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Gli strumenti di comunicazione interna in Unifi 

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. 

Tra gli strumenti attualmente in uso, il Flash NEWS viene confermato nella sua ormai 

consolidata e riconoscibile configurazione. 

UNIFI INFORMA 

Nel nuovo strumento di comunicazione interna UNIFI INFORMA, entrato in funzione a pieno 

ritmo nel marzo 2017, le informazioni sono organizzate in sezioni (RICERCA, PERSONALE, 

EVENTI, SERVIZI) 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 segmentato grazie alla struttura in sottoliste delle mailing list 

· redazione: modalità di redazione diffusa, con il potenziamento e la riorganizzazione dei 

flussi delle informazioni. È prevista la riorganizzazione dei flussi delle informazioni e il 

coinvolgimento di tutte le strutture/uffici dell’amministrazione centrale, dei dipartimenti 

e dei sistemi (Sistema Bibliotecario di Ateneo, Museo di Storia Naturale, SIAF etc.)  

· scadenze: 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 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 riconoscimenti e link a notizie già presenti sul sito. 

· PERSONALE: sono previsti invii diversificati, a seconda dei contenuti, al personale 

docente e tecnico e amministrativo. 

· EVENTI: sostituisce la mail "Eventi in Ateneo", con rimando all'Agenda.  

Oltre ai link all’agenda possono essere inseriti resoconti di eventi già avvenuti (con 



	
	

	

PIANO DI  COMUNICAZIONE 2017 –  2018 |  COMUNICAZIONE INTERNA 

rimando a gallerie fotografiche) o approfondimenti su eventi di ateneo particolarmente 

importanti (link alle news sul sito e, nel caso, un link a unifi magazine). 

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

(eccetto gli eventi), SIAF, Relazioni Internazionali, etc. 

È stata creata una pagina web (https://www.unifi.it/unifi-informa.html) che ha funzione di 

portale di accesso all’archivio, articolata anch’essa nelle medesime 4 sezioni. Le notizie già 

precedentemente diffuse via mail sono rintracciabili tramite il motore di ricerca interno. 

Dal 20 marzo 2017, data della prima uscita, al 13 dicembre 2017 sono state diffuse e 

pubblicate sulla pagina 58 uscite: 17 relative alla sezione Ricerca, 5 a Personale, 34 a Eventi e 

2 a Servizi. 

Comunicazioni agli studenti 

Nel corso del 2017 è stato attivato anche Unifi Informa | Studenti, un nuovo strumento redatto 

dalla funzione Comunicazione Interna con la supervisione del Prorettore alla Comunicazione e 

Public Engagement. Tale strumento permette di inviare alle mailing list degli studenti le 

informazioni relative a scadenze unifi, eventi, questionari di customer, etc.  

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 contributi. 

Per proporre un contributo è necessario compilare un modulo online 

(https://www.unifi.it/nuovocontributo.html) a cui si accede autenticandosi 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 sottotitolo 

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 pubblicazione e diffusione di un contributo è stabilita dal Prorettore alla 

Comunicazione e Public Engagement. 
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UnifiMagazine 

UnifiMagazine è la testata digitale che racconta in modo divulgativo la ricerca, le iniziative e gli 

eventi, i rapporti con il territorio e le imprese, le idee, i progetti, le storie, le persone che rendono 

l’Università di Firenze un punto di riferimento per la comunità nazionale e internazionale.  

UnifiMagazine vuole raccontare tutto questo per avvicinare un pubblico più ampio alla vita 

universitaria e al mondo della ricerca a Firenze, secondo la linea editoriale concordata con il 

Prorettore alla Comunicazione e con il comitato editoriale e in collaborazione con i delegati alla 

comunicazione e al public engagement dei 24 Dipartimenti. 

Il magazine è suddiviso in sezioni tematiche che trattano dei risultati delle ricerche pubblicate 

su autorevoli riviste scientifiche internazionali; dei progetti di ricerca che hanno ottenuto un 

finanziamento da istituzioni nazionali ed europee; del diario di eventi e temi culturali; premi, 

riconoscimenti, segnalazioni di incarichi assegnati a membri della comunità universitaria 

fiorentina; di notizie e approfondimenti che interessano il trasferimento, l’innovazione, la terza 

missione. 

La redazione del magazine è composta dal personale della funzione Comunicazione e public 

engagement dell’Ateneo. 

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

etc.) e di supportare contenuti multimediali. 

UnifiMagazine si collega al sito di Ateneo attraverso link di rimando nella homepage. In parallelo, 

il sito di Ateneo riporta un link permanente al web magazine e, secondo necessità, all’interno 

delle pagine. UnifiMagazine, inoltre, è connesso con gli altri strumenti comunicativi dell’Ateneo 

(App, social network, e blog) per il rilancio e la valorizzazione dei contenuti pubblicati. 

Il magazine ha come partner tecnico Firenze University Press. 

 
Come collaborare a UnifiMagazine 

Proposte - I contributi possono: 

• essere richiesti dalla redazione 

• essere proposti direttamente alla redazione da ricercatori e docenti 

• essere segnalati dai delegati per la comunicazione di dipartimento 

Le proposte sono sottoposte al comitato editoriale, coordinato dal prorettore alla 

Comunicazione e al Public engagement. 
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Testi e multimedia –I contenuti proposti sono trattati in fase redazionale per renderli più adatti 

allo scopo divulgativo. La lunghezza media degli articoli è tra i 3000 e i 6000 caratteri, spazi 

inclusi. E’ sempre necessario un apparato di immagini, anche minimo. I contenuti segnalati o 

proposti possono essere sviluppati, oltre che in modo testuale, anche come video, gallerie di 

immagini, infografiche. 

Autori/Persone - I ricercatori protagonisti dei contributi, anche se non sono autori dell’articolo, 

sono presentati in un box in alto a destra, che è richiamato in prima pagina (Persone). Sono 

quindi sempre richieste una buona foto e un brevissimo cenno biografico. 

Temi/sezioni – I contributi possono riguardare: 

• Pubblicazioni di articoli su riviste scientifiche (categoria Pubblicazioni) 

• Progetti europei, d’ateneo, Prin oppure in collaborazione su protocolli di intesa 

(categoria Progetti) 

• Esempi di trasferimento tecnologico , spin off, start up, attività di ricerca applicata 

(categoria Innovazione) 

• Mostre o attività culturali rivolte al pubblico, come mostre, ciclo di incontri, eventi di 

divulgazione (categorie Territori o Eventi) 

• Ricerche o progetti presentati nel corso di convegni o raccolti in volumi (non resoconti 

di un convegno o della presentazione di un libro, il focus è sui contenuti). 

Possono essere segnalati 

• Incarichi e riconoscimenti ricevuti da ricercatori Unifi 

• Visiting professor o delegazioni in visita all’ateneo o ai dipartimenti 

• Attività o iniziative che coinvolgono gli studenti e laureati Unifi nell’ambito della 

didattica, nonché riconoscimenti ricevuti. 
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LABORATORIO MULTIMEDIALE 
Attività e servizi | Linee guida per la produzione dei video | Videoteca 

 
 
Il Laboratorio cura la produzione editoriale multimediale per la ricerca, la didattica e la 

comunicazione dell’Ateneo. 

L'impiego di moderne attrezzature, la lunga esperienza maturata nel tempo garantiscono il 

supporto professionale a docenti, tecnici e studenti che, intendono usufruire dei servizi offerti 

dall’Università di Firenze nel campo della multimedialità. 

 

Il Laboratorio Multimediale prosegue l’esperienza iniziata nel 1977 dal Centro didattico 

televisivo, allora istituito presso la Facoltà di Medicina e, successivamente, trasformato in 

Servizio audiovisivo di Ateneo, con funzione di editore universitario specializzato nel campo 

della pubblicazione didattico/scientifica audiovisiva e multimediale. 

In seguito al Decreto del Direttore Generale n. 591 del 29 marzo 2017, che prevede la 

costituzione della funzione trasversale Comunicazione e Public Engagement, e al Decreto del 

Direttore Generale n. 649 del 5 aprile 2017, oltre a quelli specifici e consueti dell'area di 

appartenenza, vengono assegnati al Laboratorio Multimediale, in compartecipazione con altre 

Unità Amministrative dell' Ateneo, nuovi compiti nel campo della progettazione e 

dell'innovazione tecnologica che caratterizzano e completano la nuova linea programmatica. 

I compiti istituzionali del Laboratorio, in sintesi, sono: 

- Produzione di prodotti editoriali multimediali a supporto della ricerca, della didattica e 

degli organi di governo, nonché degli eventi di Ateneo;  

- Manutenzione del catalogo multimediale; cura della web tv e presidio del canale 

YouTube di Unifi  

- Progettazione di impianti multimediali per aule e sale conferenze, in collaborazione con 

l'Area edilizia e l'Area servizi economali, patrimoniali e logistici;  

- Cura dello sviluppo e dell'innovazione nel settore multimediale in stretta sinergia con 

l'Area per l'Innovazione e Gestione dei sistemi informativi e informatici, per quanto 

riguarda gli aspetti tecnologici. 
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1. Attività e servizi 

I servizi del Laboratorio Multimediale sono riservati alle diverse componenti della comunità 

universitaria, sono gratuiti e vengono attivati solo dietro richiesta scritta.  

L'apposito modulo di richiesta, debitamente compilato secondo le istruzioni deve essere 

anticipatamente presentato al responsabile del Laboratorio Multimediale, per le necessarie 

valutazioni redazionali prima dell'inizio di qualsiasi procedura (cfr. Modulistica). 

 

Produzione programma audiovisivo didattico/scientifico 

La produzione, realizzazione e pubblicazione di materiali audiovisivi e/o multimediali per fini 

didattici, di divulgazione delle conoscenze scientifiche, di aggiornamento professionale e di 

educazione permanente, anche in concorso con altre Università ed Enti scientifici e didattici 

non universitari, è riservato ai docenti, ai ricercatori ed agli studenti di tutte le Scuole dell'Ateneo 

che ne facciano preventiva richiesta tramite i preposti uffici di appartenenza. 

Gli elaborati audiovisivi e multimediali prodotti, realizzati ed editi sono omologati alle tradizionali 

pubblicazioni a stampa e sono pubblicati in nome e per conto dell'Università di Firenze. 

L'iter per la realizzazione di produzioni audiovisive e multimediali, premessa la necessità di un 

adeguato progetto esplicativo, prevede l'acquisizione e la raccolta della documentazione video 

ed audio originale, la successiva elaborazione attraverso il montaggio digitale con possibilità di 

inserimento di materiale cinematografico tradizionale, fotografie, effetti speciali, grafica 

computerizzata, disegni e animazioni. Gli elaborati finali dopo la loro digitalizzazione, vengono 

archiviati su hard-disk di rete.  

Tutta la documentazione storica in formato analogico (nastri magnetici/pellicola) e formato 

digitale (hard disk) è conservata in ambiente a temperatura e umidità costante in apposita 

videoteca ed è sempre consultabile. 

Per attivare la produzione di un programma audiovisivo è necessario presentare la richiesta 

servizi. Viene richiesta, inoltre, la dichiarazione di sottomissione al Copyright dell'Università di 

Firenze, il cui modulo, da abbinare alla precedente richiesta, redatto in base a quanto previsto 

dalle vigenti leggi e normative sulla tutela del diritto d'autore, è necessario al fine di poter 

pubblicare quanto prodotto. 

 

Produzione contributi video per E-learning e didattica 

La realizzazione di contributi video per l'insegnamento a distanza (E-Learning) avviene anche 

in collaborazione con altre strutture universitarie ed enti scientifici e didattici non universitari. 
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Il servizio è riservato ai docenti, ai ricercatori dell'Ateneo ed agli studenti di tutte le Scuole 

dell'Ateneo. Le lezioni tenute o curate dai docenti potranno essere consultate nelle apposite 

pagine o piattaforme messe a disposizione degli utenti per la didattica a distanza. 

 

Produzione filmati di presentazione delle Scuole/Dipartimento/Corso Laurea 

Questo servizio è stato attivato con l'intento di orientare gli studenti delle scuole ed istituti 

superiori nella scelta degli studi universitari.  

 

Riprese in studio di lezioni/conferenze/convegni/tavole rotonde 

 Il servizio, attivato su richiesta, rende fruibile la visualizzazione e l'archiviazione di lezioni, corsi 

o precorsi tenuti da docenti dell'Ateneo. 

Per gli altri avvenimenti di particolare interesse il Laboratorio Multimediale mette a disposizione 

i propri studi attrezzati da dove i contenuti possono essere trasmessi contemporaneamente in 

diretta nelle sedi interne all'Ateneo, appositamente predisposte, oppure via rete verso l'esterno. 

Se viene richiesta la digitalizzazione, i video potranno essere successivamente fruibili in dvd o 

su altro supporto magnetico oppure essere reperibili in rete tramite il servizio di e-learning.  

 

Videoconferenze 

Il servizio permette il collegamento bidirezionale audio-video-dati fra sedi remote anche da 

paesi esteri. 

L'attivazione del servizio è subordinata ad una prova di compatibilità fra gli apparati delle 

stazioni remote da effettuarsi almeno cinque giorni prima dell'evento.  

 

Videostreaming 

Il servizio rende fruibile sul web la visualizzazione in tempo reale di avvenimenti in svolgimento 

presso le varie strutture dell'Ateneo oppure filmati precedentemente registrati  

Il Laboratorio Multimediale è dotato di apparecchiature e di software idonei all'acquisizione e 

al trattamento di segnali audio/video per permettere la trasmissione via web di eventi in diretta 

(videostreaming live) e registrati (videostreaming on-demand). Il videostreaming è disponibile, 

in alcuni casi, anche attraverso la piattaforma YouTube. 

 

Duplicazione Materiale Audiovisivo 

Strutture e personale in servizio presso l’ateneo possono richiedere copia, su formato digitale 
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o DVD, dei programmi audiovisivi inseriti nel catalogo delle pubblicazioni del Laboratorio 

Multimediale. I supporti per le copie dovranno essere direttamente forniti dai richiedenti.  

 La duplicazione di filmati su supporto diverso dall'originale (dall'analogico al digitale per 

esempio), salvo diverso accordo è soggetta a listino prezzi stabilito su parametri orari. 

 

Modulistica 

• Richiesta servizi 

• Dichiarazione di sottomissione al copyright dell’Università di Firenze (obbligatoria per la 

pubblicazione e la distribuzione delle produzioni audiovisive realizzate dal laboratorio 

multimediale ) 

• Liberatoria autori (obbligatoria per i richiedenti di produzioni audiovisive e multimediali) 

• Liberatoria donazioni video (obbligatoria per la donazione di documenti audiovisivi 

realizzati e prodotti in nome e per conto di altre strutture dell'Università di Firenze ; per 

donazione di filmati di alto valore culturale, prodotti in proprio anche presso altri enti); 

• Liberatoria per la ripresa di adulti (obbligatoria, rilasciata da chi, a qualunque titolo, 

compare nel filmato quale parte attiva o comunque figura necessaria nelle scene riprese) 

• Liberatoria per la ripresa di minori (obbligatoria, rilasciata dai genitori o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale del minore che, a qualunque titolo, compare nel filmato quale 

parte attiva o comunque figura necessaria nelle scene riprese) 

• Richiesta copie programmi (obbligatoria per la richiesta della duplicazione materiale 

audiovisivo prodotto dal laboratorio multimediale: le copie vengono riversate su file 

digitali o su dvd)  
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2. Linee guida per la progettazione dei video | Fasi di realizzazione 

A seguito dell'approvazione del progetto di fattibilità presentato, il richiedente (autore del 

programma) si impegna a collaborare, con il team del Laboratorio Multimediale per completare 

l'elaborazione nei tempi e nei modi concordati. 

Qualora si tratti di più richiedenti è necessario indicare, tra gli stessi coautori del programma, 

un responsabile con la specifica funzione di coordinatore del gruppo e interlocutore tra le parti. 

 

Pre-produzione 

Il team, una volta preso contatto con il responsabile del progetto, lavora alla stesura di una 

bozza di testo che costituirà la traccia narrante del video.  

In questa fase si prende visione dei materiali a disposizione (diapositive, slide, fotografie, grafici, 

ecc.) e si procede con la rielaborazione o la creazione di elementi grafici di supporto.  

Si mette a punto il cosiddetto storyboard (documento in cui sono specificate le immagini da 

associare alle diverse parti del testo) indispensabile per proseguire il lavoro.  

 

Produzione 

Questa fase si svolge in stretta collaborazione tra le diverse componenti. Si raccolgono le 

immagini necessarie e si procede alle riprese, in studio o in esterno a seconda delle necessità. 

Le riprese possono essere effettuate dalla troupe del Laboratorio Multimediale, oppure fornite 

direttamente dagli interessati, se giudicate tecnicamente valide. 

Insieme al responsabile sarà inoltre verificata la completa acquisizione delle immagini come 

previsto nel progetto editoriale, pianificati i metodi e i tempi delle riprese e la funzionalità degli 

altri elementi grafici di supporto. 

Particolare importanza assume infine la registrazione audio del testo predisposto quale traccia 

narrante, che va eseguita presso lo studio, in ambiente isolato e insonorizzato e che richiede 

una buona dizione, linguaggio appropriato e chiaro. E’ possibile ricorrere, per questo aspetto, 

al supporto di speaker professionisti. 

Può essere prevista la realizzazione di versioni del video in doppia lingua, ricorrendo ad un 

doppiaggio o all'ausilio di sottotitoli – che dovranno essere forniti dal responsabile del progetto. 

La durata del video deve essere contenuta nei tempi strettamente necessari, si consiglia di non 

superare i 30 minuti. 
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Post-produzione 

Il montaggio delle immagini e dei supporti grafici, il mixaggio delle varie componenti audio 

(parlato, musica, suoni) completa l'elaborazione del video.  

La masterizzazione, ossia il processo di scrittura dei dati (immagini, audio, etc.) su supporti di 

memorizzazione e conservazione conclude la produzione del video.  

Il video potrà essere reso disponibile online, anche sulla piattaforma YouTube. 

 

Struttura del format 

Il format dei video è stato predisposto per costruire una strategia comunicativa coerente e 

identificabile. Questo implica che ogni singola produzione deve presentare i medesimi elementi 

informativi e uniformarsi a quanto stabilito nel presente documento e nel rispetto di quanto 

previsto dal manuale di identità visiva dell'Ateneo, che coordina e razionalizza tutto il materiale 

di comunicazione. 

La struttura del video è impostata come segue: 

- Sigla ufficiale dell'Università di Firenze - Laboratorio Multimediale; 

- Titolo del filmato su sfondo prestabilito (senza nomi o altre citazioni); 

- Testo e immagini. 

I cartelli finali sono riservati a citazioni e ringraziamenti istituzionali, riguardo: 

- Dipartimenti, Laboratori, Scuole o Enti di riferimento; 

- Sponsor che hanno patrocinato e contribuito a vario titolo alle ricerche e gli studi di cui 

il video rappresenta la parte documentativa ed informativa; 

- Colleghi, collaboratori che hanno partecipato agli studi ed alle ricerche di riferimento, 

oltre a soggetti che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione e produzione e che 

si desidera inserire (studenti, tecnici, personale che ha partecipato a simulazioni o 

esperimenti ecc.); 

- Personale tecnico in servizio presso il Laboratorio Multimediale addetto alle varie fasi 

operative (riprese, montaggio, grafica, testi, redazione); 

- Altri crediti (musiche; siti web e case editrici da cui scaricare immagini; location utilizzate 

per le riprese ecc.). 

 

Non è possibile citare o ringraziare enti o persone estranee al contesto del video. Trattandosi 

di un format a fini divulgativi e non promozionali, si consiglia di evitare titoli autoreferenziali, di 

qualsiasi tipo, oltre informazioni non direttamente collegate al prodotto. 
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Obblighi - Liberatorie 

Nella realizzazione di un video, qualora si debba ricorrere alla ripresa di persone è obbligatorio 

il rilascio della liberatoria relativa da parte dell’interessato. 

Nel caso in cui le riprese riguardino minori, la liberatoria deve essere rilasciata dai genitori (o da 

chi ne fa le veci). Anche gli autori, se parte attiva nel video, hanno l’obbligo di rilasciare la 

liberatoria.  

Gli autori, inoltre, debbono rilasciare liberatoria per la pubblicazione del video. 

Qualora si faccia uso di materiale audiovisivo, a supporto didattico o illustrativo (filmati, 

fotografie, musiche) fornito da terzi, è indispensabile ottenere la liberatoria rilasciata dal 

soggetto fornitore. 

Per materiale coperto da copyright, in particolare l'eventuale commento musicale, oltre a 

ottenere la liberatoria, è necessario specificare le caratteristiche (formato file se digitale, 

supporto originale se analogico) ed il contesto da cui è tratto. 

Tale materiale può essere utilizzato solo in presenza di licenza libera o parzialmente libera 

(Creative Commons Licenses di tipo CCBY; CCBY-SA; CCBY-NC; CC0) o appartenenza al 

pubblico dominio.  

E’ sconsigliato l'utilizzo della musica gestita da SIAE o società affini. 

Con il rilascio della liberatoria relativa l'intestatario dichiara di non aver nulla a pretendere dal 

Laboratorio Multimediale e per esso dall'Università di Firenze per la produzione e la 

pubblicazione dell'elaborato audiovisivo e pertanto ne autorizza l'impiego e la diffusione. La 

liberatoria, debitamente compilata e firmata va restituita al Laboratorio Multimediale per 

l'archiviazione. 

Il Laboratorio Multimediale, in base a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di 

editoria si fa garante del corretto uso dell'elaborato audiovisivo e della sua distribuzione. 

Gli autori dovranno infine rilasciare copia, debitamente firmata, della dichiarazione di 

sottomissione al copyright di quanto realizzato riconoscendo all'Università di Firenze i diritti 

sull'opera prodotta ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633. salvo i diritti morali 

e la proprietà intellettuale. La pubblicazione delle opere prodotte dal Laboratorio Multimediale 

è strettamente vincolata a tale dichiarazione e alle già citate liberatorie. 
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3. Videoteca e Consultazione dei prodotti multimediali 

 

Tutte le produzioni audiovisive del Laboratorio Multimediale sono catalogate tramite apposita 

scheda che ne facilita ricerca e identificazione.  

Possono essere ricercate attraverso il sito web unifi.it (Unificomunica à 

VIDEOTECA) in un’apposita area che permette la ricerca, per autore, argomento e titolo. 

Il catalogo è anche disponibile, integralmente, in formato pdf: le schede riportano 

schematicamente una serie di informazioni sia di carattere bibliografico (titolo, autore, ISBN, 

disciplina, abstract, editore, copyright ), sia di carattere tecnico-organizzativo (sezione, 

numero, durata, colore/bn, audio, formato, etc.). 
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Relazioni con i media, attività e indicazioni operative 

 

Alle relazioni fra l’Università di Firenze e l’universo dei media è dedicata l’attività di Ufficio 

Stampa, prevista dalla L. 150/2000 e inserita nella Funzione trasversale della Comunicazione 

e Public Engagement dell’Università di Firenze. 

L’Ufficio Stampa offre supporto qualificato alla comunità universitaria e massima collaborazione 

ai giornalisti per migliorare l’informazione sull’Università di Firenze, creare la possibilità di 

renderla presente sui media, promuovere il nome/brand Università di Firenze attraverso i suoi 

docenti e ricercatori o le sue iniziative e monitorare la reputazione dell’Ateneo sui media e sui 

social network. 

Le attività di informazione verso i media vengono svolte in accordo e secondo l’indirizzo del 

prorettore alla Comunicazione e possono essere così sintetizzate: 

• Redazione e diffusione di notizie ai media 

• Organizzazione e cura delle conferenze stampa 

• Redazione e pubblicazione di notizie sul sito web di Ateneo 

• Redazione di approfondimenti e articoli per la testata di informazione online 

UnifiMagazine 

• Supporto alle richieste dei media (interviste, dati, informazioni, contatti) 

• Attività di redazione per social network 

• Collaborazione con le attività di realizzazione di prodotti multimediali 

• Redazione delle rassegne stampa quotidiane e tematiche 

 

Redazione e diffusione di notizie ai media 

L’Ufficio Stampa diffonde ai media informazioni relative a iniziative, servizi, attività di ricerca 

sotto forma di comunicati stampa, diramati alle mailing list specifiche e ai giornalisti di 

riferimento dei vari settori o temi. Chi segnala attività, eventi o iniziative da comunicare ai media 

deve fornire all’Ufficio le informazioni necessarie a una completa e corretta diffusione della 

notizia, compresi contenuti multimediali, se disponibili, con adeguato anticipo. 

 

Organizzazione e cura delle conferenze stampa 

L’Ufficio Stampa dà supporto alle conferenze stampa che riguardano le attività istituzionali di 

Ateneo a livello centrale. L’opportunità e l’efficacia di questa modalità di comunicazione, 
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tuttavia, devono essere valutate volta per volta, tenendo conto dell’argomento, dell’attinenza 

del tema con le linee di sviluppo della comunicazione di Ateneo, degli eventi pubblici previsti in 

Ateneo a cui possano essere interessati i media, degli impegni già assunti dall’Ufficio per altre 

iniziative. 

 

Redazione e pubblicazione di notizie sul sito web di Ateneo 

Sul sito di Ateneo www.unifi.it vengono pubblicate quotidianamente notizie, avvisi e 

segnalazioni di eventi. 

Notizie. Le news vengono aggiornate costantemente e nella homepage compare una selezione 

delle più attuali di argomento vario. Alcune news sono lanciate - e linkate – dalle immagini che 

scorrono nella parte alta della homepage. Le news, selezionate per argomento o target, 

compaiono anche nelle pagine di apertura degli argomenti “Ateneo”, “Studenti”, “Didattica”, 

“Ateneo nel mondo”, “Ricerca”, “Innovazione e imprese”, “Placement”. 

Avvisi. In questa sezione compaiono segnalazioni di bandi, concorsi, procedure in corso e, in 

generale, notizie di servizio per la comunità universitaria e per i cittadini. 

Agenda. Questa sezione contiene il calendario degli eventi che si svolgono in ateneo, fra cui le 

iniziative studentesche finanziate dall’Università, o che hanno l’ateneo fra gli organizzatori.  

 

Redazione di approfondimenti e articoli per la testata di informazione online 

UnifiMagazine 

UnifiMagazine, il periodico online dell’Ateneo fiorentino, è il nuovo strumento di diffusione delle 

notizie e degli approfondimenti che riguardano Unifi, presso il pubblico generale e anche presso 

i media. 

Per una completa e migliore diffusione di una notizia (attività, eventi o iniziative) l’Ufficio Stampa 

utilizza anche UnifiMagazine, dopo aver valutato e concordato con docenti e ricercatori 

interessati contenuti e materiali collegati. 

 

Supporto alle richieste dei media (interviste, dati, informazioni, contatti) 

Nell’ambito delle attività correnti giornalisti e redattori di testate locali e nazionali si rivolgono 

all’Ufficio Stampa per ottenere informazioni necessarie per il loro lavoro. 

Da qui alcune attività svolte dall’Ufficio Stampa: 

· ricerca di docenti esperti di argomenti/settori/discipline per commenti o 

approfondimenti richiesti dai media. Per favorire il rapido reperimento di esperti l’Ufficio 
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Stampa crea e tiene aggiornata una lista di contatti – in accordo con i diretti interessati 

– suddivisi per argomento o competenza. 

· richiesta di recapito telefonico di docente/ricercatore. L’Ufficio Stampa non fornisce 

direttamente il numero di cellulare di docenti/ricercatori, a meno che non abbia già 

l’autorizzazione a fornirlo a giornalisti. I docenti/ricercatori vengono quindi prima 

contattati dall’Ufficio Stampa e poi messi in contatto con il giornalista richiedente. 

· Richiesta di immagini. L’Ufficio Stampa diffonde immagini, di proprietà dell’Università di 

Firenze, a supporto di iniziative o a seguito di richieste. Le foto personali di docenti che 

non sono già nell’archivio foto dell’Ufficio vengono richieste ai docenti stessi, insieme al 

permesso di utilizzo. 

· Richiesta di dati sull’Ateneo. L’Ufficio Stampa diffonde dati prodotti ufficialmente 

attraverso l’Ufficio Statistico o risultanti da fonti ufficiali. Per la richiesta di altre tipologie 

di dati si fa ricorso di preferenza a quelli già prodotti e quindi definitivi. 

 

Attività di redazione sui social network  

In stretta collaborazione con il social media manager, l’Ufficio Stampa si occupa di: 

· fornire i contenuti da rilanciare attraverso i social network di Ateneo; 

· monitorare le interazioni con gli utenti (verificare segnalazioni, soddisfare specifiche 

richieste nell’ambito della comunicazione di servizio) e l’evoluzione delle community che 

seguono i social network dell’Ateneo, la reputazione dell’Università di Firenze; 

· partecipare all’ideazione di specifici progetti mirati all’engagement del pubblico 

universitario. 

 

Collaborazione con le attività di realizzazione di prodotti multimediali 

L’Ufficio Stampa collabora con il Laboratorio Multimediale nella realizzazione di prodotti video 

da pubblicare sul sito web di ateneo o sui social network ufficiali dell’Università di Firenze. In 

particolare: 

· lancia attraverso le notizie del sito web i video prodotti dal Laboratorio Multimediale e 

segnala la diretta video online degli eventi; 

· progetta e coordina la realizzazione di video di taglio giornalistico su eventi e ricerche 

realizzate dall’Ateneo. 

· segnala al Laboratorio Multimediale argomenti e temi per la realizzazione di filmati più 

lunghi e articolati, di taglio documentaristico. 
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Redazione delle rassegne stampa quotidiane e tematiche 

A supporto dell’attività politica e amministrativa dell’Ateneo ,l’Ufficio stampa cura la selezione 

editoriale della rassegna stampa quotidiana dell’Università di Firenze che riporta gli articoli, 

presenti sulla stampa e sui siti web informativi italiani e raccoglie i servizi televisivi che parlano 

dell’Ateneo fiorentino, del sistema universitario regionale e delle politiche universitarie nazionali, 

fornendo anche uno spaccato dei principali temi legati alla Sanità e alle istituzioni del territorio.  

 

  

 

 




