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Progetto Unifi Informa 

La ridefinizione degli strumenti di comunicazione interna rientra nella declinazione delle linee 

d’azione da attuare per il raggiungimento di uno degli obiettivi strategici del triennio: rafforzare 

il coordinamento e la pianificazione delle attività di comunicazione. 

In particolare, la revisione, diversificazione e riprogettazione degli strumenti per la 

comunicazione si colloca tra gli obiettivi operativi da raggiungere entro il 2017. 

Tra gli strumenti attualmente in uso, il Flash NEWS e la mail inviata a tutto il personale sulle 

determinazioni assunte dagli Organi di Governo (“Oggi in Consiglio/Senato”) vengono 

confermati nella loro configurazione ormai consolidata, salvo, per quest’ultima, mettere a punto 

un migliore flusso di comunicazione tra gli uffici che predispongono le pratiche e la funzione 

comunicazione interna. 

Sulla Newsletter Unifi si prevede invece una marcata riprogettazione, in tutti gli aspetti tecnici 

e di contenuto che la riguardano.  

Queste le principali novità: 

1. nome: UNIFI INFORMA 

2. organizzazione delle informazioni: le informazioni saranno organizzate in sezioni (RICERCA, 

PERSONALE, EVENTI, SERVIZI) e ogni mail sarà monotematica. Per ogni item, nel testo della 

mail sarà inserito un breve sommario e il link alla notizia o avviso 

3. modalità di invio: una mail, a scadenza periodica, inviata ad un pubblico segmentato, grazie 

alla struttura in sottoliste delle mailing list, a seconda dei contenuti  

4. redazione: modalità di redazione diffusa, con il potenziamento e la riorganizzazione dei flussi 

delle informazioni. 

5. scadenze: si prevede una periodicità quindicinale per la sezione Ricerca, settimanale per 

Eventi (giorno variabile a seconda dei contenuti), le altre da definire a seconda della quantità di 

informazioni che si intende diffondere. 

 

Questi i contenuti delle sezioni in linea di massima: 

 RICERCA: saranno inserite le segnalazioni (essenzialmente bandi) che invierà l'ufficio ricerca, 

ma anche premi e riconoscimenti e link a notizie già presenti sul sito. 
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 PERSONALE: saranno effettuati invii diversificati, a seconda dei contenuti, al personale 

docente e tecnico e amministrativo. 

 EVENTI: sostituirà l'attuale mail "Eventi in Ateneo", con rimando all'Agenda.  

Oltre ai link all’agenda potranno essere inseriti resoconti di eventi già avvenuti (con rimando a 

gallerie fotografiche) o approfondimenti su eventi di ateneo particolarmente importanti (link alle 

news sul sito e, più avanti, link a webmagazine). 

 SERVIZI: complementare alle altre sezioni, con informazioni su Biblioteche e Museo (eccetto 

gli eventi), SIAF, Relazioni Internazionali, ...) 

 

	


