge da
vero e proprio biglietto da visita dell’Università, in
particolare, nei rapporti istituzionali.
Altri costi su questa voce derivano dal primo
adeguamento
informazione

dei

materiali

ufficiali

dell’approvazione

del

di

comunicazione

sull’Ateneo,
manuale
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di

a

e

seguito

immagine

di

coordinata. Si pensi, in proposito, all’esigenza di
rinnovare il depliant istituzionale, il kit per i rapporti
con gli organi di informazione, il format grafico delle
riviste pubblicate dalle strutture accademiche e
soprattutto, la segnaletica interna.
Materiali didattici
L’erogazione di formazione ai dipendenti si
accompagna

alla

distribuzione

di

materiali

di

supporto utili ad approfondire e richiamare nel tempo
le conoscenze acquisite. I materiali didattici connessi
ai corsi sulla comunicazione svolgono la funzione
ulteriore

di

definire

gli

aspetti

salienti

della

presentazione di sé da parte dell’organizzazione. Il
tono di questi materiali e lo stile comunicativo
adottato sono, infatti, essi stessi testimonianza di
un’identità nel suo concreto divenire e aspettativa di
conformità da parte degli interlocutori.
Se questo è vero, ne consegue che i materiali
didattici devono essere confezionati, possibilmente,
all’interno dell’organizzazione, ponendo particolare
attenzione

ad

dell’ambiente

assicurare
comunicativo

coerenza

tra

desiderato

il
e

tono
quello

adottato quando ci si rivolge al dipendente, in sede di
formazione. I disallineamenti su questo punto sono
difficili da recuperare e possono essere oggetto di
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strumentalizzazione da parte di minoranze dissonanti
rispetto all’orientamento strategico.
Posto, dunque, che la scelta debba orientarsi
sul make, su questa voce di bilancio, è opportuno
prendere

in

realizzazione,

considerazione,
anche

quelli

oltre
di

ai

costi

di

revisione

e

aggiornamento in conformità ai cambiamenti che
intervengono

nella

struttura

e

nelle

policies

organizzative. La diffusione dei materiali didattici
dovrebbe coinvolgere i dipendenti che frequentano il
corso

come

prevedersi

destinatari

anche

la

primari,

pubblicazione

ma
sul

potrebbe
portale

Intranet, al fine di favorire la più ampia diffusione
delle nozioni ivi contenute, anche attraverso il canale
informale delle relazioni interpersonali.
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CAPITOLO 4
MONITORAGGIO E GESTIONE DEI RISCHI

Un progetto di comunicazione, come e più di
un

qualsiasi

altro

progetto,

affinché

sia

ben

strutturato e abbia efficacia deve prevedere al suo
interno un’attenta analisi dei rischi cui il progetto
stesso è esposto, le azioni da compiere nel caso in cui
uno o più dei rischi ipotizzati si verifichi e una
continua attività di monitoraggio che consenta di
riconoscere il concretizzarsi di un rischio al suo
insorgere e la tempestiva adozione delle misure
previste.
Per potere individuare i rischi che attentano al
progetto è necessario aver sin da subito chiari gli
obiettivi del progetto.
Nel nostro caso, come esposto nella premessa
«il progetto ha lo scopo di ideare interventi in grado di
colmare

la

organizzative

distanza

tra

(docenti

e

le

due

componenti

personale

tecnico

amministrativo)» e quindi «i cambiamenti attesi
dovrebbero coincidere, in prima battuta, con la
ridefinizione del ruolo della comunicazione interna
nelle Istituzioni universitarie interessate dal progetto
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e nella concreta attuazione di alcuni tra gli interventi
di sistema proposti dal gruppo di lavoro».
Dunque obiettivo principale del project work è
quello di accorciare la distanza tra le due tipologie di
personale attraverso la progettazione di una serie di
strumenti

che

consentano

di

migliorare

la

comunicazione tra di essi, in particolare all’interno
dei dipartimenti così come istituiti dalla L. 240/2010.
Per fare ciò il gruppo di lavoro, costituito da
sei

membri

(Alessandro

Ascoli,

Chiara

Cilona,

Barbara Corselli, Giulia Graziani, Daniela Lopedote
ed Esther Valzano) ha suddiviso il progetto in tappe
ed azioni, assegnando a ciascun componente dei
compiti,

cercando

di

sfruttare

ed

esaltare

le

competenze specifiche dei partecipanti e di ripartire
in modo equo i carichi di lavoro.
Già durante la prima riunione del 25 maggio 2012 il
gruppo aveva individuato al suo interno le seguenti
figure:
•

Chiara Cilona - capo Progetto;

•

Giulia Graziani - responsabile Comunicazione;

•

Daniela Lopedote – responsabile Contabile;

•

Barbara Corselli – responsabile Rischi;

•

Esther

Valzano

e

Alessandro

responsabili Monitoraggio.
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Ascoli

–

Secondo

questa

ripartizione

ciascun

componente, in aggiunta alle attività a lui assegnate,
diveniva responsabile di specifiche aree del progetto.
In

particolare,

la

capo

progetto

in

qualità

di

coordinatrice del lavoro, pur nella partecipazione
democratica dell’intero gruppo ai processi decisionali,
diveniva membro aggregante del gruppo.
La

responsabile

della

comunicazione

ha

curato la comunicazione interna tra i membri del
gruppo di lavoro, per lo più attuato a mezzo e-mail,
ed esterna con il tutor di progetto e più in generale
con il Baicr. A questo proposito ha a esempio
aggiornato periodicamente la sezione del forum
all’interno della piattaforma Mafalda dedicata al
progetto.
La responsabile contabile si è occupata di tutte le
attività

connesse

al

budget

del

progetto,

dalle

previsioni iniziali alla quantificazione finale.
La responsabile dei rischi si è occupata di
individuare i rischi, prevederne l’insorgere e adottare
misure contenitive agli eventuali danni da essi
provocati.
Infine, i responsabili del monitoraggio hanno avuto il
compito

di

verificare

in

itinere

ed

ex-post

lo

svilupparsi del progetto in coerenza e corrispondenza
agli obiettivi che il gruppo del lavoro si è prefissato.
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Nella successiva riunione del 22 giugno e
durante le comunicazioni intercorse per e-mail nelle
settimane a essa successive, il gruppo ha individuato
le azioni di cui il progetto si è composto.
La

tabella

successiva

mostra

le

diverse

attività, l’arco temporale in cui è stata svolta, e i
membri del gruppo incaricati a svolgerla secondo
l’organizzazione che il gruppo si è dato il 3 luglio.

Attività

Periodo

Studio
della
riforma
universitaria
Studio e analisi
degli attuali
assetti della
comunicazione
interna/esterna
nei due atenei

luglio/agosto

Analisi e ascolto
delle realtà di
ciascuno dei
due atenei
individuando
più
specificatament
e un
dipartimento

luglio/agosto

Benchmarking
con altre
università
italiane ed

luglio/agosto

Incaricato/i
Alessandro Ascoli,
Barbara Corselli

luglio/agosto

Chiara Cilona,
Esther Valzano

Chiara Cilona,
Esther Valzano

Alessandro Ascoli,
Barbara Corselli,
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europee

Giulia Graziani,
Daniela Lopedote

In questo piano delle attività si è tenuto conto
in particolare della collocazione lavorativa delle
colleghe dott.sse Cilona e Valzano all’interno dei due
atenei in studio e quindi della loro specifica capacità
di analisi del contesto e delle dinamiche interne alle
università,
collegamenti

nonché
diretti

la

possibilità

con

il

di

personale

istaurare
e

con

i

responsabili. Ciò è stato provato dalla realizzazione di
un’intervista

condotta

al

personale

interno

all’Università Statale di Milano (cfr. par. 1.3).
I rischi in questa fase erano diversi. Da un
lato, relativamente alle attività direttamente legate
alle due università, si è individuato il rischio che
l’appartenenza allo specifico ambiente accademico
preso in esame con il conseguente pregiudizio
sviluppato nello svolgimento della propria attività
lavorativa potesse falsare l’analisi del contesto e
quindi, invece che punto di forza, divenire una
debolezza per il progetto. Al contrario, per quanto
riguarda l’attività di benchmarking il fatto che
dovesse essere svolta da membri del gruppo non
appartenenti al mondo universitario avrebbe potuto
renderne difficile l’analisi e la comprensione dei
modelli organizzativi e comunicativi in essi adottati.
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Ciò nonostante, in entrambi i casi l’attività di
monitoraggio e la valutazione ex-post delle analisi
svolte hanno dimostrato che il gruppo di lavoro è
stato in grado di arginare i rischi e ridurne al minimo
il loro impatto sul progetto.
Nel primo caso sforzandosi a un analisi il più
oggettiva possibile e nel secondo mediante un
preventivo

studio

consentisse

di

del

sistema

decifrare

universitario

meglio

le

che

informazioni

acquisite sugli atenei esaminati.
In questa fase il progetto non risultava ancora
del tutto delineato e ciò poteva comportare gravi
rischi per la sua realizzazione.
Infatti, non essendo ancora ultimate le analisi dei
due atenei e non avendo dunque chiaro cosa e come
effettivamente

si

potesse

operare

all’interno

di

ciascuna delle due realtà sono sopraggiunti due
rischi per certi versi contrapposti.
Da un lato il rischio di voler implementare
strumenti non adatti al contesto o alla “maturità
organizzativa

e

comunicativa”

del

contesto.

Ad

esempio si è visto come presso l’Università degli Studi
di Roma Tor Vergata non fosse possibile realizzare
un’intervista
l’Università

del

tipo

Statale

di

di

quella

Milano

dipartimentalizzazione.
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svolta

sul

tema

presso
della

Dall’altro lato si è corso il rischio di non valorizzare
quanto presente in un ateneo rispetto all’altro.
Individuati tali rischi si è dunque deciso di
portare avanti aspetti specifici a ciascun ateneo e di
presentare per esempio per l’Università di Roma Tor
Vergata l’Operazione Trasparenza attraverso l’analisi
e la descrizione

del portale

web “Trasparenza,

valutazione e merito”.
Infine, in un eccessivo slancio di entusiasmo
si è rischiato di voler prendere in esame troppi e
differenti aspetti del mondo accademico ricercando
una soluzione progettuale per ognuno di essi.
È stato questo il caso dell’ipotesi di analisi del flusso
di comunicazione anche da e verso gli studenti.
Il gruppo di lavoro ha però individuato in ciò il
rischio di un campo di azione troppo ampio che non
consentisse di svolgere un’analisi approfondita e
un’esauriente ricerca di strumenti migliorativi della
situazione. Come in ogni progetto, infatti, il gruppo
ha dovuto “fare i conti” con le risorse economiche,
umane e di tempo a disposizione.
Una volta predisposto gran parte dello studio sugli
atenei e del materiale necessario per la stesura del
progetto, il gruppo di lavoro, all’incirca alla fine del
mese di agosto, ha pianificato nuovamente le attività
dettagliandole maggiormente, ai fini della stesura
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delle

parti

corrispondenti,

e

giungendo

alla

predisposizione dell’indice finale. Anche in questo
caso per la suddivisone delle attività si è tenuto conto
delle

professionalità

di

ciascuno,

dei

ruoli

inizialmente individuati all’interno del gruppo e delle
precedenti attività svolte dai singoli componenti.
Di seguito la tabella corrispondente al nuovo
piano di azione secondo lo schema analogo al
precedente.
Attività

Periodo

Incaricato/i

Descrizione degli
atenei presi in
esame
Riforma Gelmini e
applicazione agli
atenei
Intervista ai
testimoni della
dipartimentalizzazio
ne all’Università
degli Studi di
Milano

settembre

Chiara Cilona,

settembre

Esther Valzano

Operazione
trasparenza
all’Università di
Roma Tor Vergata
Benchmarking con
atenei italiani ed
europei

settembre

Chiara Cilona

settembre

Alessandro

Esther Valzano
settembre

Chiara Cilona,
Esther Valzano

Ascoli,
Barbara Corselli,
Daniela Lopedote
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DIRE – Dipartimenti
in rete
Corsi di formazione
su comunicazione
sul web
Manuale d’identità
visiva
Manuale di stile
Operazione
trasparenza
Corsi di
comportamento
organizzativo
Incontri annuali tra
i membri del
dipartimento
Budgeting
Monitoraggio e
gestione dei rischi

settembre

Esther Valzano

settembre

Esther Valzano

settembre

Giulia Graziani

settembre

Barbara Corselli

settembre

Alessandro Ascoli

settembre

Giulia Graziani

settembre

Giulia Graziani

settembre

Daniela Lopedote

settembre

Barbara Corselli

Analizzando la tabella delle attività si evince
come tutto ciò che era specificatamente riconducibile
ai due atenei è stato affidato alle dott.sse Cilona e
Valzano in quanto dipendenti delle università e
poiché esse stesse ne avevano condotto l’analisi.
Della parte relativa al confronto con altri
atenei se ne sono occupati i colleghi che avevano
svolto il benchmarking, ciascuno per il caso preso in
esame, mentre l’individuazione delle tecniche da
utilizzare e dell’analisi complessiva si deve alla
dott.ssa Lopedote.
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Il manuale di stile è stato redatto dalla
dott.ssa Corselli che ha potuto a questo scopo
servirsi dell’esempio tratto dal caso studio preso in
esame, ovvero l’Università degli studi di Bari Aldo
Moro.
I corsi di comportamento organizzativo sono
stati trattati dalla dott.ssa Graziani che ha potuto
servirsi dell’esperienza diretta acquisita nel suo
contesto lavorativo.
I capitoli relativi al budgeting e alla gestione
dei rischi sono stati affidati coerentemente con i ruoli
assegnati durante la prima fase di organizzazione del
progetto.
Infine, le altre attività sono state affidate in modo da
bilanciare i carichi di lavoro.
Questa organizzazione del lavoro di stesura ha
evitato di “far scrivere di qualcosa di cui non si sa o
di cui si sa male” che avrebbe certamente condotto
ad un almeno parziale fallimento del progetto.
Infatti, come progetto realizzato all’interno di un
master di Comunicazione Istituzionale, il primo
obiettivo è quello di farsi comprendere dai propri
lettori e ciò può essere realizzato se si ha una chiara
e corretta idea di ciò di cui si deve scrivere.
Inoltre, il piano di azioni ancora una volta ha
fatto sì che i compiti fossero ben delineati e che
venissero valorizzate le singole professionalità.
273

A conclusione del progetto il lavoro svolto, al
di là dei contenuti che potranno essere meglio
valutati dal lettore, ha conseguito gli obiettivi fissati
dal gruppo e quest’ultimo è stato in grado di
riconoscere i rischi e di arginarli con scelte motivate e
che sono risultate, a nostro parere, vincenti.
Ancora una volta il lavorare per gruppi si è
dimostrato un ottimo metodo di lavoro perché, se pur
nell’apparenti iniziali difficoltà organizzative e di
coordinamento, un gruppo di lavoro ben strutturato
valorizza le capacità dei singoli ma allo stesso tempo,
tramite il confronto e la condivisione, possiede una
forza creativa e fattiva che da soli non è possibile
raggiungere.
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Conclusioni
I processi di innovazione e riorganizzazione
della Pubblica Amministrazione hanno determinato
una rivalutazione della comunicazione istituzionale e
dell’approccio

partecipativo

e

trasparente

quali

irrinunciabili fattori strategici di successo per la
qualità del servizio pubblico e per il benessere
organizzativo dell’istituzione.
Il

percorso

normativo

che

ha

consentito

l’approdo a una visione nuova dell’amministrazione
pubblica si profila appunto come un “processo in
divenire” determinato dalla profonda interdipendenza
che lega la comunicazione istituzionale all'evoluzione
degli strumenti di informazione e partecipazione.
L’agire pubblico che si manifesta attraverso la
comunicazione della mission e della vision della PA
dovrebbe rappresentare la più alta espressione del
concetto di valore e rispetto degli interessi dell’intera
collettività.
Le Università italiane, di recente protagoniste
di

profonde

modifiche

normative

che

hanno

riguardato l’assetto organizzativo, la governance, il
miglioramento

della

qualità

e

dell’efficienza

del

sistema universitario, sono tenute a intraprendere
nuovi approcci relazionali con gli stakeholder di
riferimento (interni ed esterni), attraverso processi di
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comunicazione ispirati ai principi di trasparenza,
partecipazione e inclusione.
La sfida che si pone per gli Atenei italiani è di
certo ardua e complessa, ma attraverso la ricerca che
è stata condotta con il presente lavoro, prendendo in
analisi i casi dell’Università degli Studi di Milano e
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, si
possono

proporre

buone

pratiche

in

tema

di

comunicazione interna e di organizzazione dei flussi
di comunicazione.
In

questa

direzione,

nonostante

non

sia

percorribile il trasferimento tout court di un modello
di gestione della comunicazione interna da un
contesto universitario ad un altro, tenendo anche
conto del fondamentale principio di autonomia che
contraddistingue

l'organizzazione

dell'università

italiana, è senza dubbio rilevante rintracciare due
esperienze

virtuose

nella

gestione

della

comunicazione interna.
Il primo strumento, “DIRE- Dipartimenti in
rete”, è stato realizzato dall’Università degli Studi di
Milano. Tale progetto si intercala in un contesto
universitario in cui, a fronte della recente riforma
universitaria (L. 240/2010), i Dipartimenti divengono
la struttura cardine per lo svolgimento dell’attività di
ricerca scientifica, delle attività didattiche

e di

formazione, rappresentando il fulcro prevalente del
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servizio pubblico universitario. In questo senso, con il
progetto “DIRE- Dipartimenti in rete” si è voluto
creare

un

modello

standard

di

sito

web

di

Dipartimento, integrato nella struttura del sito web di
Ateneo e nel rispetto del sistema di identità visiva. La
progettazione di un modello standard di sito web per
tutti

i

Dipartimenti

consente,

in

primo

luogo,

all’Ateneo di interfacciarsi con la principale struttura
dell’attuale sistema universitario e, in secondo luogo,
alla comunità del dipartimento di avere un’area
ufficiale di scambio e interazione tra gli studenti, il
personale docente e quello tecnico amministrativo. I
flussi di comunicazione che investono i Dipartimenti
sono improntati ad un approccio multidirezionale tra
Amministrazione centrale e dipartimenti, in cui
grande attenzione viene rivestita dai rispettivi Uffici di
comunicazione (centrale e di dipartimento) con la
garanzia di coordinamento e

uniformità di dati ed

immagini con il portale di Ateneo e tra i siti dei
dipartimenti. In questa prospettiva le informazioni e i
dati relativi alla governance e alle strategie di
sviluppo del dipartimento trovano loro spazio di
diffusione nelle aree web, al fine di promuovere la più
ampia condivisione delle informazioni e soddisfare i
bisogni comunicativi del target (interno ed esterno) di
riferimento.
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La seconda best practice per la comunicazione
interna negli atenei italiani è dato dal portale
“Trasparenza, valutazione e merito” appositamente
creato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
nell’homepage

del

proprio

sito

web

(www.uniroma2.it), con l’obiettivo di promuovere
orizzonti di trasparenza e accessibilità alle attività di
Ateneo. Il portale è la risposta ai recenti interventi
normativi in materia di riorganizzazione della PA al
fine di creare un ambiente virtuale informativo
specificatamente

dedicato

alla

conoscenza

delle

strategie, delle attività, dei dati e dei processi che
caratterizzano l’Università. L’area web che è stata
oggetto

di

analisi

consente

alla

popolazione

universitaria di conoscere cliccando su una delle
sezioni informative proprie del portale “Trasparenza,
valutazione e merito” le informazioni concernenti ogni
aspetto dell’organizzazione, gli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e di performance e l’insieme dei
dati utili per la visione sistemica dell’Ateneo. In
questo

senso

comunicativo
umane,

si
tra

cerca

di

cambiare

l’Amministrazione e

permettendo

al

dipendente

l’approccio
le

risorse

(personale

docente e tecnico, amministrativo e bibliotecario) di
conoscere e condividere gli approcci strategici e
decisionali

dell’Ateneo,

apprendendo

trasparente gli orientamenti e le scelte.
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in

modo

In

questo

modo,

convivere

dentro

un’organizzazione significa conoscerne le decisioni
attraverso

standard

comunicativi

basati

sulla

trasparenza e l’accessibilità.
In

conclusione,

è

possibile

asserire

che

l’analisi fin qui condotta ha permesso di conoscere
realtà

universitarie

riconosciuto

il

ruolo

complesse

che

strategico

assunto

comunicazione

all’interno

organizzazione,

consapevoli

della
che

il

hanno
dalla
propria
profondo

rinnovamento del sistema universitario ha posto in
primo piano la necessità di rispondere ai nuovi diritti
di partecipazione, trasparenza e condivisione del
processo decisionale pubblico. Per tale ragione,
utilizzando le potenzialità dei nuovi media, i due
Atenei

hanno

creato

delle

agorà

virtuali

che

favoriscono un approccio relazionale, in cui si passa
da

una

modalità

che

produce

“su

richiesta”

informazioni e nozioni a una modalità, in corso di
costante perfezionamento, che istituisce un sistema
organizzativo fondato sulla conoscenza, che produce
azione partecipativa, coinvolgimento e interesse (far
sapere).
Le due PA prese in esame appaiono aver integrato
all'interno della loro vision un approccio fondato sul
coinvolgimento ed ascolto dei bisogni dei portatori di
interesse, cui si rivolgono, consapevoli che soltanto in
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un’amministrazione

aperta

si

possono

realizzare

processi di reale miglioramento della qualità dei
servizi offerti.
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Modulo per la presentazione di progetto
(formulario BAICR)

1.1 Denominazione del progetto
Progetto UNI.C.I.
“Progettare
comunicazione interna in Università”

e

gestire

la

1.2. Area prevalente di intervento:



Ambiente



Cultura



Economia e Finanze

X

Istituzioni



Sanità



Sociale



Volontariato internazionale



Altro
________________________________________
____________________________
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1.3. Settore prevalente di intervento:



Sensibilizzazione - Informazione



Aggiornamento

X

Sviluppo

inteso

nel

senso

di

empowerment

dell’organizzazione mediante interventi di comunicazione
interna concepiti per favorire l’integrazione, promuovere la
coesione e il senso di appartenenza, stimolare la
comunicazione multidirezionale e le sinergie operative



Orientamento



Formazione



Altro_____________________________________
_______________________________

1.4. Breve descrizione del progetto (non più di 20 righe):
Il progetto UNICI si propone di effettuare l’analisi del
contesto normativo e organizzativo nel quale è destinata a
prendere

corpo

la

riforma

universitaria

di

recente

approvazione. A partire dagli elementi di criticità emergenti
dal contesto, il gruppo di lavoro intende, quindi, articolare
una proposta di messa a sistema della comunicazione
interna.
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L’ipotesi di partenza, sulla quale il progetto è basato,
consiste, in dettaglio, nel ritenere che lo sviluppo
organizzativo dell’istituzione universitaria sia frenato, in
certa parte, dal deficit di comunicazione interna trasversale
alle due “anime” dell’organizzazione, ovvero il corpo
amministrativo e il corpo docente. Di tale disfunzione esiste
attualmente

traccia,

peraltro,

nella

collocazione

disomogenea e poco strutturata degli uffici Comunicazione
all’interno dei singoli poli universitari, con differenze
significative, inoltre, tra un’organizzazione e l’altra, per
quanto riguarda la stessa concezione dei compiti attribuiti
alla funzione di comunicazione.
Appare necessario, stante la premessa, formulare una
riflessione sul contributo che la comunicazione interna può
dare nel contesto universitario e sulla tipologia di interventi
utili rispetto all’esigenza di attivare flussi di comunicazione
e di governarli.
Il progetto intende pervenire, attraverso le fasi descritte,
alla

modellizzazione

Università,

sul

della

piano

comunicazione
della

sua

interna

in

collocazione

nell’organizzazione e su quello delle azioni da pianificare a
livello strategico.

1 .5. Proponente del progetto:



Ente pubblico



Ente privato
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Delegazione regionale o provinciale



Gruppi di Associazioni



Singole Associazione



Gruppo

di

lavoro

Master

in

Comunicazione

Istituzionale – con il contributo attivo di alunni
inseriti professionalmente nelle seguenti Istituzioni
universitarie: Università degli Studi di Milano,
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

1.6 Ambito territoriale di realizzazione del progetto:



Zonale



Comunale



Provinciale



Regionale

X

Nazionale



Internazionale



Altro____________________________________
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1.7. Utenza:

X

Per un singolo settore d'intervento



Per più settori d'intervento

1.8. Durata del progetto:
Da giugno a ottobre 2012 per quanto concerne la fase di
ideazione
Eventualmente, a partire da ottobre 2012 la fase di
attuazione, in presenza di idonea committenza da parte
delle Università interessate.

1. 9 . Partner istituzionali (privati) partecipanti al
progetto:

Nome o denominazione:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________________

Recapito:_______________________________________
_______________________________

Telefono:_______________________________________
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_______________________________

Fax:___________________________________________
_______________________________

Email:___________________________________________
_____________________________

1 .10 Partner stranieri partecipanti al progetto:
Nome o denominazione:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________________

Recapito:_______________________________________
_______________________________

Telefono:_______________________________________
_______________________________

Fax:___________________________________________
_______________________________
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mail:___________________________________________
_____________________________

1 .11. Referente del progetto:

Cognome e nome: Chiara Cilona
Ruolo istituzionale: capo-progetto
Recapito: cilona@amm.uniroma2.it (Università degli Studi
di Roma Tor Vergata – Rettorato, Div. I Rip. IV. Sett.III
“Coordinamento Grandi Eventi” e Cerimoniale
Telefono: 393 0131435

2. Analisi dei bisogni

2.1 Individuazione dei bisogni e dei fenomeni che li
hanno evidenziati:
Il bisogno dal quale il progetto prende le mosse è quello di
modellizzare il ruolo della comunicazione interna in
Università e di ipotizzare, quindi, interventi idonei ad
attivare flussi di comunicazione in grado di connettere il
personale amministrativo e quello docente.
Tra i fenomeni che hanno indotto a formulare il bisogno, si
cita l’esperienza professionale di alcuni componenti del
gruppo di lavoro inseriti nel contesto amministrativo
universitario, con competenza in materia di comunicazione.
I

colleghi

hanno

portato

testimonianza
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di

svariate

disfunzioni

organizzative

ascrivibili

al

deficit

di

comunicazione interna.
La storica separazione tra i due mondi, all’interno delle
Università,

è

espressa,

inoltre,

da

attitudini

e

comportamenti organizzativi e sulla scena pubblica di cui
sono attori i docenti come parte autonoma e sconnessa
rispetto alla componente amministrativa.

2.2. Finalità: descrivere lo scopo del progetto rispetto
ai bisogni individuati fornendo una breve descrizione
dei cambiamenti e dei risultati attesi, nel breve e medio
periodo.
Se lo scopo del progetto è quello di ideare interventi per
colmare la distanza tra le due componenti organizzative, i
cambiamenti attesi dovrebbero coincidere, in prima battuta,
con la ridefinizione del ruolo della comunicazione interna
nelle Istituzioni universitarie interessate dal progetto e nella
concreta attuazione di alcuni tra gli interventi di sistema
proposti dal gruppo di lavoro. Nel medio periodo, il
successo del progetto dovrebbe portare ad un’evoluzione
in

senso

reticolare

dell’organizzazione

e

sarebbe

misurabile, ad esempio, a partire da elementi come la
densità e la direzione dei flussi di comunicazione interna.

2.3. Specificare la valenza innovativa del progetto
anche in base a ciò che già esiste o che è già stato
fatto:
Il progetto è innovativo, perché manca attualmente perfino
una

letteratura

sulla

comunicazione
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nel

contesto

universitario, nonostante la specificità organizzativa e il
ruolo cruciale di queste istituzioni nella produzione e
diffusione di sapere e innovazione.

3. Progettazione delle azioni

3.1. Descrivere le caratteristiche dei destinatari:
I destinatari primari, esterni al progetto, sono individuati nei
vertici delle Università rappresentate all’interno del gruppo
di lavoro, al fine di suscitare la committenza. I destinatari
secondari, interni al progetto, sono individuati nei gruppi
professionali del personale amministrativo e di quello
docente, da riconnettere ad una visione evoluta e
strutturata della cultura organizzativa.

3.2. Azioni previste (può essere segnalata più di
un'azione):



Convegno



Conferenza



Seminario



Corso di formazione
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X

Presentazione del progetto in sede di discussione

della tesi di Master. Eventuale proposta di corsi di
formazione sulla comunicazione interna da erogare in aule
miste composte da personale amministrativo e docente

3.3 Analisi delle risorse (per risorse si intendono sia
quelle umane che quelle materiali: economiche, sociali,
culturali, ecc.)

risorse necessarie:
gruppo di progetto;
spazio per incontri di coordinamento e strumenti di
collaborazione a distanza (in particolare: riunioni di lavoro
da remoto mediate l’uso degli hangout di Google+)
accesso ad informazioni e dati per l’analisi di contesto
(banca dati normativa e statistiche sul personale in servizio
presso le Università);
disponibilità di letteratura sul tema della comunicazione
interna e organizzativa;

risorse disponibili:
le risorse disponibili coincidono con le risorse necessarie, a
condizione di organizzare il lavoro in modo coerente con gli
obiettivi e con la previsione di poter contare sul supporto
collaborativo delle Università di appartenenza di due tra i
componenti del gruppo di lavoro (Università Statale di
Milano e Università di Roma Tor Vergata).
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3.4 Collaborazioni proposte nella progettazione e
nell'attivazione (va specificata in quale fase del progetto,
come si intende utilizzare la collaborazione e il motivo per
cui si attiva la collaborazione):
Visto quanto specificato al punto sopra, la collaborazione
delle due Istituzioni universitarie è richiesta in fase di
analisi di contesto (dati e informazioni) per consentire una
precisa ricostruzione della realtà organizzativa e derivare
ipotesi scientifiche attendibili.
In corso di progetto, la collaborazione mantiene una
significativa utilità, al fine di verificare alcune ipotesi,
ottenere riscontro interno da parte dei vertici e preparare,
eventualmente, il passaggio dalla ricerca all’attuazione del
progetto.

3.5 Azioni di comunicazione e diffusione per rendere
visibile il progetto ed i suoi risultati:



Articoli su quotidiani

X

Articoli su stampa specializzata

X

Pubblicazioni



Videoconferenza



Cd-rom
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Video



Conferenza stampa

X

Convegno (eventualmente)



Altro:____________________________________
________________________________

4. Progettazione delle azioni

4.1. Fasi e tempi di realizzazione (prospetto dei tempi di
realizzazione del progetto e delle varie fasi di sviluppo):
1. definizione della mappa del progetto (giugno 2012);
2. avvio delle attività assegnate a ciascun componente e
primo milestone con consegna dello schema argomentativo
della parte di progetto assegnata (luglio 2012);
3. incontro di coordinamento per la revisione collettiva dei
contributi (inizio settembre 2012);
4. secondo milestone con la

consegna delle bozze

definitive (fine settembre 2012);
5. verifica finale sull’intero progetto (metà ottobre 2012)
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5. Costi

5.1. Costo complessivo
costo delle trasferte per riunioni: non quantificabile e da
sostenere a carico di ciascun componente del gruppo di
lavoro;
costo dei collegamenti con hangout: non quantificabili e a
carico di ciascun componente del gruppo di lavoro;
costo per la stampa tipografica della ricerca: non
attualmente

quantificabile

e

da

dividere

tra

tutti

i

componenti.

5.2. Costo analitico:

Costo unitario



Assicurazione



Azioni di promozione



Progettazione



Esperti



Affitto e utilizzo locali
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Costo in %



Segreteria-coord i
namento-direzioni



Valutazione e
monitoraggio



Spese generali



Rimborso spese



Altri costi (specificare)

5.3. Altre fonti di finanziamento previste
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________________

5.4. Entità del finanziamento richiesto
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________________
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Master di II livello in "Comunicazione
istituzionale" - Università degli Studi di Roma
Tor Vergata
Project Work
1° verbale - 25 maggio 2012
In data 25 maggio 2012, nell’ambito del Master in
Comunicazione Istituzionale, si è riunito il gruppo di
lavoro composto da: Alessandro Ascoli, Chiara Cilona,
Barbara Corselli, Giulia Graziani, Daniela Lopedote,
Esther
Valzano.
Il gruppo decide di lavorare su un progetto di
comunicazione interna di due Atenei italiani Università degli Studi di Roma Tor Vergata e
Università degli Studi di Milano ? e propone il seguente
titolo:
UNICI: Progettare e gestire la Comunicazione Interna
in UNIversità: il caso del personale docente e tecnicoamministrativo
Struttura e ruoli del gruppo di progetto
Chiara Cilona - capo Progetto
Giulia Graziani - responsabile Comunicazione
Daniela Lopedote - responsabile Contabile
Barbara Corselli - responsabile Rischi
Esther Valzano e Alessandro Ascoli - responsabili
Monitoraggio.
Il gruppo si coordinerà per le finalità e le esigenze del
progetto, compatibilmente con i rispettivi impegni
professionali e personali, una volta a settimana con
l?ausilio del forum collaborativo appositamente
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individuato
elettronica

dal

BAICR

e

F.to
A.Ascoli
C. Cilona
B. Corselli
G. Graziani
D. Lopedote
E. Valzano

308

degli

indirizzi

di posta
personale.

Master di II livello in "Comunicazione
istituzionale" - Università degli Studi di Roma
Tor Vergata
Project Work
2° verbale - 22 Giugno 2012
In data 22 Giugno 2012, nell’ambito del Master in
Comunicazione Istituzionale, si è riunito il gruppo di
lavoro del Progetto UNICI. Erano presenti: Barbara
Corselli, Giulia Graziani, Daniela Lopedote, Esther
Valzano.
Prendendo visione della scheda di Progetto
precedentemente realizzata, il gruppo ne delibera la
convalida definitiva e la trasmissione immediata al
BAICR entro la scadenza fissata per mercoledì 27
giugno.
Il gruppo di lavoro effettua, inoltre, una prima
formulazione di indice, che si propone di modificare
e validare in seguito, provvedendo alla trasmissione
della versione definitiva al BAICR entro il 2 luglio
2012.
Sulla base dell’indice approvato, si provvederà a
distribuire il lavoro tra i componenti, dopo aver
condiviso i materiali concernenti gli aspetti
organizzativi e normativi riferiti alla Riforma
universitaria.
F.to
B.Corselli
G.Graziani
D.Lopedote
E.Valzano
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Piano di lavoro per progetto UNI.CI.
Obiettivo
Migliorare la comunicazione interna ai dipartimenti,
dopo gli accorpamenti dovuti alla richiesta di una
loro riduzione numerica da parte della legge di
riforma universitaria n. 240/2010 (cosiddetta Legge
Gelmini).
Piano di azione
1. Barbara e Alessandro - Studio della riforma
universitaria
2. Chiara ed Esther - Studio degli Statuti di Unimi e
Tor Vergata, sia quelli in vigore che i precedenti,
per avere un quadro dell'evoluzione in atto
3. Chiara ed Esther - Studio e analisi degli attuali
assetti della comunicazione interna/esterna nei due
Atenei
4. Analisi/ascolto UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO
Si tratta di un momento in cui Esther individua un
dipartimento nato dopo la riforma e incontrano il
direttore,
il
segretario
amministrativo,
un
professore,
un
ricercatore
e
un
tecnico
amministrativo.
Si tratta di un'intervista sulle criticità notate dagli
interpellati nel momento del passaggio dal vecchio
al nuovo sistema/dipartimento. Si dovrebbe far
emergere anche i bisogni comunicativi più spiccioli:
per esempio, il collega che prima s'incontrava per le
scale o al bar oggi si trova in un'altra sede,
provocando un rallentamento o interruzione di
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comunicazione a volte anche legate alla vita del
dipartimento.( Ovviamente è un esempio. Daniela e
Chiara possono preparare una breve lista di
domande che Esther e Chiara andranno poi a
sottoporre al personale del dipartimento campione
per
ciascun
Ateneo
)
5. Analisi/Criticità e Proposte di miglioramento UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA. In questo
contesto Chiara analizzerà il portale “Operazione
Trasparenza” e i nuovi flussi di comunicazione
interna relativi al tema della trasparenza,
focalizzando l' attenzione sul "Piano della
Trasparenza" e sulla giornata per la trasparenza,
quale occasione di accessibilità e di semplificazione
delle
proprie
relazioni
interne.
In questo ambito, saranno presi in considerazione i
punti di forza, gli elementi di miglioramento, le
criticità del portale e dei flussi di comunicazione
interna che sono stati avviati all’interno dell’Ateneo.
In questa sede, se credete, potrà essere
intervistata il Dirigente di HRM che è stato
designato come referente per la Trasparenza di
Ateneo.
6. Barbara, Alessandro, Giulia e Daniela Benchmarking con realtà di altri atenei italiani
(Anche in materia di Trasparenza) e stranieri. Si
tratta di andare a osservare dai siti come è
strutturato
il
sistema
di
comunicazione
interna/esterna. L'analisi può tornarci utile per
capire il contesto, ma anche per osservare cosa
fanno gli altri o questi hanno risposto a determinate
criticità.
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