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Progetto web magazine Università di Firenze  

Premessa 

L’ANVUR, nel definire il public engagement, descrive l'insieme di attività senza scopo di lucro 

con valore educativo, culturale e di sviluppo che l’Università può utilizzare. L'attività e i benefici 

della ricerca possono essere comunicati e condivisi con il pubblico in numerosi modi, tra cui 

un magazine cartaceo o digitale. 

Progettare un magazine permette all’Ateneo di essere valutabile, ma soprattutto sviluppare un 

nuovo canale che renda la comunicazione scientifica più snella e basata su un modello visuale. 

Da anni l’Ateneo lavora per coinvolgere la cittadinanza e le nuove generazioni nelle proprie 

attività e per far conoscere gli ambiti di ricerca in cui opera. La costruzione di un magazine 

digitale offre la possibilità di proporre i contenuti provenienti dalla ricchissima produzione 

scientifica dell’Università di Firenze, in una modalità moderna e nello stesso tempo avvicinarsi 

a un pubblico più ampio.  

In questo senso è indispensabile utilizzare le nuove metodologie di comunicazione (App, social 

network, blog, media peer to peer), con le quali il web magazine è in stretta connessione. 

Linee generali e caratteristiche 

Il web magazine è un sito a supporto della promozione, comunicazione e informazione 

dell’Ateneo e in particolare della diffusione dei risultati della ricerca. Disporrà di canali o sezioni 

tematiche:  

IN PRIMO PIANO: l’argomento del giorno, proposto in relazione con l’attualità. 

RICERCA: articoli da pubblicazioni scientifiche, da convegni, progetti internazionali. 

PERSONE: premi, riconoscimenti, segnalazioni di incarichi assegnati a docenti e ricercatori 

dell’ateneo. 

UNIVERSITÀ E CITTÀ: notizie e approfondimenti che interessano il trasferimento, l’innovazione, 

la terza missione. 

#CHIEDILOAUNIFI: il magazine comprende un blog scientifico che raccoglie le domande 

provenienti dai cittadini e dagli studenti – un ambiente predisposto per il dialogo con il pubblico, 

secondo una finalità fortemente divulgativa, costituito preferibilmente da contenuti multimediali, 



 

	

PIANO DI COMUNICAZIONE 2016-2017 | Progetto WebMagazine 

come video, presentazioni e infografiche. Il blog permette di creare lo spazio in cui le curiosità 

degli utenti sono soddisfatte con un mezzo di comunicazione semplice, snello e che non viene 

percepito come qualcosa di troppo strutturato. Dall’altro lato i ricercatori avranno la possibilità 

di disporre di un ulteriore strumento che li aiuterà a rendere la propria comunicazione a portata 

di tutti gli interlocutori L’obiettivo del magazine, in particolare attraverso questo blog, è quello 

di rendere la comunicazione relativa alla ricerca immediata e fruibile con nuovi canali media.  

 

Ciascuna di queste sezioni prevede contenuti che possono essere categorizzati; ogni 

contenuto sarà anche contrassegnato da tag o parole chiave, che siano rintracciabili nel footer 

del web magazine e che permettano l’aggregazione e la correlazione dei contenuti stessi. Tag 

e categorie permettono, infatti, di sviluppare e creare anche uno storytelling e realizzare così 

nuovi scenari comunicativi. 

Il magazine prevede la possibilità di integrare contenuti di piattaforme social (YouTube, Flickr, 

etc.), supportare contenuti multimediali e un archivio di articoli.  Sarà una testata registrata e 

avrà un dominio proprio. 

La redazione sarà interna a Unifi: il supporto redazionale e gestionale sarà assicurato dall’Area 

Comunicazione; saranno individuati altri redattori provenienti da strutture dell’Ateneo. La 

responsabilità del magazine è in capo al prorettore alla comunicazione, che coordinerà anche 

i collaboratori della comunità universitaria. 

Il magazine è concepito con un ambiente in continuo aggiornamento: non è prevista, cioè, 

l’uscita per numero o per data.  E’ disponibile anche un’area download, per documenti e file in 

formato pdf o epub. 

Il web magazine si collega al sito di Ateneo attraverso link di rimando, sia nella pagina di 

copertina che, secondo necessità, all’interno dei contenuti. In parallelo, il sito di Ateneo 

riporterà un link permanente al web magazine e, secondo necessità, all’interno delle pagine. 

Le news – intese come le notizie brevi di vari argomenti che vengono pubblicate nella 

homepage del sito di ateneo e che riguardano le varie attività istituzionali dell’Università – 

rimarranno nel sito www.unifi.it. Al web magazine è affidato, in modo particolare, il compito di 

presentare approfondimenti e contenuti divulgativi più semplici per il pubblico non specialista. 
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Contestualmente all’avvio del web magazine, il Notiziario dell’Università cesserà le 

pubblicazioni. 

Il progetto nasce in collaborazione con Firenze University Press, che sarà il partner tecnico. 

Questa collaborazione vuole sottolineare il legame con le attività istituzionalizzate di produzione 

scientifica curate dalla stessa FUP. La grafica sarà studiata dal Laboratorio di Comunicazione 

del Dipartimento di Architettura, in coerenza con l’immagine coordinata dell’Ateneo. 
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