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Il consolidamento della comunicazione isti-
tuzionale rientra negli obiettivi strategici del 
prossimo triennio: l’azione di rafforzamento 
e coordinamento investe anche la comunica-
zione interna. 

Strumenti comunicazione interna 
Flash NEWS 
Tra gli strumenti di comunicazione interna 
attualmente in uso il Flash NEWS viene con-
fermato nella sua configurazione ormai con-
solidata e riconoscibile. Durante l’anno 2019 
ha acquisito maggior importanza come stru-
mento di invio di comunicazioni di allerta/ur-
genza/scadenze.

UNIFI INFORMA
UNIFI INFORMA, ad oggi principale strumen-
to di comunicazione interna attivo in Ateneo, 
è entrato in funzione a pieno ritmo nel marzo 
2017. Le informazioni sono organizzate in se-
zioni (RICERCA, PERSONALE, EVENTI, SER-
VIZI) e ogni invio è monotematico. Per ogni 
item, nel testo della mail è inserito un breve 
sommario e il link alla notizia o avviso. 

Modalità di invio
Una mail, a scadenza periodica, inviata, a 
seconda dei contenuti, ad un pubblico seg-
mentato grazie alla struttura in sottoliste 
delle mailing list.

Redazione
Modalità di redazione diffusa, con il poten-
ziamento e la riorganizzazione dei flussi 
delle informazioni. È prevista la riorganiz-
zazione dei flussi delle informazioni e il 
coinvolgimento di tutte le strutture/uffici 
dell’amministrazione centrale, dei diparti-
menti e dei sistemi (Sistema Bibliotecario 
di Ateneo, Museo di Storia Naturale, SIAF 
etc.).

Scadenze
Periodicità quindicinale per la sezione Ricer-
ca, settimanale per Eventi (giorno variabile 
a seconda dei contenuti), le altre da definire 
a seconda della quantità di informazioni che 
si intende diffondere.

Questi in linea di massima i contenuti delle 
sezioni:
•	 ricerca: vengono inserite le segnalazioni 

(essenzialmente bandi) che sono inviate 
dall’ufficio ricerca, ma anche premi e ri-
conoscimenti e link a notizie già presenti 
sul sito.

•	 personale: sono previsti invii diversificati, 
a seconda dei contenuti, al personale do-
cente e tecnico e amministrativo

•	 eventi: sostituisce la mail “Eventi in Ate-
neo”, con rimando all’Agenda. Oltre ai link 
all’agenda possono essere inseriti brevi 
resoconti di eventi già avvenuti (con ri-
mando a gallerie fotografiche) o appro-

fondimenti su eventi di Ateneo partico-
larmente importanti (link alle news sul 
sito e, nel caso, un link a unifiMagazine).

•	 servizi: complementare alle altre sezioni, 
con informazioni su Biblioteche e Museo 
(eccetto gli eventi), SIAF, Relazioni inter-

nazionali, etc. 

Sul sito web è presente una pagina dedicata 
che ha la funzione di portale di accesso all’ar-
chivio, articolato anch’esso nelle medesime 4 
sezioni. La pagina è consultabile al link:
www.unifi.it/unifi-informa.html 
Le notizie, già precedentemente diffuse via 
mail, sono rintracciabili tramite il motore di 
ricerca interno.
Dal 20 marzo 2017, data della prima uscita, 
sono state diffuse e pubblicate sulla pagina 
quasi 300 uscite, con i relativi contributi, con 
una media di 4-5 contributi ad uscita. Le visi-
te sono state oltre 20.000. I dati sono speci-
ficati nelle tabelle seguenti.
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 STATISTICHE 2017-2019 USCITE CONTRIBUTI VISITE

Unifi Informa | eventi 137 736 9994

Unifi Informa | personale 49 112 4078

Unifi Informa | ricerca 67 404 5044

Unifi Informa | servizi 26 43 1554

TOTALE 279 1295 20670

 ANNO 2019 USCITE CONTRIBUTI VISITE

Unifi Informa | eventi 54 292 3332

Unifi Informa | personale 20 43 1812

Unifi Informa | ricerca 29 148 2314

Unifi Informa | servizi 12 13 503

TOTALE 115 496 7961

Ai numeri delle uscite pubblicate online corri-
spondono altrettanti invii alle mailing list del 
personale: le sottoliste dei destinatari sono 
scelte ogni volta a seconda dei contenuti del-
le notizie da diffondere (es: Unifi Informa | 
Ricerca viene inviata esclusivamente alle sot-
toliste del personale docente e ricercatore, 
assegnisti e dottorandi). 

http://www.unifi.it/unifi-informa.html
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Per inviare contributi
Tutta la comunità accademica può dare il 
suo contributo per migliorare la diffusione 
delle informazioni relative alle tante attività 
realizzate all’interno del nostro Ateneo. Lo 
strumento richiede una redazione attenta e 
un contatto costante con gli autori dei contri-
buti. Per proporre un contributo è necessario 
compilare un modulo online (www.unifi.it/
nuovocontributo.html) a cui si accede auten-
ticandosi con le proprie credenziali uniche di 
Ateneo. 
Gli elementi indispensabili (oltre ai dati di chi 
invia il contributo, nome e cognome, mail e 
struttura di afferenza) per poter individuare e 
diffondere un contributo sono: titolo e sotto-
titolo del contributo, link a pagina originale, 
testo da pubblicare e note per la redazione, 
oltre alla specifica della sezione sulla quale si 
richiede di inserirlo. L’opportunità di pubblica-
zione e diffusione di un contributo è stabilita 
dal Prorettore alla Comunicazione e public 
engagement.

Comunicazioni agli studenti
Unifi Informa | Studenti 
È attivo anche Unifi Informa | Studenti, altro 
strumento redatto dalla funzione Comuni-
cazione Interna con la supervisione del Pro-
rettore alla Comunicazione e Public Engage-
ment. Tale strumento permette di inviare alle 
mailing list degli studenti le informazioni re-
lative a scadenze Unifi e altre notizie urgenti, 
eventi, questionari di customer, etc. 

In | Senato accademico | Consiglio di ammi-
nistrazione
Dal gennaio 2018 è stato realizzato un nuo-
vo strumento di comunicazione interna: In | 
Senato accademico | Consiglio di ammini-
strazione. Raccoglie la sintesi delle determi-
nazioni assunte durate le sedute degli Organi 
di Governo, al fine di garantirne la massima 
diffusione e informazione. Dal 29 gennaio 
2018, data della prima uscita, sono state dif-
fuse e pubblicate sulla pagina 48 sedute, con 
818 punti all’0rdine del Giorno, per un totale di 
2902 visite. Ai numeri delle uscite online cor-
rispondono altrettanti invii all’intera mailing 
list del personale..
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