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DATI IDENTIFICATIVIDELPERCORSOAFR 
 
1.Acronimo 
 
CIM 
 
2 Titolo delpercorso AFR 
Community Impact Manager  
 
2.1 Ambito disciplinare di riferimento 
 
(Indicare l'ambito disciplinare  e specificare la/le lettere della/e discipline di riferimento indicate all'Art. 5 
dell'Avviso) 
 
e) Comunicazione e Marketing 
 
 
3 Datidisintesidelpercorso AFR 
 
3.1 Profilo competenzialeche siintende formare 
 
Una figura ad alta professionalità, con esperienze e competenze per la creazione di una maggiore awareness 
riguardo l’impatto della ricerca delle Università toscane nella società; per la promozione della ricerca toscana in 
Italia e all’estero; per l’attività di networking tra le Università toscane nonché tra queste ultime ed il mondo 
esterno che necessita del knowledge accademico, sia a livello italiano che internazionale. 
La mole di informazioni scambiata quotidianamente su molteplici canali di comunicazione, soprattutto quelli 
digitali e “social”, impone la necessità di una formazione professionale nell’analisi e nella gestione dei flussi 
comunicativi in tempo reale. Questo perché anche le Università, gli enti di ricerca e, in generale, le 
organizzazioni non profit, godono di una “reputazione” (come le aziende e i brand) che non può essere lasciata 
al caso o gestita, come spesso avviene, da personale non appositamente formato. In un ambiente comunicativo 
in continua evoluzione, la costruzione di una reputazione, sia online che offline, è frutto di un lavoro quotidiano 
e continuo nel tempo che necessita di figure in grado di comprendere quali siano i nuovi obiettivi e le strategie 
più adeguate al loro raggiungimento. 
 
Lo scopo principale di questo percorso di formazione è la costruzione di una figura ad alta professionalità 
(Community Impact Manager), con esperienze e competenze per la creazione di una maggiore awareness 
riguardo l’impatto della ricerca delle Università toscane nella società.  Un profilo orientato allo sviluppo di 
strategie e abilità comunicative lungo tre direttrici differenti ma complementari:  

- trasformare l’Università e gli enti di ricerca in fonti di informazione per utenti e stakeholder, 
conquistando maggiore centralità all’interno delle reti dei flussi comunicativi; 

- orientare la comunicazione in un’ottica dicommunity building, finalizzata a stabilire un rapporto 
duraturo e proficuo con utenti, partner e stakeholder; 

- attuare delle strategie di promozione delle attività e dei risultati delle ricerche, con particolare 
attenzione alla valorizzazione delle ricadute positive sul territorio e degli sviluppi di maggiore 
interesse per utenti, partner e stakeholder. 

 
In un ambiente comunicativo sempre più fluido e dinamico gli elementi e i soggetti che influisconosulla 
diffusione e la percezione delle informazioni sui prodotti (e risultati) della ricercasono molteplici e variano in 
base ai contesti. La misurazione e valutazione dell’impatto della comunicazione, in termini di influenza e 
reputazione, risultanoquindi processidi fondamentale importanza. Tali processideve necessariamente innestarsi 
sulla conoscenza e comprensione degli aspetti che forgiano la percezione degli utenti, dei partner e degli 
stakeholder.In questo senso, il Community Impact Manager traduce l’analisidel classico Return of Investment, 
perno su cui poggia l’economia di ogni azienda, nello studio delReturn of Influencedelle strategie comunicative 
adottate dall’Università o dall’ente di ricerca/azienda. In altre parole, il Community Impact Manager (CIM) è 
una figura professionale che, parallelamente alla messa a punto delle strategie comunicative, si occupa della 
costruzione e dell’analisi di indicatori specifici per misurare quello che nell’ambito della comunicazione online 
viene definito Social Media ROI, ovvero la valutazione dell’efficacia delle strategie adottate. 
 



 

Gli elementi fin qui evidenziati consentono di comprendere l’importanza dell’inserimento di una figura come 
quella del Community Impact Manager all’interno dell’Ufficio che si occupa del trasferimento tecnologico in 
quanto andrebbe a gestire e sviluppare una delle fasi più delicate per il suddetto ufficio, e per la stessa 
Università: la costruzione e lo sviluppo nel tempo di networkvirtuosi tra Università, soggetti partner e 
stakeholder dei processi di ricerca. 
 
3.2Analisidelcontestoedellemotivazionirelativiallasceltadiattivareilpercorso AFR 
 
 
Le motivazioni che hanno indotto il partenariato ad attivare il percorso di alta formazione e ricerca CIM sono 
strettamente connesse al contesto regionale nella quale il progetto si inserisce, anche alla luce di una 
collaborazione che negli ultimi anni è andata sviluppandosi con lo Sportello APRE Toscana. Il contesto 
regionale della ricerca rappresenta sicuramente un polo di eccellenza a livello nazionale ed europeo. Nonostante 
il suo livello qualitativo, la ricerca toscana soffre della mancanza di consapevolezza della sua importanza nella 
società locale e internazionale.  
 
A livello internazionale si vanno sempre più configurando nelle pratiche della c.d. terza missione attività di 
coinvolgimento delle realtà esterne alle Università come le realtà produttive, business, decision-makers 
istituzionali e la società in senso ampio. Nei paesi del Nord Europa, dove le attività connesse la terza missione 
si sono sviluppate prima che in Italia, si stanno da anni dotando di figure, all’interno delle strutture dedicate alla 
terza missione, con competenze tali da poter sviluppare un dialogo con i soggetti esterni al mondo accademico, 
non soltanto dedicate alla valorizzazione economica della ricerca ma anche alla promozione della sua valenza 
sociale.  
 
In un mercato sempre più globalizzato, le capacità di fare rete assumono una rilevanza centrale. La possibilità 
di avere figure professionali altamente specializzate in grado di favorire la creazione di network di competenze, 
insieme alla presenza di organizzazioni di supporto, come gli uffici di trasferimento tecnologico e distretti 
tecnologici e lo Sportello APRE Toscana, contribuirà a rafforzare la competitività del territorio aumentando sia 
la produttività sia la capacità innovativa, con ricadute significative sull’intera società.   
 
In riferimento agli aspetti sopra indicati, L’Italia e nello specifico del nostro caso la Toscana hanno un gap nelle 
pratiche della cosiddetta terza missione. Per cui la figura che il percorso andrà a formare sarà in grado, con il 
necessario supporto delle strutture del partenariato, di proporre e gestire strategie atte a colmare questo gap.  
 
Figura senior (profilo 30 mesi) partirà da una base di conoscenze e esperienze pregresse nel trasferimento 
tecnologico, non è semplice comunicazione o informazione, si tratta di creare degli spazi reali e virtuali in cui il 
dialogo è incoraggiato.  

 
 
3.3 Duratadelpercorso 
 

 Durata in mesi % sultotaleduratapercorso 
Periodo di formazione totale 18 60% 

dicuiall’estero 12 40% 
dicuiin altreregioniitaliane 6 20% 
dicuiall’interno deisoggetti 
proponenti 

  
 

Periodo diricerca-azione 12 40% 
Totaleduratapercorso 30 100% 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Articolazionedelperiodo dialtaformazione. 



 

Indicareilnomeelalocalizzazionedelle istituzioniformativepressolequalisarà realizzatoilperiododialta 
formazione, ilnomedelcorso/deicorsie/o del/glistage/internship, elaloro duratain mesi: 

 
Nome istituzione 
erogante l’attività 

formativa (*) 

Localizzazione 
stato  

estero/regioneitaliana 

Tipologiaetitolo corso Durata 

Traces Parigi (Francia) Internship/corsi  12(2 borsisti) 
Agorà Scienza  Torino (Piemonte)  Internship / corsi 6 (2 borsisti) 
(*) indicare il nominativo del Dipartimento/Istituto/altra articolazione interna dell'ente formativo e/o dei 
soggetti presso i quali sono realizzati gli eventuali periodi di stage/internship 
 
3.4.aElencodellematerie/insegnamentioggetto delperiododialtaformazione

1 

 
Il periodo di alta formazione all’estero è stato progettato per arricchirel’apprendimento dei soggetti che si 
alterneranno per due periodi di 6 mesi (non consecutivi) a Parigi presso l’Associazione Tracesseguendo anche i 
seguenti corsi: 

• Diploma Universitario su "MediationScientifique Innovante” 
• Corsi di formazione offerti da ESTIM - Ecole de la mediazione, OCIM, Experimentarium 

 
Oltre al periodo estero, il percorso prevede un periodo di formazione a Torino presso Agorà Scienza che 
ospiterà i due borsistiper un periodo di 6 mesi, facendogli frequentare corsi/seminari in alcuni deiseguenti temi 
riguardanti la comunicazione della Terza Missione delle Università: 

- valorizzazione della ricerca e della comunicazione, 
- comunicazione della scienza, 
- commercializzazione di centri di ricerca, 
- gestione di progetti internazionali, 
- gestione dell'innovazione. 

 
Oltre alle attività formative all’interno dei soggetti ospitanti riportati in tabella, si prevede la frequenza anche di 
corsi intensivi di breve durata organizzati da altre strutture e partecipazione a congressi/seminari, quali: 

• Negotiation in practice – Towards effective negotiations with and within the EU at College of Europe, at 
Bruges (Belgio) – 5 giorni di workshop. 

• Global Media Communication - Freie University of Berlin (Germania) – 3 settimane 
• Winter-Summer Schooldi ECREA (European Communication Research and Education 

Association)Nonchéseminari e conferenzeorganizzatedall’associazione.  
• Congressoannuale di EUPRERA (European Public Relations Education and Research Association). 
• Congresso annualenonchè seminari e conferenze organizzate da EUPRIO (EuropeanUniversities Public 

Relations and Information Officers) 
Le competenze che i soggetti, grazie ai corsi e agli internship (si veda la descrizione 3.4.b), svilupperanno sono 
le seguenti: 
mediazione 
innovation management  
design thinking 
team building 
networking 
marketing 
Communication 
problem-solving 
 
 



 

3.4.b Descrizionedellostage/internship eventualmente previsto nell'ambito del periodo di alta formazione 
conindicazionedellasuaarticolazionein attività dididattica frontale, attivitàdiformazioneonthejob, etc. 
econildettagliodellematerie/tematichediformazionediciascuna attività11 
 
 
Il periodo di internship sarà diviso in 2 parti di 6 mesi ciascuna.  
Il periodo di alta formazione all’estero sarà diviso in due parti al fine di arricchire al massimo l’apprendimento 
dei soggetti.   
I due soggetti selezionati si alterneranno per due periodi di 6 mesi a Parigi presso il Centro Traces che  nel 
corso degli è andato affermandosi come uno tra i più innovativi nella comunicazione della scienza, 
collaborando con diverse università francesi e non solo.  
Nel periodo residuo della borsa (6 mesi) sarà svolto un internship presso Agorà Scienza (Torino), un centro 
interuniversitario unico nel panorama italiano che gestisce, in modo coordinato per tutte le università del 
Piemonte, i compiti della Terza Missione riassunti sotto il termine generico di Public Engagement.  
 
 
3.5 Progetto formativo del periodo di ricerca-azione (descrizione attività, obiettivi e) 
 
Un percorso di ricerca sul campo si svilupperà nell’arco di 12 di mesi presso gli uffici di Trasferimento 
Tecnologico delle Università di Firenze (CSAVRI), in particolare IUF e Sportello APRE Toscana, Università 
di Pisa, presso la struttura dell’Unità Valorizzazione ricerca dell’Università di Pisa.  
In questo periodo diviso in due parti di 6 mesi ciascuno, il borsista analizzerà (primi 6 mesi) il contesto 
regionale e quello degli atenei toscani per capire in che modo possano essere applicate le conoscenze apprese 
durante il periodo di formazione. Nella seconda parte, il borsista cercherà di apportare un rinnovamento nelle 
modalità delle università di rapportarsi e connettersi con l’esterno, cercando di privilegiare modalità 
congiunte tra gli atenei toscani.  
 

OMISSIS 
 
3.6.2 Attività del borsista presso il soggetto ospitante 
 
(Descrivere sinteticamente le attività che il borsista sarà chiamato a svolgere presso il soggetto ospitante 
durante il periodo di ricerca-azione e le finalità formative perseguite) 
 
 
Le attività che verranno svolte dal borsista sono strettamente correlate agli obiettivi finali da raggiungere 
attraverso il percorso formativo. Si tratterà quindi di attività strettamente correlate con: 
1) la creazione di maggior awareness riguardo l’impatto della ricerca delle Università toscane nella società; 
2) la promozione della ricerca toscana in Italia e all’estero; 
3) lo sviluppo dinetworking tra le Università toscane nonché tra queste ultime ed il mondo esterno che 

necessita del knowledge accademico, sia a livello italiano che internazionale.  
 
I primi due obiettivi comprendono lo svolgimento di attività quali: l’analisi della percezione della società 
riguardo all’impatto della ricerca delle università toscane, l’attività di comunicazione e disseminazione 
dell’impatto che la ricerca ha sulla società, l’attività di marketing e comunicazione per divulgare la conoscenza 
sull’impatto della ricerca toscana in Italia e per promuoverla anche all’estero. 
 
Per sviluppare networking tra le Università toscane e tra queste ultime e il mondo esterno che necessita del 
knowledge accademico, sia a livello italiano che internazionale, sono previste attività di organizzazione eventi e 
attività congiunte con le altre Università, al fine di iniziare una collaborazione interuniversitaria e 
interdisciplinare. 

 
OMISSIS 

 
 
 
3.8  Innovazione e risultati attesi 

                                                        
1 Compilare il box 3.4.a oppure 3.4.b oppure entrambi a seconda dei casi previsti ex art. 5 



 

 
L’innovazione consiste nell’inserire nel contesto toscano strumenti e metodologie per sviluppare quelle 
attività legate alla terza missione che sono all’avanguardia nel panorama europeo.  Di conseguenza fornire alle 
università toscane e al territorio una figura altamente qualificata che permetta di progettare e coordinare tali 
attività è il primo importante risultato. Gli altri risultati attesi concernono lo sviluppo di un maggior dialogo 
tra le università della regione, tra esse e le università in Italia e all’estero; tra la ricerca scientifica toscana e la 
società.  
Si auspica che al termine del percorso, tutte queste azioni, che genericamente possiamo definire di dialogo e 
disseminazione vengano svolte in maniera coordinata, anche utilizzando strutture di valenza regionale già 
esistenti come APRE Toscana (potenziandone quindi le attività) o in alternativa creare una struttura 
interuniversitaria che favorisca le azioni di comunicazione e marketing della terza missione in modo 
congiunto.  

 
OMISSIS 

 
 

3.10 Eventualeconnessione  delpercorso con idistrettitecnologici, ipoli tecnologici ed altri attori aderenti alla 
tecnorete impegnati nel trasferimento tecnologico 

 
Oltre alla ricerca-azione all’interno delle strutture universitarie, il borsista entrerà in connessione anche con 
altre strutture attive sul territorio toscano connesse con l’innovazione e la promozione, come Fondazione 
Sistema Toscana e i soggetti gestori di tutti i Distretti tecnologici Regionali. 

 
OMISSIS 

 
 
5. ALTREINFORMAZIONIUTILIALLA VALUTAZIONE DELPERCORSO 
 

Si ritiene opportuno per l’attivazione di tale percorso la selezione di figuresenior che dovrannogià possedere 
una solida esperienza nella terza missione, svolgendo quindi anche funzioni di coordinamento. 

 
OMISSIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


