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PREMESSA 

 

Questo Manuale, predisposto dall’Ufficio comunicazione di Ateneo, è uno strumento che regola il lavoro 

quotidiano di comunicazione dell’intera comunità dell’Università del Piemonte Orientale: i soggetti 

strutturati (personale docente e ricercatore, personale tecnico-amministrativo, CEL), coloro che 

intrattengono rapporti con l’Ateneo (docenti a contratto, assegnisti/e di ricerca, dottorandi/e, borsisti/e, 

collaboratori e collaboratrici, consulenti, cultori e cultrici della materia), studentesse e studenti, soggetti 

esterni con cui si instaura una relazione (per es.: partner in progetti). 

Contiene le nozioni salienti di uno specifico settore delle scienze della comunicazione, quello istituzionale 

universitario, ordinate e organizzate con criteri informativi e didascalici, in modo da rendere agevole la 

consultazione e l’applicazione. 

Alcune parti devono essere considerate strettamente vincolanti (la denominazione, l’immagine coordinata, 

la funzionalità dei media, le norme previste da leggi, regolamenti interni e dal Codice etico), altre vincolanti 

con possibilità di adattamento (il cerimoniale degli eventi, alcune buone prassi), altre opportune (i 

comportamenti comunicativi). Il Manuale si colloca a livello gerarchicamente inferiore rispetto alle Leggi, ai 

Regolamenti e al Codice etico. In linea generale non presenta situazioni di conflitto, ma integra contenuti più 

generici e ispira eventuali armonizzazioni che dovranno essere gestite dagli organi competenti. 

L’Ufficio comunicazione provvederà all’aggiornamento in base a una semplice comunicazione del Rettore, 

che potrà suggerire ulteriori modifiche e, infine, approvare il nuovo documento e disporne la pubblicazione 

sul sito di Ateneo. Se gli aggiornamenti dovessero essere consistenti o riguardare argomenti che potrebbero 

avere effetto su fonti normative gerarchicamente superiori, il testo sarà discusso e approvato dagli Organi 

collegiali. 
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1. L’IDENTITÀ  
 

Secondo il Piano strategico di Ateneo 2019-2024 nel panorama italiano degli atenei l’Università del Piemonte 

Orientale (UPO) è un «open campus» giovane, competitivo e costellato di talenti, di medie dimensioni 

secondo gli standard europei, con performance migliori della media nazionale ormai in tutti i settori: nella 

didattica, nella ricerca, nelle attività di terza missione, in vari settori dell’amministrazione. Persegue 

l’eccellenza e l’innovazione, ponendo al centro delle proprie iniziative le studentesse e gli studenti e 

stimolando il contagio delle idee e dei saperi. 

Il modello policentrico rafforza l’identità, caratterizzando l’Ateneo come catalizzatore culturale e scientifico, 

ascensore sociale, luogo di ricerca integrato del territorio; trampolino di lancio per le imprese innovative e le 

organizzazioni che fanno sistema; generatore di identità per il territorio stesso, coniugando e mettendo a 

valore le diversità che convivono nel Piemonte orientale. La casa dell’Ateneo non è recintata, ma l’Europa 

dei popoli, il mondo in continua evoluzione, con cui ci si confronta senza complessi di provincialismo. Per 

esprimere questa identità, l’UPO adotta scelte e comportamenti ispirati ad alcuni irrinunciabili valori-guida: 

la qualità, l’intraprendenza, la contemporaneità, l’interdisciplinarità, l’inclusione e la sostenibilità.  

Tutti i soggetti che fanno parte dell’UPO, citati in Premessa, sono tenuti a riconoscere questa identità 

(corporate identity) e ad applicarla in modo attivo e coerente. L’identità si ricava dallo Statuto e dai 

Regolamenti e si aggiorna periodicamente in base a nuove normative, all’evoluzione della società, allo spirito 

del tempo, attraverso gli strumenti della pianificazione strategica (Piano strategico di Ateneo e piani 

operativi).  

L’identità racchiude i valori e gli obiettivi fondamentali dell’istituzione, ne trasmette la missione e la visione. 

Deve essere uniforme e riconoscibile attraverso l’immagine, la comunicazione e i comportamenti. Coincide 

con la percezione che i portatori/le portatrici d’interesse, sia esterni sia interni, hanno dell’Ateneo.  
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2. DENOMINAZIONI 
 

2.1. Denominazione dell’Università 
 

La denominazione ufficiale dell’Università è «Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”». Essa vale per tutti gli atti legali e per tutte le lingue. 

Per tutte le forme di comunicazione, compresa la carta da lettera, si adotta il nome commerciale «Università 

del Piemonte Orientale», che vale per tutte le lingue. 

L’acronimo ufficiale è «UPO». 

Non sono ammesse traduzioni della denominazione ufficiale e del nome commerciale in altre lingue.  

 

 

2.2. Denominazione dei Dipartimenti e delle Scuole 
 

Le denominazioni ufficiali dei Dipartimenti e delle Scuole e i relativi acronimi sono: 

 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali .............................. DIGSPES 

Dipartimento di Medicina traslazionale .................................................................................... DIMET 

Dipartimento di Scienze del farmaco ........................................................................................ DSF 

Dipartimento di Scienze della salute ......................................................................................... DSS 

Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica.................................................................. DISIT 

Dipartimento di Studi per l’economia e l’impresa .................................................................... DISEI 

Dipartimento di Studi umanistici ............................................................................................... DISUM 

Scuola di Medicina ..................................................................................................................... SCUOLAMED 

 

Le denominazioni e gli acronimi vanno scritti correttamente, in lettere maiuscole o in maiuscoletto. 

È consentita la traduzione delle denominazioni in lingua inglese per facilitare la comprensione in contesti 

internazionali, sempre accompagnata dalla denominazione ufficiale in italiano, che la precede. Le traduzioni 

ufficiali in lingua inglese sono: 

 

Department of Law and Political, Economic and Social Sciences 

Department of Translational Medicine 

Department of Pharmaceutical Sciences 

Department of Health Sciences 

Department of Sciences and Technological Innovation 

Department of Studies for Economics and Business 

Department of Humanities 

School of Medicine 
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2.3. Denominazione dei Centri di Ateneo e interdipartimentali 
 

Le denominazioni ufficiali dei Centri di Ateneo e interdipartimentali e i relativi acronimi sono: 

 

Centri di Ateneo 

Centro di sviluppo per le procedure amministrative ................................................................ CESPA 

Centro Linguistico di Ateneo ..................................................................................................... CLUPO 

Centro Universitario per gli Studi sull’Amianto ......................................................................... CUSA 

 

Centri interdipartimentali 

Centro d’eccellenza interdipartimentale per il management sanitario .................................... CEIMS 

Centro interdipartimentale di Didattica innovativa e di simulazione  

in Medicina e Professioni sanitarie............................................................................................ SIMNOVA 

Centro interdipartimentale di Diritto e storia costituzionale .................................................... DISCO 

Centro interdipartimentale FOODlink ....................................................................................... FOODlink 

Centro interdipartimentale in Medicina di emergenza e dei disastri  

e informatica applicata alla didattica ........................................................................................ CRIMEDIM 

Centro Interdipartimentale “Centro di Eccellenza per la Ricerca Traslazionale  

sulle Malattie Autoimmuni ed Allergiche” ................................................................................ CAAD 

Centro Interdisciplinare di Ricerca sulle Malattie Autoimmuni ................................................ IRCAD 

 

È consentita la traduzione delle denominazioni in lingua inglese per facilitare la comprensione in contesti 

internazionali, sempre accompagnata dalla denominazione ufficiale in italiano, che la precede. Le traduzioni 

ufficiali in lingua inglese sono: 

 

Center of Development for Administrative Procedures 

University Language Centre 

University Center for Asbestos Studies 

Center of Excellence for Healthcare Management 

Center of Innovative Teaching and Simulation in Medicine and Healthcare Professions 

Center of Constitutional Law and History 

Center FOODLink 

Research Center in Emergency and Disaster Medicine 

Center for Translational Research on Autoimmune and Allergic Disease 

Interdisciplinary Research Center of Autoimmune Diseases 
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3. IDENTITÀ VISIVA 
 

3.1. L’Ateneo 
 

3.1.1. Logo 

L’Università del Piemonte Orientale è titolare esclusiva dei segni distintivi (denominativi e figurativi) della 

propria organizzazione, cumulativamente definiti come logo, ai sensi della normativa vigente.  

Il logo è il primo e più immediato portavoce dell’Università nel mondo. La composizione visiva valorizza la 

geografia e l’organizzazione policentrica dell’Ateneo, mentre l’essenzialità del disegno e l’impatto cromatico 

intenso concorrono a esprimere un forte senso di identità fra università e territorio, attraverso un’immagine 

semplice, solida, contemporanea. 

Chi appartiene alla comunità universitaria utilizza liberamente il logo nell’esercizio del suo ruolo, delle sue 

funzioni e attività professionali e ufficiali. Non lo utilizza per attività esterne, di tipo privato, ancorché non 

remunerate, salvo diversa autorizzazione (cfr. Codice etico, art. 25 c. 2). 

Il logo ufficiale dell’Università del Piemonte Orientale, costituito dal marchio e dal logotipo, è questo (Figura 1): 

 

 
Figura 1. Logo dell’Università del Piemonte Orientale. 

 

Il logo si dispone su due registri. Il primo registro è costituito dall’acronimo “UPO” in lettere sfera di colore 

rosso. All’interno della lettera “O” è incorporata la sagoma del Piemonte a piccoli pallini in rosso più leggero; 

la parte orientale, corrispondente all’area geografica in cui è insediata l’Università, è evidenziata con pallini 

di colore bianco. Il secondo livello è costituito dalla scritta “UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE” in colore 

nero, in lettere maiuscole, posizionata alla base della parte grafica. 

La lettera “O” con la silhouette del Piemonte costituisce l’icona dell’Università, che può essere utilizzata da 

sola in contesti che lo richiedono. 

 

 

3.1.2. Declinazioni 

Per esigenze grafiche il logo può essere declinato: 

a. in bianco e nero; 

b. in negativo su fondo rosso; 

c. in negativo su fondo nero; 

d. in scala ridotta con icona semplificata. 

Le varianti possibili sono le seguenti (Figura 2, abcd):  
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Figura 2. Varianti del logo. 

 

 

3.2. I Dipartimenti e le Scuole 
  

I Dipartimenti aggiungono un terzo registro costituito dalla scritta, disposta su una o più righe, che riporta la 

denominazione del Dipartimento o della Scuola ed è situata sotto il secondo registro.  

I loghi ufficiali dei Dipartimenti e della Scuola di Medicina sono questi (Figura 3): 

 

 
Figura 3. Loghi dei Dipartimenti. 
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3.3. I Centri 
 

I Centri aggiungono al logo ufficiale, disposto su due registri, un terzo registro costituito dall’acronimo e un 

quarto registro costituito dalla denominazione ufficiale. L’acronimo è in lettere-sfera di colore grigio; la 

scritta con la denominazione è in colore nero, in lettere maiuscole, posizionata alla base dell’acronimo. 

I loghi ufficiali dei Centri sono (Figura 4a): 

 

 
Figura 4a. Esempi di loghi dei centri. 

I loghi possono avere una variante orizzontale come in questi esempi (Figura 4b): 

 

 
Figura 4b. Variante orizzontale dei loghi dei centri. 

3.4. Caratteri 
 

I caratteri principali sono il Futura (in tutte le varianti, Book, Book Oblique, Bold, Bold Oblique…) e il Meta 

Serif Pro (in tutte le varianti, Book, Book Italic, Bold, Bold Italic…). 

Il carattere complementare da utilizzare anche per testi scritti (carta da lettera ecc.) è il Calibri (in tutte le 

sue varianti Regular, Italic, Bold, Bold Italic). In alternativa è possibile usare anche Arial (Figura 5). 

 
Figura 5. Caratteri consentiti. 
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3.5. Colori primari e complementari 
 

La tavolozza di colori principali comprende (Figura 6a): 

a. il rosso: PANTONE 484 - CMYK 0-100-100-15 - RGB 206 24 30 

b. il nero: PANTONE Black - CMYK 0-0-0-100 - RGB 35 31 32 

c. il bianco: PANTONE White - CMYK 0-0-0-0 - RGB 255 255 255 

d. il grigio: PANTONE Cool Gray 8 - CMYK 0-0-0-60 - RGB 138 138 141 

 

 
Figura 6a. Colori primari 

 

La tavolozza dei colori complementari comprende (Figura 6b): 

e. il rosso scuro: PANTONE 7427 - CMYK 25-100-82-24 - RGB 153 26 46 

f. il viola: PANTONE 7658 - CMYK 60-86-36-22 - RGB 105 57 97 

g. l'arancio: PANTONE 7579 - CMYK 0-80-90-0 - RGB 241 90 49 

h. il senape: PANTONE 7511 - CMYK 21-50-100-4 - RGB 196 33 43 

i. il giallo: PANTONE 7409 - CMYK 2-38-100-0 - RGB 245 168 28 

j. il grigio scuro: PANTONE Cool Gray 11 - CMYK 50-30-30-70- RGB 54 67 72 

 

 
 

Figura 6b. Colori complementari. 

 

3.6. Misure consentite 
 

Le misure consentite sono quelle riportate nella Figura 7. 

 

3.7. Utilizzo improprio del logo 
 

Troppo spesso si nota sui prodotti cartacei o digitali il logo usato impropriamente, con colori errati, in modo 

parziale, con deformazioni in altezza o in larghezza. In Figura 8 si riportano i principali errori da evitare.  

3.8. Convivenza con altri marchi in caso di collaborazione a progetti condivisi 
 

Quando UPO collabora con altri enti, il logo deve convivere con altri. La sequenza non può essere messa a 

caso. In Figura 9 si riportano le soluzioni corrette. 
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Figura 7. Misure consentite 

 

 

 

 
 

Figura 8. Utilizzo improprio del logo. 
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Figura 9. Convivenza con altri marchi. 

 

3.9. Modulistica 
 

La modulistica ufficiale è predisposta dall’Ufficio comunicazione ed è costituita da questo kit di base: 

1) Carta intestata. È composta da una pagina principale e da un “segue”. La pagina principale contiene 

logo, nome di ufficio/dipartimento e dati posizionati in alto a sinistra. Il “segue” contiene il logo 

posizionato in basso a destra. Si utilizza il formato standard A4 (Figura 10a). 

2) Biglietto di visita. È un cartoncino bifacciale di formato standard (85×55 mm, cioè le stesse 

dimensioni di un Bancomat o di una carta di credito). Il recto è bianco (PANTONE White) e contiene al 

centro il logo dell’Università. Il verso è rosso scuro (PANTONE 7427) con la scritta in bianco. Nella parte 

testuale si riportano queste informazioni (Figura 10b): 

Nome e Cognome (es.: Maria Rossi) 

Qualifica (es.; Responsabile del Settore Risorse Umane) 

Traduzione della qualifica in inglese in corsivo (es.: Head of Human Resources) 

 

Indirizzo – CAP, città, provincia (es.: Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC) 

Numero di telefono fisso e del portatile (es.: Tel. +39 0161 123456, Mob. +39 335 789012) 

Email (es.: maria.rossi@uniupo.it) 

Sito (www.uniupo.it) 

 

 

versione orizzontale 

 

versione verticale 
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3.10. Supporti visivi per presentazioni  
 

3.10.1. Grafica  

 

La grafica dei supporti visivi è predisposta dall’Ufficio comunicazione e i modelli sono disponibili nella intranet 

del sito di Ateneo. L’Ufficio comunicazione può suggerire varianti al modello-base. 

Se si utilizza un programma per presentazioni (es. PowerPoint), si utilizzi preferibilmente un formato 

widescreen (16:9), altrimenti standard (4:3). In caso di adattamenti dall’uno all’altro formato, si badi a non 

deformare i loghi. 

La copertina, semplicissima, è costituita dal logo in alto al centro e, in posizione centrata orizzontalmente, 

dal titolo, sottotitolo, autore, luogo e data (Figura 11a). 

Le diapositive successive, in qualunque disposizione grafica si presentino, posizionano il logo in orizzontale 

in basso a sinistra; nome dell’evento/documento, data, nome del relatore o della relatrice e pagina in basso 

a destra. Il titolo della diapositiva può essere quello standard del programma oppure personalizzato in alto a 

destra (Figura 11b). 

 

 
Figura 11a e 11b. Diapositive per presentazioni. 

Figura 10a. La carta intestata. 

 

Figura 10b. 

Il biglietto di visita. 
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3.10.2. Suggerimenti per la produzione di diapositive 

Una presentazione con diapositive serve a migliorare l’interesse di ciò che si dice e a stabilire un impatto 

emotivo. Le diapositive devono essere: 

 appropriate e congruenti: devono contenere il minimo contenuto necessario, altrimenti distraggono 

l’attenzione; 

 leggibili: si usi un carattere a bastoni (famiglia Arial-Calibri), dimensione 18 pt. Non si superino le 7 

parole per riga, i 3 punti elenco, (3×3 se ci sono sottopunti); 

 chiare: si spieghi un solo concetto per diapositiva; si utilizzino piste di lettura (colori, grassetto). Si 

faccia attenzione ai colori e a non abbinarne mai più di tre. Evitare sfondo scuro e inchiostro scuro 

(blu/rosso); preferire uno sfondo il più chiaro possibile (bianco, grigio chiarissimo) e un inchiostro 

scuro (nero, blu scuro); 

 semplici: eliminare tutto il superfluo; 

 formattate con lo stesso layout dall’inizio alla fine. 

Diagrammi, torte, grafici sono i benvenuti solo se sono molto chiari ed esplicativi. 

 

3.11. Merchandising 
 

L’Ateneo mette a disposizione delle studentesse e degli studenti, delle famiglie e delle/dei dipendenti un 

catalogo di magliette, felpe e oggetti rappresentativi, personalizzati con il logo e i colori istituzionali 

dell’Ateneo. L’intera gestione è affidata periodicamente a un’azienda attraverso apposita convenzione, che 

ha l’impegno di commercializzare i prodotti sul Web.  

 

 
Figura 12. Esempi di oggetti di merchandising. 
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4. REGALIA 
 

4.1. Abbigliamento accademico 

 
L’abbigliamento accademico tradizionale del personale docente nelle cerimonie ufficiali è costituito da: 

 toga in color nero, con risvolti in raso nei colori dei Dipartimenti; 

 tocco in velluto nero; quello del Direttore è bordato d’oro; 

 fascia in raso nei colori dei Dipartimenti con frangia; si indossa appoggiandola alla spalla destra e 

lasciandola cadere in diagonale verso sinistra; 

 pettorina in cotone bianco a tre balze con rifinitura in pizzo; 

 cordone al paio in colore argento; quello del Direttore è in oro; 

 il Rettore indossa sulla toga una cappa chiamata metonimicamente “ermellino”, che può essere 

realizzata in materiale diverso (pelliccia color bianco, vera o sintetica; tessuto con rifiniture in 

pelliccia). 

I colori dei Dipartimenti, rifacendosi alla tradizione dell’Università di Torino, da cui UPO prende le origini, 

sono: 

 DIGSPES: blu per la parte di Giurisprudenza; giallo per la parte di Scienze politiche, economiche e 

sociali 

 DIMET, DSF e DSS: rosso 

 DISEI: grigio perla argentato 

 DISIT: verde 

 DISUM: bianco avorio 

 

4.2. Inni universitari 

 
L’inno corrente dell’UPO è Inter bonos meliores, una composizione per orchestra e coro di Claudio Bianzino 

(2018) sugli ottonari trocaici, rielaborati, contenuti nel manoscritto XXXVII del Keble College di Oxford, datati 

alla seconda metà del XIII secolo (fogli 185r-185v). Costituivano l’inno degli studenti universitari vercellesi 

delle origini. 

Il testo dell’inno è: 

O scolares huc venientes, 

tam privati quam forenses, 

dantes sitis vestris cella 

dando flores et novella. 

 

Duo docent vos doctores, 

Inter bonos meliores. 
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Hos habetis successive, 

Ambos tamen possessive. 

 

Omnes ergo probitate, 

Studeamus largitate, 

His benignis benignemur, 

Ut ab eis collaudemur. 

 

O scolares Vercellenses ! 

O scolares Novarienses ! 

O Alexandrini ! UPO ! 

 

L’inno può essere affiancato da De brevitate vitae, più conosciuto come Gaudeamus igitur (1781), inno 

internazionale della goliardia, poi considerato l'inno internazionale delle studentesse e degli studenti 

universitari, su testo di Christian Wilhelm Kindleben e musica di Johannes Brahms (Akademische Fest-

Ouverture, 1881): 

 

Gaudeamus igitur 

Juvenes dum sumus. 

Gaudeamus igitur 

Juvenes dum sumus. 

Post jucundam juventutem 

Post molestam senectutem 

Nos habebit humus. 

Nos habebit humus. 

 

Vita nostra brevis est 

Brevi finietur. 

Vita nostra brevis est 

Brevi finietur. 

Venit mors velociter 

Rapit nos atrociter 

Nemini parcetur. 

Nemini parcetur. 

 

Vivant omnes virgines 

Faciles, formosae. 

Vivant omnes virgines 

Faciles, formosae. 

Vivant et mulieres 

Tenerae amabiles 

Bonae laboriosae. 

Bonae laboriosae. 

 

Vivat academia! 

Vivant professores! 

Vivat academia! 

Vivant professores! 

Vivat membrum quodlibet 

Vivant membra quaelibet 

Semper sint in flore. 

Semper sint in flore. 
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PARTE SECONDA 

 

LA COMUNICAZIONE EFFICACE IN UNIVERSITÀ 
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5. LA COMUNICAZIONE IN UNIVERSITÀ 
 

5.1. La comunicazione istituzionale 

Tutto può comunicare qualcosa; ogni fatto naturale e culturale è suscettibile di essere interpretato da 

qualcuno. Questa è una visione larga di comunicazione; in una visione più ristretta, si ha comunicazione 

quando c’è un comportamento prodotto intenzionalmente da un emittente e percepito come tale da un/una 

ricevente (Berruto, 1995). 

Esistono numerosi tipi di comunicazione a seconda del soggetto, dell’oggetto, dello scopo. L’Università del 

Piemonte Orientale è una istituzione statale che esercita in via prioritaria la comunicazione istituzionale, cioè 

un sistema di comportamenti intenzionali, consapevoli, finalizzati a uno scopo, che è il buon andamento 

dell’istituzione (Zuanelli, 2001). 

Questo sistema si struttura su assi di interazione verticale e orizzontale, tra unità organizzative interne alla 

stessa Università, per ottimizzare le interazioni tra le medesime (comunicazione interna) o si rivolge 

all’esterno verso soggetti, istituzioni, cittadini, attraverso servizi e prodotti tesi a ottimizzare le interazioni tra 

loro e l’Università stessa (comunicazione esterna). 

La comunicazione istituzionale non è un prodotto, né è un’attività d’immagine (che sia esso un evento, un 

opuscolo, un gadget, ecc.), ma un processo nel quale si elaborano intenzionalmente contenuti concettuali, che 

vengono tradotti in codici, secondo diverse modalità, per essere trasferiti ai destinatari, per i quali genera valore 

(CEPAS, 2006; Zuanelli, 2013). 

In Università tutti fanno comunicazione. Ci sono strutture specifiche che la esercitano per legge (l’URP, l’Ufficio 

stampa, l’eventuale Ufficio del portavoce, riassumibili nella nozione di Ufficio comunicazione – vd. L. 150/00), 

altre che presentano un’alta frequenza relazionale con il pubblico (segreterie studenti, segreterie didattiche, 

uffici che offrono servizi specifici agli studenti – orientamento, placement, carriere… – biblioteche, portinerie, 

segreterie dei vertici) e altre che hanno una frequenza relazionale più limitata o indirizzata verso un pubblico 

mirato esterno o interno (servizio tecnico, economato, stipendi, missioni, servizi per la ricerca, ecc.). Nessuno 

può considerarsi esentato/a dall’esercitare una comunicazione istituzionale corretta. 

Il Piano strategico 2019-24 identifica in modo molto chiaro il target della comunicazione istituzionale e lo stile 

che l’Ateneo è tenuto ad adottare nell’esercitarla. 

Le studentesse e gli studenti sono posti al centro del sistema (cfr. Piano strategico 2019-2024; Codice etico, art. 

2 c. 2). Si deve dedicare loro ogni attenzione possibile, riconoscendo come criterio guida il processo di crescita 

nelle sue dimensioni personale, sociale e professionale. Ciò significa attrezzare l’Ateneo con i migliori servizi, 

garantire a studentesse e studenti un ambiente intraprendente, contemporaneo, aperto, inclusivo, 

interdisciplinare, profondamente innovativo nella didattica e nella ricerca, in grado di rispondere a questioni 

sociali di grande rilevanza e di creare sbocchi lavorativi con indirizzi specifici e professionalizzanti. Tutta la 

comunità universitaria individuata in Premessa è tenuta a porre in atto comportamenti finalizzati a questi 

scopi. La sua alta missione è accompagnare studentesse e studenti in tutto il loro percorso universitario, 

dall’orientamento al post-laurea. 
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L’UPO, poi, è un open campus che si confronta quotidianamente con i/le più vari/varie portatori e portatrici 

d’interesse: potenziali studenti e studentesse famiglie, partner, istituzioni, soggetti interlocutori su scale che 

non si limitano al solo territorio di riferimento.  

 

Il front office, in qualunque unità organizzativa sia attivo, gestito tanto dal personale tecnico-amministrativo 

quanto dal personale docente (es.: il proprio studio in orario di ricevimento), è il luogo fisico dove ogni 

portatore e portatrice d’interesse entra in contatto con l’istituzione. È il luogo dove si concretizza realmente 

l’esperienza di servizio e dove il/la cittadino/a è il protagonista. Chi lo gestisce è chiamato/a a svolgere un 

ruolo sia amministrativo (o didattico), sia relazionale, che implica competenze trasversali (capacità di ascolto, 

orientamento all’utente, atteggiamento di accoglienza, ecc.) (PAQ, 2013). 

 

 

5.2. Comportamento comunicativo 
 

5.2.1. Il modello H2H 

 

Il marketing ha elaborato, per le campagne pubblicitarie, i modelli B2B (Business to Business) e B2C (Business 

to Consumer), cioè i comportamenti comunicativi che regolano i rapporti tra azienda e azienda o tra azienda 

e cliente. Nell’ottica universitaria non si può riversare il modello B2C; bisogna adottare il modello H2H 

(Human to Human): persone che parlano con persone (Kramer, 2014). Quest’ottica significa orientare la 

comunicazione ai singoli e costruire soluzioni e risposte in relazione ai loro bisogni. Vuole dire entrare in 

relazione con i loro pensieri, desideri, timori, dubbi. Chi comunica con l’Università, oltre alla risposta 

amministrativa, deve avere una risposta relazionale («Questa persona — docente o impiegato/a — mi ha 

capito/a»). 

 

Ci sono alcune regole d’oro per agire in ottica H2H: 

 

1. Essere assertivi/e. Significa esprimere in modo chiaro ed efficace concetti, contenuti, obiettivi, 

opinioni; utilizzare in ogni situazione relazionale i comportamenti e le modalità di comunicazione più 

idonei a stimolare reazioni positive nell’interlocutore/interlocutrice e ad annullare o ridurre le 

possibilità di reazioni negative (Libet e Lewinsohn, 1973; Alberti ed Emmons, 2003). 

2. Utilizzare la tecnica dell’ascolto attivo. È basato sull’accettazione e l’empatia, utile non solo a 

promuovere la capacità di esprimere in modo corretto ed efficace le proprie emozioni o 

argomentazioni, ma anche a saper ascoltare e percepire le ragioni e i sentimenti degli altri (Rogers e 

Farson, 1987) 

3. Risolvere i conflitti con alta assertività e alta cooperazione. Il conflitto è una divergenza in cui 

ciascuno degli attori/delle attrici coinvolti/e vuole imporre il proprio punto di vista senza fare 

concessioni all’altro/a. Da un conflitto risolto non devono uscire né vinti/e né vincitori/vincitrici, ma 

persone soddisfatte di aver trovato un punto d’incontro (Galasso, 2004). 

4. Collaborare lealmente e con spirito di servizio nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto 

del proprio ruolo (cfr. Codice etico, art. 4). 

 

Il comportamento si traduce in atti linguistici che costituiscono la comunicazione verbale, parlata e scritta, e 

in atti non verbali (gesti, postura, contatto oculare, distanza, uso della voce, ecc.), che hanno un forte impatto 

sull’interlocutore/interlocutrice.  
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5.2.2. La reputazione  

 

La reputazione è la considerazione che i/le portatori/portatrici d’interesse hanno dell’istituzione in base alle 

operazioni e ai comportamenti che essa pone in atto attraverso i/le suoi attori/attrici e i suoi processi. Di 

norma dipende alla qualità della gestione e della performance (efficacia, efficienza, trasparenza, 

economicità), da fattori comportativi (accoglienza, cortesia, disponibilità, tempestività), dalla gestione delle 

risorse umane, dalla stabilità finanziaria, dalla responsabilità sociale, dalla qualità dei servizi erogati, dal grado 

di competitività e di innovazione (Fombrun e van Riel, 1997) 

 

Godere di buona reputazione costituisce un valore decisivo per l’Università: influenza le scelte dei/delle 

portatori/portatrici d’interesse (per primi studentesse e studenti), che tendono a preferirla rispetto ad altre 

o a coltivare relazioni e partenariati. È anche una garanzia per gli stakeholder, che ne traggono i maggiori 

vantaggi. 

 

Il rischio reputazionale, cioè la possibilità che la reputazione diventi negativa, va sempre monitorato, anche 

perché nella maggior parte dei casi deriva da situazioni evitabili. Una reputazione negativa non dipende solo 

da eventi di forte impatto (incidenti, episodi di concussione o di corruzione, scandali sessuali, sabotaggi, ecc.), 

ma anche da atteggiamenti quotidiani (scortesia, lentezza, aggravio burocratico) o da fughe di notizie 

incontrollate o, peggio, volute. La cattiva reputazione coincide con un crollo verticale della fiducia nei 

0confronti dell’istituzione.  

 

L’intera comunità universitaria è responsabile della reputazione dell’Ateneo e del suo buon mantenimento, 

quale presupposto per il raggiungimento dell’eccellenza (cfr. Codice etico, artt. 1 e 2). Occorre quindi 

astenersi sempre da ogni comportamento lesivo della reputazione. Il Codice etico (art. 11) richiama 

espressamente di tutelare e di promuovere il nome e l’immagine dell’Università. Lo riportiamo 

integralmente: 

 

1. L’Università del Piemonte Orientale richiede a tutti/e i/le componenti della comunità universitaria di rispettare 

il nome e il prestigio dell’Istituzione e di astenersi da comportamenti suscettibili di lederne l’immagine. L’Università 

del Piemonte Orientale disapprova e contrasta l’esercizio per fini privati delle funzioni istituzionali. I/le docenti sono 

tenuti a indicare il nome dell’Università del Piemonte Orientale e, ove richiesto, del Dipartimento di appartenenza, 

nelle pubblicazioni scientifiche, nella presentazione di progetti di ricerca, in occasione della partecipazione a 

convegni, seminari, presentazione di volumi scientifici, trasmissioni televisive o radiofoniche, conferenze stampa. 

Nelle comunicazioni tramite posta elettronica, inerenti alle attività di servizio e comunque collegate al lavoro 

universitario o allo studio, tutti/e i/le componenti della comunità universitaria del Piemonte Orientale devono 

utilizzare l’indirizzo di posta istituzionale.  

2. Tutti i soggetti di cui al Preambolo, nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione, inclusi i social media, anche nei 

profili privati, si impegnano a non recare danno al prestigio e all’immagine dell’Università del Piemonte Orientale e 

a rispettare la reputazione e la riservatezza delle persone, salvo il legittimo esercizio della libera manifestazione del 

pensiero e della libertà di critica.  

3. L’Università del Piemonte Orientale richiede a tutti i soggetti della comunità universitaria il rispetto delle linee 

guida adottate in materia di comunicazione efficace. 
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5.2.3. I rapporti con il pubblico 

 

Anche in questo caso il Codice etico regola le modalità e i comportamenti con cui l’intera comunità 

universitaria deve intrattenere i rapporti con il pubblico. Riportiamo integralmente l’articolo 27: 

1. Il/La dipendente mantiene contegno e professionalità adeguati nei rapporti con il pubblico e con gli utenti, 

consapevole di rappresentare l’Ateneo.  

2. Il/La dipendente in rapporto con il pubblico e con gli utenti: a) si fa riconoscere attraverso l'esposizione in 

modo visibile del badge o di altro supporto identificativo messo a disposizione dall'Amministrazione, salvo diverse 

indicazioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei/delle dipendenti; b) opera con spirito di servizio, 

correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di 

posta elettronica, opera nella maniera più tempestiva, completa e accurata possibile; c) qualora non sia competente 

per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato/a al/alla funzionario/a o all’ufficio competente della 

medesima Amministrazione.  

3. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il/la dipendente rispetta, salvo diverse esigenze 

di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’Amministrazione, l’ordine cronologico.  

4. Nel rispetto del diritto di esprimere valutazioni e di diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il/la 

dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Ateneo.  

5. Possono rilasciare dichiarazioni pubbliche a nome dell’Ateneo solo le persone autorizzate.  

6. Il/La dipendente deve essere chiaro/a ed esaustivo/a nel fornire le risposte alle varie istanze ricevute; se 

l’istanza è formulata in via telematica il/la dipendente si impegna a utilizzare lo stesso strumento con cui è stata 

inoltrata la stessa, provvedendo a istruire la risposta con tempistiche rispondenti al tenore del quesito e comunque 

adeguate agli standard di efficienza. Devono inoltre essere sempre evidenziati tutti gli elementi idonei ai fini 

dell’identificazione del/della responsabile della risposta. Le risposte, qualora non determinino l’attivazione di 

procedimenti amministrativi, sono inoltrate entro quindici giorni, salvo giustificato motivo.  

7. Nello svolgimento della propria attività il/la dipendente assicura il rispetto dei tempi indicati nella Carta dei 

Servizi e degli standard di qualità, ove esistenti.  

8. Il/La dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, 

al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o 

concluse, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di Legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre 

gli/le interessati/e della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed 

estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso 

e dai regolamenti della propria Amministrazione.  

9. Il/La dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali 

e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio 

o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il/la richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della 

richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni 

interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente della medesima Amministrazione. 
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6. COMUNICAZIONE PARLATA, SCRITTA,  
DIGITALE E NON VERBALE 

 

6.1. La comunicazione verbale 

L’essere umano possiede una capacità classificatoria resa possibile dal linguaggio verbale. La 

rappresentazione di un oggetto, di una situazione, di un’esperienza avviene ottimamente in termini 

linguistici. La comunicazione si basa sul linguaggio e su un modello mentale dialogico, che consente pensiero 

e comunicazione (Johnson-Laird, 1988; Legrenzi, 2000; Zuanelli, 2006). 

Segnali, stimoli, informazioni ambientali esterni vengono elaborati dalla mente, che accede a informazioni 

già presenti. Si costituisce un significato, si concepisce uno scopo, si elabora un messaggio attraverso la 

facoltà di linguaggio. Quindi si agisce trasmettendo il messaggio a un/una interlocutore/interlocutrice, che lo 

riceve, lo comprende, valuta le informazioni ricevute, definisce i propri scopi e obiettivi, codifica la risposta e 

la trasmette in un compiuto scambio verbale (Piaget, 1970; Chomsky, 1998; Fodor, 1999). 

Su questo modello, la comunicazione sarà riuscita se un messaggio diretto a uno scopo è interpretato come 

tale; sarà non riuscita se è diretto a uno scopo non interpretato come tale; sarà parziale se non è diretto a 

un fine, ma è interpretato come se lo fosse (Lyons, 1970; McKay, 1974). 

Gli atti linguistici non sono solo locutori, cioè pure e semplici sequenze di suoni, parole, frasi con un 

significato, ma anche illocutori e perlocutori. Una frase ha una forza illocutoria che esprime il tipo di azione 

che s’intende compiere parlando; è il modo con cui si connota una frase per farla intendere nel senso che si 

desidera. L’atto perlocutorio corrisponde all’effetto che si ottiene (Austin, 1976). 

La forza illocutoria si esprime attraverso verbi performativi puri (verdittivi, esercitivi, commissivi, 

comportativi, espositivi) o altre forme e modi (imperativo, forme impersonali, forme ellittiche, intonazione, 

avverbi, connettivi) (Austin, 1976; Sbisà, 1978; Searle, 1980). 

Meglio si esprime la forza illocutoria, meglio ci si esprime, ci si fa capire e si evitano fraintendimenti. 

 

6.2. Il testo 

Noi parliamo/scriviamo non per frasi, ma per testi. Il testo è il segno linguistico primario, che si basa su tre 

principi regolatori: l’efficienza, che dipende dallo sforzo cognitivo richiesto ai/alle partecipanti; l’efficacia, 

che dipende dalla soddisfazione dello scopo; l’appropriatezza, che presuppone la coincidenza tra il testo e il 

contesto (Conte, 1977; de Beaugrande e Dressler, 1994; Zuanelli, 2009). 

I principi risultano pienamente realizzati quando sono osservati nelle condizioni migliori questi requisiti di 

testualità (Zuanelli, 1981 e 2006; de Beaugrande e Dressler, 1994) 

 coesione: gli enunciati del testo sono connessi in una corretta sequenza di natura grammaticale; 

 coerenza: un testo produce senso quando esiste una relazione coerente tra gli enunciati che lo 

compongono; 
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 intenzionalità: consiste nell’atteggiamento comunicativo di chi parla e realizza un testo che ha uno 

scopo; 

 accettabilità: consiste nell’atteggiamento comunicativo di chi riceve, disposto a cooperare e ad 

accettare il testo; 

 informatività: esprime il grado di informazione che può ricevere il/la destinatario/a; 

 situazionalità: consiste nella corrispondenza e nella appropriatezza alla situazione d’uso; 

 intertestualità: comporta la possibilità di riconoscere il tipo di testo grazie ad alcune caratteristiche 

strutturali comuni e ricorrenti. 

 

6.3. Comunicazione scritta e parlata: variabili di contesto 

La comunicazione scritta e quella parlata si differenziano per alcune variabili: 

Supporto/canale grafico-visivo Supporto/canale fonico-acustico 
Organizzazione del testo molto strutturata Organizzazione del testo poco strutturata 

Segmentazione parola per parola Segmentazione a gruppi di senso 

Interruzione con spazi visivi Pause con silenzi 

Testo con pianificazione accurata Testo con pianificazione minore 

Codici aggiuntivi grafici-iconici Codici aggiuntivi paralinguistici, cinesici, prossemici 

Sintassi elaborata e complessa (tempi, modi, nessi) Sintassi ellittica: false partenze, interiezioni, ripetizioni, 
esclamazioni, ecc. 

Varietà lessicali e stilistiche della scrittura Varietà lessicali e stilistiche del parlato 

Testi/generi della scrittura Testi/generi del parlato 

Tabella 1. Differenze tra comunicazione scritta e parlata (Zuanelli, 2006). 

 

6.4. Il parlato 

L’oralità primaria presenta precisi tratti distintivi che la differenziano dalla comunicazione basata sulla 

scrittura. È formulaica e paratattica per consentire la memorizzazione; è ridondante, perché la breve vita 

della parola costringe a ripetere per mantenere un tracciato; è agonistica, perché chi parla sfida chi ascolta 

a rispondere, a reagire, a contraddire; è aggregativa e situazionale, perché non riesce a pensare in termini di 

categorie astratte (Ong, 1983). 

È ricca di deissi, dislocazioni a destra e a sinistra, ripetizioni, ripensamenti, parole vuote, intercalari; tende a 

semplificare i paradigmi grammaticali e a potenziare la forza illocutoria con il linguaggio non verbale (Halliday, 

1985; Voghera, 2010). 

In Università, oltre agli scambi verbali tra colleghi, come in ogni ambiente di lavoro, esistono veri e propri 

generi del parlato: la telefonata, la riunione di lavoro, l’incontro allo sportello, il dibattito, la negoziazione 

sindacale, l’intervista, e altri. 

Il parlato ha una propria architettura che si basa su alcune regole e tecniche precise. Violandole, l’efficacia 

comunicativa viene compromessa. Le principali sono: le regole di cooperazione, la cortesia, il complimento, 

i turni di conversazione. 
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6.4.1. Regole di cooperazione 

Sono regole che bisogna rispettare negli scambi verbali quotidiani e, in modo ancora più esplicito e rigoroso, 

nelle comunicazioni formali («massime conversazionali»). Paul Grice ne identifica quattro (Grice, 1975: 

a) Quantità. Non bisogna essere né reticenti, né ridondanti: fornire tutte le informazioni necessarie 

senza elementi superflui. 

b) Qualità. Le informazioni devono essere vere e fondate su prove adeguate non banali. 

c) Pertinenza. Le informazioni fornite e le risposte date devono riguardare l’argomento della 

conversazione. 

d) Chiarezza. Le informazioni devono essere comprensibili e ordinate con passaggi logici (causa/effetto, 

premesse/conclusioni, prima/dopo…), per non costringere chi ascolta a dover ricostruire la struttura 

del discorso. 

6.4.2. Cortesia 

La gentilezza è una dote naturale; la cortesia è l’insieme di strategie che consentono di stabilire, consolidare o 

modificare le buone relazioni con gli altri che mostrano come il/la parlante abbia consapevolezza della “faccia” 

dell’interlocutore/dell’interlocutrice. Essa può essere positiva, cioè esprimere il bisogno di essere accettati/e e 

di piacere, o negativa, cioè esprimere il bisogno di essere liberi/e da imposizioni (Goffmann, 1967; Brown e 

Levinson, 1987). 

Nei rapporti che intercorrono in Università si utilizzano le tecniche della cortesia, come il non imporsi, l’offrire 

alternative, il mettere l’interlocutore/l’interlocutrice a proprio agio, l’essere amichevoli. Molto dipende dalla 

situazione (più formale o informale), dalla disparità di status e di potere tra partecipanti. In base a ciò si 

sceglie se usare il “tu” o il “lei”, il nome o il cognome, espressioni più dirette o mediate da eufemismi, 

condizionali, rilanci, verbi di gentilezza. 

Esempi e rielaborazioni: 

1) Rossi, lei non ha pagato la tassa d’iscrizione! 

 Posso chiederle se ha pagato la tassa d’iscrizione, signor Rossi? 

2) Professoressa Bianchi, non posso mica creare un precedente!  

 Professoressa 

  Bianchi, così come dice, la vedo dura. Però si potrebbe fare così, che ne pensa? 

3) Rossi, per forza che non ti laurei! Il Prof non ti ha registrato questo esame! 

 Carlo, mi dispiace, così com’è la situazione, temo che tu non ti possa laureare in questa sessione: 

il Professore non ha registrato questo esame. Proviamo a contattarlo per vedere se c’è ancora 

tempo.  

6.4.3. Complimenti 

I complimenti sono atti linguistici preziosi in quanto dotati di diverse funzioni interazionali, come per 

esempio quella di aprire una conversazione o di introdurre un nuovo argomento. Hanno spesso un 

importante ruolo di “lubrificante sociale”, contribuendo a stabilire o a mantenere la solidarietà tra i/le 

parlanti e ad attenuare atti potenzialmente minacciosi per la faccia come le richieste o le critiche (Alfonzetti, 

2009). 
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Il complimento si fa e si riceve. Chi lo fa bada all’oggetto (aspetto fisico, possedimento, capacità) e utilizza 

modificatori (superlativi, intensificazioni, esclamazioni, iterazioni). Chi lo riceve, può avere diverse reazioni: 

accettazione con accordo, ringraziamento, oppure minimizzazione, richiesta di conferma, spostamento del 

merito, fino al rifiuto (Castagneto, 2016). 

Esempio: 

— Anna, che bella maglia! Questo tono di rosso è stupendo!  

— Ti piace? Grazie! Pensa, l’ho comprata al mercato. 

6.4.4. I turni di conversazione 

La conversazione si articola in turni. Il cambio di turno tiene conto dei contenuti, della sua struttura logica, 

del tono di voce, del contatto visivo (la gestione dei turni, per esempio, è particolarmente difficile al telefono).  

Gli enunciati si raggruppano normalmente in coppie adiacenti, formate da un semplice meccanismo di 

azione/reazione, che nello sviluppo della conversazione viene riconosciuto come tale. (domanda o 

chiamata/risposta; offerta/reazione; richiesta di scuse/accettazione o rifiuto) (Sacks, Schegloff e Jefferson, 

1974; Bazzanella, 2008). Prevedono: 

 non terminabilità: chi riceve una risposta dopo averla sollecitata, non dovrebbe continuare a parlare; 

 non ripetibilità: non si può richiedere ciò che è appena stato chiesto; 

 pertinenza non condizionale: in condizioni normali non ci si dovrebbe rifiutare di rispondere, 

altrimenti si corre il rischio di essere giudicati male. 

I turni sono in buona parte oggetto di negoziazione, dato che i/le partecipanti si mettono in un qualche modo 

d'accordo su che cosa parlare: ciò avviene con relative sequenze e mosse comunicative: apertura, sviluppo, 

riepilogo, conclusione, chiusura. 

Molti fenomeni di disturbo della conversazione (incomprensioni, errori) sono fenomeni normali che vengono 

risolti semplicemente parlando, ricorrendo a semplici rimedi: questi vengono detti interventi di riparazione. 

Esempio.  Strategia di contenuto di un evento allo sportello (Tabella 2). 

APERTURA Prego!... Come posso aiutarla?... Desidera? 

Neutra, con domanda, ellittica. 
Forze e marche illocutorie diverse che 
rispondono all’instaurarsi di un flusso dal 
distaccato all’amichevole. 

SVILUPPO 
Penso che… Non sono certo di aver capito… 
Può precisare meglio?... Vorrei capire bene…  

Modalità diverse di interazione e possibili 
andamenti dello scambio. Va riformulato il 
tema/fuoco. 

CONFERMA  
O RIEPILOGO 

Vediamo di riassumere: … È corretto? 
 

Scopo della mossa è la conferma dell’intesa 
raggiunta. 

CONCLUSIONE Allora… Bene! Il servizio è concluso. 

CHIUSURA Grazie, arrivederci! 
La sequenza si conclude con ringraziamento 
e saluto da parte di entrambi. 

Tabella 2. Sequenze comunicative nei turni di comunicazione (Zuanelli, 2001) 
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6.4.5. Le criticità del parlato 

Una conversazione diventa critica quando tra gli/le interattanti (per esempio: impiegato/a o docente vs. 

studente/studentessa) c’è diverso ruolo sociale e/o psicologico, o uno sbilanciamento funzionale nel sistema 

di conoscenze condivise, sia sul tema e sul fuoco dell’interazione, sia sul linguaggio e sul codice necessario. 

La condivisione o meno dello scopo può condizionare l’evoluzione positiva della comunicazione (e, in 

definitiva, del servizio). La tenuta dello scambio è pure connessa a fattori psicologici (stanchezza, bassa 

concentrazione, irritazione, ecc.) (Zuanelli, 2006). 

Il comportamento assertivo e cooperativo, le regole di cooperazione, le strategie di cortesia cono i migliori 

rimedi a una conversazione che si fa difficile e può evolvere in violazioni (inganno, reticenza, menzogna, 

rifiuto, conflitto, minaccia, burla, ecc.). 

 

6.5. Lo scritto 

La parola nasce e muore con il suono, mentre la scrittura fa sì che le parole appaiano sugli oggetti e che possiamo 

pensarle come segni visibili. Esige un’organizzazione del testo molto strutturata, una pianificazione curata, una 

sintassi elaborata e complessa, varietà lessicali e stilistiche ricche e appropriate. Esistono tipi e generi dello scritto 

e nel processo di scrittura si seguono fasi precise. 

Scrive Italo Calvino: «Ogni giorno […] per un processo ormai automatico, centinaia di migliaia di nostri concittadini 

traducono mentalmente con la velocità di macchine elettroniche la lingua italiana in un’antilingua inesistente. 

Avvocati e funzionari, gabinetti ministeriali e consigli d’amministrazione, redazioni di giornali e di telegiornali, 

scrivono pensano parlano nell’antilingua» (Il Giorno, 3 febbraio 1965). Parole sacrosante. 

Lo scopo di un testo scritto è quello di essere capito e deve essere scritto in modo da trasmettere a chi legge le 

informazioni nel modo più semplice ed efficace. Idealmente il lettore/la lettrice dovrebbe riuscire a comprendere 

il testo scritto alla prima lettura. Il modo più semplice è quello di utilizzare il plain language, cioè il linguaggio 

naturale, che si sforza di assomigliare a quello utilizzato nella conversazione quotidiana, senza tuttavia 

coincidere con questo, perché le differenze tra espressione scritta e orale non si possono annullare (CPL, 2014; 

About plain language). 

 

6.5.1. Tipi di testo 

I principali tipi di testo scritto sono (Zuanelli, 2001 e 2006): 

 informativi (espositivi, esplicativi, divulgativi): hanno lo scopo di informare chi legge, cioè di 

arricchire le sue conoscenze su un determinato argomento, fornendogli/le in maniera chiara e 

ordinata dati, notizie, spiegazioni. Richiedono una terminologia esatta e appropriata, un alto grado 

di leggibilità, di comprensibilità e di oggettività; 

 direttivi/operativi: hanno lo scopo di fornire istruzioni (o anche obblighi, divieti) in modo chiaro e di 

richiedere azioni conseguenti, regolando dunque il comportamento dell’utente. Richiedono un 

ordine sequenziale nel fornire le istruzioni; ammettono la presenza di tecnicismi; respingono le 

espressioni emotive; preferiscono l’uso dell’imperativo, dell’infinito e del futuro iussivi, del 

congiuntivo esortativo, dei verbi servili (dovere, bisognare); sollecitano una sintassi non marcata; 
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sviluppano un contesto situazionale che consenta l’accettazione e la validazione della prescrizione 

come tale; 

 transattivi: hanno lo scopo di avviare un sistema di operazioni ricorrenti, un’attività di regolare 

relazione tra gli/le interattanti. Richiedono istruzioni chiare e precise (come per gli atti direttivi), la 

composizione sequenziale del testo, la rimozione delle richieste d’informazione superflue, immagini 

che agevolano la comprensione, una grafica lineare e precisa (paragrafi, capoversi, tabelle, ecc.); 

 normativi/regolativi: consistono nella sequenza interrelata e finalizzata di atti linguistici che tendono 

a realizzare la forza e lo scopo illocutorio del testo normativo. Pongono in essere il comportamento 

enunciato dall’atto linguistico che lo esprime; modificano un comportamento esistente o ne 

annullano uno già esistente. Sono simili nella forma agli atti direttivi; presentano un elevato grado di 

tecnicità; 

 giornalistici: hanno lo scopo di comunicare una notizia, di approfondire un tema, di promuovere una 

novità, di creare immagine. Soddisfano la regola delle 5W1H (who, what, where, when, why, how = 

chi, che cosa, dove, quando, perché, come); sono poco connotati; sono strutturati secondo il modello 

della piramide inversa, che parte dalle conclusioni, giunge al cuore della notizia e ne definisce a mano 

a mano i dettagli.  

6.5.2. Fasi del processo di scrittura 

Scrivere un testo è un’attività complessa che si sviluppa in tre grandi fasi, che già avevano identificato gli 

antichi (tra molti, Cicerone, nel De inventione): la pianificazione del testo (inventio), la sua organizzazione 

(dispositio) e la stesura (elocutio), cui si aggiunge la revisione (Piemontese, 1997). 

a) Pianificazione del testo. Per prima cosa occorre generare le idee, raccogliere le fonti e rispondere a 

queste domande: 

 qual è lo scopo del testo? (informare, ispirare, intrattenere, dimostrare, persuadere, 

argomentare…) 

 chi sono i lettori/le lettrici? Bisogna identificare il target per dati anagrafici (età, sesso, 

provenienza, residenza), professione, grado d’istruzione, capacità linguistiche, abitudini di lettura. 

Occorre anche chiedersi che cosa desiderano leggere, perché devono o vogliono leggere; quali 

siano gli obiettivi, interessi, aspettative, bisogni, che normalmente sono diversi da quelli di chi 

scrive; 

 che cosa si vuole dire? È necessario identificare con cura l’oggetto del testo; quali sono i punti-

chiave; sincerarsi se si conosce bene l’argomento o se lo si conosce troppo poco: nel primo caso 

si rischia di dare per scontate alcune informazioni, nel secondo darle in modo impreciso o 

scorretto. 

b) Organizzazione del testo. Si procede con la stesura di una scaletta, cioè uno schema dei punti da 

trattare, che vanno organizzati gerarchicamente, decidendo quali siano le informazioni primarie e 

quali quelle secondarie. Un criterio utile è scegliere i punti in base all’obiettivo e al destinatario del 

testo. 

c) Redazione del testo. Viene qui data forma linguistica alle idee; si esplicita l’oggetto del testo e lo si 

scrive, raggruppando le informazioni in blocchi omogenei (paragrafi). Nel primo paragrafo deve 

essere contenuta l’informazione più importante, il focus del testo. Gli altri paragrafi contengono 

dettagli o approfondimenti. Tutte le informazioni necessarie vanno fornite e nulla deve essere dato 

per scontato. Nella stesura si deve badare alla leggibilità, alla comprensibilità, alla coesione e alla 

coerenza del testo, all’uso della sintassi, del lessico e della punteggiatura appropriati. 
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d) Revisione del testo. Una volta scritto, il testo va riletto ed emendato dai refusi e dagli errori sintattici 

e grammaticali. Ogni parola deve avere una sua funzione; bisogna eliminare ridondanze, aggettivi e 

parole di troppo, parole troppo ricercate o solenni, parole specialistiche se non necessarie, 

formulazioni troppo minuziose, frasi prolisse, vaghe o vuote di senso, parole o locuzioni tra virgolette 

usate con un senso diverso da quello comune, abbreviazioni e sigle poco comuni. Se alcune parti del 

testo sono poco chiare, non si deve esitare a riscriverle. Può essere utile sottoporre il testo al giudizio 

di un/una estraneo/a per valutarne l’efficacia comunicativa.  

 

6.5.3. Leggibilità e comprensibilità 

Il linguaggio naturale mira alla massima leggibilità e alla comprensibilità del testo, i cui gradi non sempre 

corrispondono. 

La leggibilità è l’insieme delle caratteristiche linguistiche grazie a cui chi legge non trova inciampi o difficoltà 

nella lettura. Dipende quindi dal modo in cui sono strutturate le sue frasi. Il grado di leggibilità si ricava con 

specifici calcoli matematici. Tra questi, il più noto e usato è la Formula di Rudolf Flesch (o Readability 

formula), adattata per la lingua italiana da Roberto Vacca (Flesch, 1948; Franchina e Vacca, 1986): 

 
L = 206 – (0,6 ×S + P) 

(campione di ca. 100 parole) 
L = leggibilità 

S = Sillabe totali 
P = Numero medio di parole per frase 

0 < L < 100 

Si prende un testo-campione di circa cento parole (per es.: un paragrafo). Di questo si contano le sillabe totali 

e il numero medio di parole per frase. Applicando la formula con i numeri fissi (206 e 0,6), si otterrà un 

numero percentuale: più questo si avvicina a cento, più il testo è leggibile; più si avvicina allo zero, più è 

illeggibile. In estrema sintesi, la leggibilità di un teso dipende da come sono strutturate le frasi (frasi brevi 

anziché lunghe) e scelte le parole (parole corte anziché lunghe).   

La comprensibilità, invece, è la maggiore o minore facilità con cui testo viene capito da chi legge, cioè dal 

modo in cui è organizzato e presentato il contenuto. Dipende dunque dal modo in cui sono strutturate in 

modo giustamente gerarchico le informazioni e dal lessico utilizzato, oltre che dalla condivisione di un 

universo culturale. Gli/le specialisti/e di un settore si capiscono tra di loro, perché condividono un contesto 

che rimane estraneo ai/alle non-specialisti/e (Piemontese, 1997). 

6.5.4. Sintassi 

La sintassi è il settore della grammatica e della linguistica che studia i diversi modi in cui i codici dei linguaggi 

si uniscono tra loro per formare un testo. Per comunicare in modo efficace, è necessario (Piemontese 1997): 

 scrivere frasi brevi (20-25 parole al massimo in una frase), semplici e lineari; 

 preferire le coordinate e usare poche subordinate; 

 evitare, ove possibile, l’implicito e l’inciso; 

 preferire la forma attiva; 
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 specificare sempre il soggetto; 

 preferire soggetti animati e concreti; 

 preferire la forma affermativa; 

 evitare l’uso delle doppie negazioni; 

 preferire, ove possibile, modi, tempi e congiunzioni semplici. 

6.5.5. Lessico 

Il lessico è il complesso delle parole e delle locuzioni di un codice lingua o di un suo settore. Nel 1980 Tullio 

De Mauro insieme al suo gruppo di ricercatori e di ricercatrici elabora il Vocabolario di Base della Lingua 

Italiana (VdB), nel quale sono identificate circa 2.750 parole di massimo uso che possono essere capite dalla 

pressoché totalità delle persone che parlano la lingua italiana. A esse se ne affiancano altre, per un totale di 

circa 7.050, divise nelle categorie “fondamentale”, “d’alto uso”, “d’alta disponibilità”, comprensibili al 60% 

circa della popolazione, cioè il gruppo di parole che costituisce il repertorio basilare di una data lingua (De 

Mauro, 1980). 

Nella scrittura di un testo destinato a un pubblico generico, è importante impiegare il più possibile parole 

che appartengano al vocabolario di base, per aumentare il grado di leggibilità e di comprensibilità. È dunque 

preferibile: 

 usare parole comuni ed evitare parole dotte, arcaiche e letterarie (grecismi, latinismi e anglismi) se 

non opportune o necessarie; 

 usare parole concrete e dirette; evitare parole, locuzioni verbali, catene di sostantivi astratti; l’uso 

di verbi derivati da sostantivi; l’uso di parole ambigue; locuzioni che alterano od oscurano il 

significato; affermare qualcosa negando il suo contrario; perifrasi lunghe e complesse; 

 usare pochi termini tecnici o specialistici, solo dove è veramente necessario; 

 evitare espressioni o perifrasi inutilmente elevate, falsamente tecniche e burocratiche; 

 chiamare i concetti-chiave sempre con lo stesso termine; 

 sciogliere gli acronimi. 

Si riporta in Tabella 3ab un utile elenco di riscrittura di espressioni che possono essere semplificate per una 

maggiore efficacia comunicativa (da Piemontese, 1997). 

All’uopo Perciò / anche Giungere Arrivare 

Altresì Anche, inoltre… impossidenza Non possedere 

Attergare  Scrivere dietro al documento ingiunzione Ordine 

Decesso / trapasso Morte Interloquire Parlare 

Depennare Cancellare Istanza Richiesta 

Derogatorio Che fa eccezione Liquidi / liquidità Denaro, soldi 

Differire Rinviare Nonché E, anche, inoltre 

Diniego Rifiuto Oblazione Pagamento 

Disdettare Dare disdetta Ottemperare a qsa. Rispettare qsa. 

Eccepire Contestare Recarsi Andare 

Encomio Lode Relazionare Fare una relazione 

Evacuare Abbandonare Testé Poco fa, appena 

Fattispecie Caso Utilizzo Uso 

Tabella 3a. Riscrittura di parole dotte, arcaiche, letterarie. 
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Al fine di, con l’obiettivo di,  
allo scopo di 

per La Signoria Vostra Lei 

Apporre la firma Firmare 
Mancato accoglimento, 
mancata approvazione 

Rifiuto 

Avere la possibilità di Potere 
Nel caso in cui,  
a condizione che 

Se 

Ci pregiamo di informare  
la S.V. che 

La informiamo che Non impossibile Possibile 

Con riferimento a, 
in merito a,  
per quanto concerne 

Circa, riguardo a Porre in essere 
Creare / generare / 
provocare / porre / imporre 

Condizione ostativa Impedimento Portare a compimento Finire / concludere 

Dare comunicazione Comunicare 
Portare qsa. a conoscenza  
di qno. 

Informare qno. di qsa. 

Di concerto con 
Insieme a, d’accordo 
con 

Preso atto che Poiché 

Documentazione giustificativa 
di qsa. 

Documenti che 
giustificano qsa. 

Procedere all’annullamento Annullare 

È fatto obbligo a chiunque di Tutti devono Procedere alla verifica Verificare 

Effettuare la cancellazione Cancellare 
Provvedere agli 
approfondimenti 

Approfondire 

Esperimento della gara (La gara) si svolge 
Provvedimento esecutivo  
di rilascio 

Sfratto 

Essere / non essere in grado  
di far fronte a qsa. 

Potere / non potere 
+ infinito 

Rapida definizione Definire rapidamente 

In ossequio a Secondo Ravvisata la necessità di Poiché è necessario 

In ottemperanza a Come prevede Senza negare Affermare 

Istanza corredata di Domanda completa di Sottoporre ad analisi Analizzare 

Tabella 3b. Riscrittura di locuzioni inutilmente solenni, stereotipate, pseudo-tecniche o falsamente burocratiche. 

6.5.6. Punteggiatura 

È costituita dai segni che servono a separare o a evidenziare parole, sintagmi, frasi. Va particolarmente 

rispettata e curata, seguendo in modo rigoroso le regole classiche, riportate nella Tabella 4. 

. Punto fermo 
Pausa “lunga”. Conclude una frase o un 
periodo. 

Usarlo frequentemente, facendo frasi lunghe al 
massimo 20-25 parole. 

, Virgola 
Pausa “breve”. Si usa per separare 
proposizioni subordinate, incisi ed 
elementi di un elenco. 

Non usarla in modo improprio per esprimere una 
pausa fonetica. 

; Punto e virgola 

Pausa “media”. Si usa soprattutto tra 
proposizioni coordinate ed enumerazioni. 
Indica un’interruzione sul piano formale, 
ma non sui contenuti. 

 

: Due punti 
Servono a introdurre elenchi e il discorso 
diretto. 

Non è corretto (anche se frequente) usarli per 
introdurre spiegazioni. 

«» Virgolette 
Usate per citazioni e per il discorso 
diretto. 

Non è corretto usarle per attribuire alle parole 
sensi diversi rispetto a quelli comunemente 
attribuiti.. 

— 
( ) 

Trattini e parentesi Usati per gli incisi all’interno della frase. 
Spostano l’attenzione di chi legge; è preferibile 
evitarli. 

Tabella 4. Regole classiche della punteggiatura (Piemontese, 1997). 
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6.5.7. Il tono di voce 

Avendo stabilito che UPO è una realtà di persone che lavorano per le persone. Il tono di voce dell’ateneo, 

nei messaggi istituzionali come nei contesti informali, deve quindi risultare personale, caldo, diretto, preciso, 

con i dovuti adattamenti alle diverse occasioni. Anche nelle comunicazioni formali è importante sentire una 

presenza soggettiva, non astratta, dentro e dietro alle parole. Ogni parola deve suonare umana e 

responsabile, esprimendo una presenza al proprio ruolo e un’autentica attenzione all’interlocutore. 

Dall’altra parte c’è una persona che ha voglia di trovare ciò che gli serve, in modo semplice, veloce e 

comprensibile.  

 

6.5.8. Piste di lettura 

Il lettore/la lettrice va aiutato/a quando lo/a si mette alle prese con un testo lungo, consentendogli/le di 

trovare velocemente ciò che più gli interessa. Bisogna quindi disseminare la pagina di segnali che dicano 

immediatamente di cosa si parla e che rendano subito chiaro il contenuto, cioè predisporre una pista di 

lettura con queste enfatizzazioni o espedienti grafici: 

 grassetto o neretto: si usa per dare maggiore enfasi e per costruire la pista di lettura. Va usato con 

parsimonia su ciò che realmente serve, più per singole parole che per intere frasi; 

 corsivo: si usa per le parole straniere oppure per evidenziare un concetto espresso per la prima volta, 

un termine tecnico o specialistico; 

 sottolineato: si usa solo per i testi digitali, per le parole cliccabili (link); 

 elenco puntato o numerato: si usa per abbracciare con un solo colpo d’occhio una serie di cose. Dà 

scorrevolezza a quanto si dice, chiarisce la sequenza e la relazione tra le idee, semplifica un 

argomento complesso. Si usano i numeri quando c’è una priorità delle voci oppure una serie di 

istruzioni. Si usano le marche quando le informazioni sono paritarie tra loro; 

 immagini: se si arricchisce il testo con una fotografia, va selezionata considerando uno spirito 

sorridente, positivo, contemporaneo, elegante, intraprendente, concreto; 

 tabelle: servono per mettere ordine e organizzare i contenuti, soprattutto se questi si ripetono. 

 

6.5.9. Strategie di contenuto. Esempi 

a) Testo generico (es.: un avviso) 

 

 La pratica del “copia/incolla” deve scomparire: si deve sempre partire da un “foglio bianco” ed esporre 

ex novo ciò che si vuole dire; 

 tutte le informazioni devono essere fornite; 

 il testo deve essere scritto in modo chiaro, leggibile, comprensibile, corretto; 

 le informazioni devono essere organizzate in modo accurato e non casuale e raggruppate in blocchi 

omogenei per contenuto, dando priorità alle informazioni principali rispetto a quelle secondarie; 

 nulla deve essere dato per scontato. 

 

b) Scheda informativa 

 

 È una presentazione di dati in un formato che evidenzia concisamente i punti-chiave. La disposizione 

grafica è semplice, standardizzata: una tabella, un elenco puntato/numerato; 
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 il contenuto si limita a informazioni, istruzioni, dati tecnici, elenchi, statistiche, cronologie. 

 

c) Messaggio di posta elettronica 

 

 Quando si inviano email di contenuto ufficiale, lavorativo e non privato si deve sempre utilizzare l’email 

istituzionale (nome.cognome@uniupo.it). Non si utilizzano le caselle di altri account (gmail, libero, alice, 

ecc.) ed è vietato l’uso di altre affiliazioni (es. unito.it, unibocconi.it, ecc.).  

 Stabilire con esattezza chi sono i destinatari della email. Non inviare mai email solo per interessare un 

superiore o altri, se questo non è necessario. 

 Definire in modo chiaro e conciso l’oggetto. 

 Sequenza di apertura: rivolgersi con un saluto adeguato al tono e al contenuto della comunicazione: 

o formale: Egregio Signor Rossi, Chiarissimo Professore, Gentile Signora Bianchi 

o informale: Caro Antonio, Cara Maria, Ciao 

o collettivo: Buongiorno, Gentilissime, Gentilissimi 

o N.B.: evitare stucchevolezze (Es.: Cortese Signor Rossi) o formule di tendenza prive di significato 

(Es.: Car* tutt*) o con le barre (Es.: Cari/e studenti/esse) 

 Sequenze narrative.  

o Gerarchizzare rigorosamente le informazioni.  

o L’email deve essere breve. Non superare i tre paragrafi con un massimo di cinque righe ciascuno. 

o Il primo paragrafo deve contenere l’informazione portante e avere carattere introduttivo. Si 

usino le 5W1H. 

o L’ultimo paragrafo deve essere riepilogativo e contenere eventuali istruzioni («Attendo 

risposta»). 

• Sequenza di chiusura. Contiene il saluto di congedo; ricalca il saluto iniziale e tono e il contenuto della 

comunicazione: 

o formale: Con i migliori saluti, Con viva cordialità, Molto cordialmente. Evitare frasi trite («Distinti 

saluti») 

o informale: Un caro saluto, Ti abbraccio, A presto, Un bacione… 

• Firma. L’email va sempre firmata con nome e cognome. È vietata la «firma-ufficio» (Ufficio Taldeitali) 

• Contatto. Il contatto non è la firma e contiene i dati per rintracciare agevolmente la persona con altri 

mezzi (posta, telefono…). Non va farcito di informazioni superflue (immagini, loghi, citazioni, segni grafici). 

Ha gli stessi contenuti del biglietto di visita cartaceo. 

• Allegati. Vanno spediti sempre in numero adeguato. Se ne controlli attentamente il peso. 

• Rileggere prima di spedire. 

• Risponditore automatico. In caso di assenza prolungata, si può impostare l’invio di una risposta 

automatica ai messaggi in arrivo. Si consiglia di usare questa formula, sia in italiano, sia in inglese: 

 

Buongiorno, 
grazie per l'email. Non sono in sede fino al (data). 
In mia assenza, può contattare ...., tel., email. 
Grazie per la collaborazione e cordiali saluti, 
Firma 

Hello, 
Thank you for your email. I am currently out of 
the office and will not return until (date). 
If you require immediate assistance in my 
absence, please contact ... on (phone) or (email). 
Thank you for understanding. 
Best regards, 
Signature  
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• Avvertenza. La casella URP dell’Ateneo è quella attraverso cui transitano tutte le informazioni ufficiali 

dell’Ateneo. Gli/le operatori/operatrici già fanno il possibile per filtrare le comunicazioni non 

indispensabili. Filtrare o bloccare l’indirizzo urp@uniupo.it significa esporsi al rischio di non ricevere 

comunicazioni fondamentali. 

 

 

 

6.6. Linguaggio di genere e il «politicamente corretto» 

Il Codice etico stabilisce che l’UPO coltiva l’inclusione, le pari opportunità e l’uso non sessista della lingua 

(cfr. Premessa, c. 7; artt. 6 e 18 c. 6). Rifiuta dunque ogni forma di discriminazione e s’impegna a utilizzare un 

linguaggio rispettoso delle differenze in tutte le forme di comunicazione. 

 

6.6.1. Uso non sessista della lingua 

Tutti i testi che si producono quotidianamente (lettere, avvisi, circolari, bandi, contratti) devono attenersi a 

queste indicazioni.  

a) dare pari opportunità e visibilità al genere femminile; 

b) garantire semplicità e chiarezza al contenuto. 

 

Per quanto riguarda i titoli e le cariche: 

 ci sono alcuni sostantivi che hanno in italiano una regolare forma femminile e in tal caso la si usa 

(es.: senatrice, amministratrice, direttrice, redattrice, ecc.); 

 ci sono sostantivi “epiceni”, che hanno la stessa forma al maschile e al femminile (sono un residuo 

del neutro); si usa la forma invariata e l’articolo determinativo declinato al maschile o al femminile 

(es.: il presidente / la presidente); 

 ci sono sostantivi che in italiano hanno solo il maschile. Oggi l’Accademia della Crusca ha stabilito che 

la declinazione femminile innovativa di molte professioni non solo è corretta linguisticamente, ma è 

positivamente sintomatica del mutamento di linguaggio a seguito del cambiamento della società e 

dei ruoli ricoperti da ciascuno (Robustelli, 2018). Pertanto si userà correttamente e senza imbarazzi: 

architetta, avvocata, assessora, cancelliera, consigliera, ingegnera, magistrata, ministra, notaia, 

prefetta, sindaca, ecc. (Tabella 5). 

 

Quando il destinatario è individuale (es.: lettera), si usi sempre il genere grammaticale congruo con quello 

della persona alla quale si sta scrivendo e della persona che scrive, in tutte le parti della lettera, 

dall’intestazione alle formule di saluto: 

Esempio:  Gentile Signor Bianchi, Gentilissima Signora Rossi, Egregio Professore,  

Gentile Professoressa, ecc. 

 

Quando il destinatario è collettivo (lettera a tutto il personale, avviso, bando, circolare, ecc.) si dà evidenza 

estesa ai due generi, dando precedenza al femminile ed evitando forme abbreviate. 

Esempio: Care studentesse, cari studenti; Gentili dottorande, gentili dottorandi, ecc. 

Evitare:  Care/i sudenti/esse 
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l’allievo l’allieva il membro2 il membro2 

l’assegnista di ricerca l’assegnista di ricerca1 l’ospite l’ospite1 

l’assistente l’assistente1 il poeta la poetessa 

l’autore l’autrice il professionista la professionista1 

il borsista la borsista1 il professore la professoressa 

il collaboratore esperto 
linguistico 

la collaboratrice esperta 
linguistica 

il referente la referente1 

il committente la committente1 il relatore la relatrice1 

il componente la componente1 il rettore la rettrice 

il contrattista la contrattista1 il ricercatore la ricercatrice 

il coordinatore la coordinatrice lo scrittore la scrittrice 

il corsista la corsista1 il segretario la segretaria 

il dipendente la dipendente1 lo specialista la specialista1 

il direttore la direttrice lo specializzando la specializzanda 

il docente la docente1 lo storico la storica 

il giornalista la giornalista1 lo studente la studentessa3 

l’immatricolato l’immatricolata lo studioso la studiosa 

l’iscritto l’iscritta il tirocinante la tirocinante1 

il laureando/laureato la laureanda/la laureata il tecnico la tecnica 

il lavoratore la lavoratrice il tutor la tutor1 

il lettore la lettrice il vicario la vicaria 

il linguista la linguista1   
1 Tutto ciò che si riferisce (aggettivi, participi passati, ecc.) concorda al femminile 
2 Preferire “componente” 
3 Qualcuno ritiene “studente” participio presente (come “presidente”), quindi nome epiceno e preferisce il femminile 
“la studente”; “la studentessa”, peraltro, è assai più diffuso e soddisfa l’uso non sessista della lingua. 

Tabella 5. Tabella di conversione dei ruoli dal maschile al femminile. 
 

Vanno evitato il solo “Gentilissimi” e il “Cari tutti”; è fortemente sconsigliato l’uso della formula di tendenza 

«Car* tutt*». Il risultato non è quello dell’imparzialità, come si vorrebbe, ma piuttosto quello della 

spersonalizzazione, della censura, dell’omissione, che sono i significati attribuiti all’asterisco (cfr. l’uso che ne 

fa Alessandro Manzoni ne I promessi sposi).  

Le regole si applicano, come si è detto, anche ai documenti formali, come bandi, contratti, avvisi. Per 

esempio, in un bando in cui si nomina una Commissione si dirà: «La Commissione è formata da almeno due 

professoresse o professori di ruolo» (in questo caso l’ordine può essere invertito: professori o professoresse). 

Oppure, in un avviso: «La borsa di studio è riservata a laureate e a laureati che…». 

 

Nel corso del documento, quando si fa più volte riferimento al destinatario collettivo, si può concordare al 

maschile plurale, per miglior leggibilità e chiarezza, ma è sempre preferibile utilizzare entrambe le forme. 

 

Nei moduli si dà evidenza a entrambi i generi, lasciando aperta la desinenza delle parole:  

Esempio:  _l_ sottoscritt_, nat_ a… 

 

6.6.2. Il «politicamente corretto» 

L’espressione «politicamente corretto» traduce l’equivalente inglese politically correctness, che designa 

un’attenzione estrema al rispetto generale e al rifuggire offese o discriminazioni verso determinate 

categorie di persone (Crisafulli, 2004). 
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Esistono culture diverse, non migliori e non peggiori in assoluto, ma solo differenti e relative nei modelli e 

nelle norme di comportamento. La cultura, però, non è un’eredità “biologica”, ma un’eredità “sociale”: si 

produce, si apprende e si trasmette (il c.d. “relativismo culturale”) (Remotti, 1997). 

La società di oggi è chiamata più che mai ad attivare processi di acculturazione (Sam, 2006), cioè di 

accostamento ai modelli culturali di un altro gruppo etnico e/o sociale. Nelle diverse situazioni di 

plurilinguismo e di plurietnicità l’acculturazione è insieme problema e obiettivo della comunità. Il limite 

dell’acculturazione è quello di concepire la cultura come insieme di modelli di vita e di comportamento 

totalmente trasmessi e totalmente condivisi da un gruppo: la cultura come insieme compatto, monolitico, da 

assumere o rifiutare in blocco. Il segreto dell’acculturazione è costruire e mantenere un costante rapporto 

dialettico tra modelli conosciuti e partecipati e modelli non conosciuti e non partecipati. 

I testi che si usano dovranno essere del tutto privi, nella forma e nella sostanza, di ogni tipo di pregiudizio 

razziale, etnico, religioso, anagrafico, di orientamento sessuale, relativo a disabilità. Il rischio del politically 

correct è quello di sfociare nel bizantinismo o nell’ipocrisia. La regola da seguire è quella di utilizzare termini 

che sono accettati e adottati dalle categorie potenzialmente discriminate (vd. il sito www.parlarecivile.it). 

Per riferirsi agli stranieri si fa uso del Glossario della Carta di Roma (2008), divenuto parte integrante del 

Testo Unico dei Doveri del Giornalista (2016). Esso elenca i termini giuridicamente appropriati, a tutela dei 

soggetti stranieri e per evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte. Fa riferimento 

alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951. 

 Un richiedente asilo è una persona che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di 

asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato o per ottenere altre forme di protezione internazionale. 

Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, ha diritto di soggiorno regolare 

nel paese di destinazione. Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può 

giungere nel paese d’asilo senza documenti d’identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti ‘flussi 

migratori misti’, composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati. 

 Un rifugiato è una persona alla quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato. È una persona che, temendo 

a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato 

gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, 

a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi 

può dimostrare una persecuzione individuale. 

 Un beneficiario di protezione umanitaria è la persona che, pur non rientrando nella definizione di 

‘rifugiato’, necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di 

origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni 

dei diritti umani.  

 Una vittima della tratta è una persona che non ha mai acconsentito a essere condotta in un altro paese o, 

se lo ha fatto, l’aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei 

trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il 

controllo su un’altra persona ai fini dello sfruttamento. Per ‘sfruttamento’ s’intendono lo sfruttamento della 

prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, 

l’asservimento o il prelievo degli organi. 

 Un migrante/immigrato è la persona che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese d’origine per 

cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a 

casa in condizioni di sicurezza. 

 Un migrante irregolare è la persona che: a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrata 

regolarmente nel paese di destinazione, per esempio con un visto turistico, e vi è rimasta dopo la scadenza 



38 
 

del visto d’ingresso (diventando un cosiddetto overstayer); c) non ha lasciato il territorio del paese di 

destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento. 

 Clandestino è una parola che non designa alcuna condizione giuridica e non va usata. 

 

6.7. Il testo digitale 

Il testo digitale parte da un testo cui vengono aggiunte informazioni non verbali, metatestuali, paratestuali, 

intratestuali a supporto digitale. La sua funzione è quella di costruire un mondo informatico virtuale rispetto 

a cui l’utente compie atti informatici applicati a testi, contenuti, documenti elettronici per conseguire scopi 

diversi (Tabella 6) (Zuanelli, 2009). 

INFORMAZIONE SCRITTO TESTO DIGITALE 

Verbale / 
Non verbale 

•       Contenuto tematico con forza illocutoria 
(informativa, direttiva, ecc.): articolo, notizia, 
racconto, delibera… 

•       Codice verbale scritto + testi/generi non 
verbali grafici, iconici (fumetti, pubblicità, 
oroscopi) e grafica testuale comunicativa 
(diacritici testuali) 

Informazione/guida sui criteri per 
l’organizzazione tematica, logico semantica, 
grafico iconica (menu, sottomenu, riquadri, 
pulsanti, immagini, icone, colori) 

Paratestuale 
Frontespizio, sommario, logo, immagine 
introduttiva 

Template di pagina, mappe, percorsi di 
navigazione, intestazione, parole chiave, link 

Metatestuale 
Blocchi di contenuto (capitoli, sezioni, 
paragrafi, capoversi, titolazioni, didascalie) 

Parole, immagini, espedienti per spiegare 
funzioni o contenuti interattivi (Clicca, Scarica, 
Compila, Conferma…) 

Intratestuale Spazi bianchi, colonne, riquadri 
Pulsante virtuale, sottolineato, cambiamento 
di colore 

Tabella 6. Conversione da testo scritto a testo digitale. 

 

6.7.1. Pianificazione di un testo digitale per siti 

La comunicazione via web deve essere corretta, tempestiva, orientata ai destinatari, più semplice di quella 

realizzata con altri mezzi. Non deve disattendere le aspettative, ma essere utile a chi la riceve e non a chi la 

fa. (Priulla, 2008). Un sito web deve essere (AGID, 2019): 

• immediatamente riconoscibile; 

• accessibile (progettato in modo da garantire la consultazione anche da parte di persone con 

disabilità); 

• usabile (informazioni organizzate e strutturate in maniera da garantire la massima fruibilità); 

• reperibile (facile da rintracciare e da navigare); 

• completo; 

• linguisticamente chiaro; 

• esteticamente piacevole; 

• in grado di adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo con cui viene visualizzato 

(responsive). 
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Va elaborato secondo la logica architetturale centrata sull’utente (user centered design). Si cerca di prefigurare 

la sua mappa mentale, cioè il modo in cui pensa di ricevere e riceve effettivamente le informazioni, come le 

memorizza e le richiama, come le gestisce e come agisce. Sono popolati con contenuti/testi che vanno scelti, 

organizzati, codificati all’interno del sito in funzione degli scopi (Zuanelli, 2009). 

 

Il testo viene scritto esprimendo le idee con la scelta di una struttura, di un lessico, di una sintassi, di una 

punteggiatura, di una grafica e di artifici retorici appropriati. Non si deve mai fare l’errore di riutilizzare un 

testo scritto per altri scopi e di trasformarlo in testo per il web (il «copia/incolla» è vietato). Non si deve mai 

dare nulla per scontato. 

 

Circa la struttura, occorre: 

 titolare il testo in modo semplice e chiaro; 

 organizzare i contenuti in sequenze narrative; 

 raggruppare le informazioni in blocchi omogenei, che corrispondono ai paragrafi; 

 catturare l’attenzione e orientare il lettore nel primo paragrafo, in cui si dichiara lo scopo del testo e 

si danno le informazioni principali (5W1H); 

 sistemare le informazioni in ordine gerarchico nei paragrafi successivi; 

 evitare di concentrare troppe informazioni in una frase; 

 utilizzare la “regola aurea del 3”. Il miglior approccio è quello di avere: 3 capitoli, 3 paragrafi, 3 punti, 

ecc.; 

 inserire le Informazioni metatestuali, paratestuali, intratestuali; 

 badare alla coerenza interna di titoli, sottotitoli, paragrafi; 

 predisporre la pista di lettura. 

 

L’interattività è resa possibile attraverso i link, cioè collegamenti ipertestuali che rinviano a ulteriori unità 

informative a partire da una qualunque unità a esse correlata. Una parola, una frase, un concetto si collegano: 

 a un documento esterno, dove è presente un approfondimento sul tema; 

 a un file di formato diverso: un’immagine, un filmato multimediale, un documento in formato PDF, 

un foglio di calcolo, una mappa; 

 a risorse esterne: una lista di siti web utili, in cui il link creato punta direttamente al sito web 

interessato;  

 a collegamenti interni: quando si deve pubblicare un unico documento particolarmente lungo, si 

rende l’indice dello stesso interattivo, offrendo dei “salti” direttamente alla parte di contenuto che 

interessa; 

 a un indirizzo di posta elettronica, così da evitare di dover copiare e incollare l’indirizzo e-mail dalla 

pagina al proprio programma.  

 

Circa il linguaggio, si privilegia il linguaggio naturale, si bandisce il linguaggio burocratico e ogni eccesso di 

tecnicismo e di verbosità; si elimina ogni parola superflua. Si usa il «tu» con l’interlocutore sottinteso e il 

«noi» come soggetto emittente. 

 

6.7.2. Pianificazione di un testo digitale per social media 

L’amministrazione che sceglie di aprire un profilo sui social media si pone sullo stesso piano dei/delle 

cittadini/e e ne favorisce la partecipazione. Il social è il luogo dell’amministrazione colloquiale, facile e 
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gratuito, gradito soprattutto dalle generazioni più giovani. È opportuno, purché sia inserito in un piano 

organico di comunicazione, sia continuamente aggiornato, non si sostituisca agli altri canali di comunicazione, 

ma vi si affianchi (Priulla, 2008). 

Le sue funzioni sono: informare, ascoltare, dialogare. Non ha senso aprire una pagina social se non si 

consente l’interazione.  

I social dispongono oggi di un discreto campionario di testi e generi tipici. I più comuni sono: il post e il tweet. 

 

6.7.2.1. Il post 

 

Un post è un messaggio testuale, con funzione di opinione o commento, inviato in uno spazio comune 

su Internet per essere pubblicato: forum, blog, social media. L’azione del lasciare un messaggio in italiano è 

espressa con il neologismo postare, o, più semplicemente, con il termine «pubblicare». Si invia il messaggio 

al server dello spazio comune dove s’intende pubblicarlo. Quest’ultimo o lo pubblica direttamente o inoltra 

la richiesta all’amministratore/amministratrice, che lo valuta e, quindi, lo pubblica. 

 

a) STRATEGIA DI CONTENUTO DI UN POST PER BLOG (Stubbe, Ringstetter e Schulz, 2007; Widmer, 2018) 

 

• Catturare l’attenzione con un ottimo titolo. Esso deve contenere la “grande promessa” da mantenere 

• Utilizzare un’immagine scenografica, accattivante 

• Andare subito al dunque; scrivere righe corte, con pochi caratteri per riga 

• Creare emozioni attraverso le parole, sviluppare sintonia, convergenza 

• Informare in modo chiaro e corretto; riepilogare sotto forma di elenco numerato o puntato i concetti 

principali dell’argomento trattato 

• Dare suggerimenti pratici, consigli utili 

• Invitare a compiere un’azione (chiedi, va’ a leggere, informati, compra, fammi sapere che cosa ne 

pensi ecc.) con una frase persuasiva e sintetica 

 

b) STRATEGIA DI CONTENUTO DI UN POST PER FACEBOOK (Burnham, 2012) 

 

Bisogna prima di tutto distinguere se si usa Facebook con una pagina istituzionale o con un profilo personale.  

Se si usa una pagina istituzionale, l’obiettivo principale è quello di rendere visibile il post nella bacheca degli 

utenti che hanno messo il “Mi piace” (Like) alla nostra pagina, ma, soprattutto, “catturare” nuovi potenziali 

utenti che potrebbero decidere di iscriversi alla nostra pagina perché trovano contenuti interessanti. 

• Testo. Limitarsi a una novantina di caratteri. Allegare possibilmente un link, un’immagine o un video. 

• Call to action.  Invogliare i lettori/le lettrici a cliccare sui link; cercare l’interazione stimolando i 

lettori/le lettrici con una domanda. 

• Target. Non tutti i contenuti potrebbero interessare tutti gli amici/le amiche iscritti/e alla stessa 

pagina. Rivolgersi specificamente a target di utenti differenziati. Se sono pochi, taggarli. 

• Immagini. Almeno di 300×300 pixel. Utilizzare immagini di forte impatto emotivo e con colori ben 

definiti. 

• Tono di voce. Del tutto amichevole; si usa il “tu”, il “noi”, il “voi” (plurale di “tu”). 

• Linguaggio. Semplice, chiaro, completamente privo di tecnicismi. 

• Engagement. La pubblicazione del contenuto è solo l’inizio. Se ci sono dei commenti è sempre bene 

rispondere per rilanciare la conversazione e stimolare nuove discussioni. L’alto numero di commenti 

influenza l’algoritmo di visibilità dei post (edgerank), rendendoli sempre più visibili a nuovi lettori. 
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Se invece si usa una pagina personale, oltre a usare gli stessi accorgimenti, va ricordato che il concetto di 

pagina personale non corrisponde a quello di “abitazione personale”, dove ci si può comportare nel modo 

che si vuole. Un dipendente della pubblica amministrazione (“pubblico ufficiale”) non deve dimenticare che, 

uscito dal lavoro, non si spoglia del proprio ruolo e che deviazioni di comportamento rispetto a quello che ci 

si aspetta dal ruolo possono spiazzare o fuorviare (cfr. Codice etico, art. 1) 

 

Facebook non è uno spazio destinato alla libera espressione di proteste, lamentele, ansie, preoccupazioni, 

malumori, né luogo di esercizio di democrazia partecipativa o deliberativa. È un luogo dove si possono 

esprimere opinioni, stati d’animo, che possono interessare i propri contatti. Ci si deve aspettare reazioni 

contrarie e queste vanno affrontate con atteggiamento altamente cooperativo e assertivo, nel tentativo di 

trovare un punto d’incontro.  

 

Facebook vieta espressamente alcuni contenuti: nudità o altri contenuti sessualmente espliciti; istigazione 

all’odio, minacce, contenuti autolesionisti o violenti; profili falsi. È utile ricordare che i social media sono 

paragonabili alle testate giornalistiche. Chi pubblica qualunque genere di testo destinato a molti è dunque 

tenuto a seguire le stesse norme deontologiche dei giornalisti. Se ne ricordano alcune (cfr. Testo Unico dei 

Doveri del Giornalista, 2016): 

 verità sostanziale dei fatti; 

 rispetto del diritto all’identità personale e del diritto all’oblio; 

 tutela del domicilio; 

 tutela della dignità delle persone; 

 tutela dei minori; 

 tutela dei soggetti deboli e della dignità delle persone malate; 

 tutela della sfera sessuale della persona; 

 tutela del diritto alla non discriminazione; 

 tutela dei dati personali; 

 rispetto della terminologia nei confronti degli stranieri. 

 

Giova rammentare che la Corte di Cassazione ha ribadito più volte che insultare con commenti offensivi sui 

social, ferire la dignità altrui con foto e post che ne compromettano la reputazione, rappresenta una forma 

di diffamazione che si connota nel reato descritto dall’art. 595 del Codice Penale, con l’aggravante della 

“diffamazione a mezzo stampa”. Si rischiano pertanto sanzioni pesanti: la reclusione da 6 mesi a 3 anni e 

una multa non inferiore a 516 euro (celebri alcune sentenze con oltre 100 mila euro a titolo di risarcimento). 

C’è diffamazione quando c’è l’indicazione del soggetto cui l’offesa è riferita, anche senza nome e cognome; 

basta che ci sia un riferimento a caratteristiche che ne permettano l’identificazione. Deve essere evidente la 

consapevolezza di utilizzare un linguaggio atto ad arrecare una grave danno alla reputazione di una persona, 

essere cioè tale da lederne la qualità della vita personale, lavorativa o sociale. È sufficiente che si voglia 

compiere l’azione diffamatoria, anche senza prevedere la portata delle conseguenze. Bisogna che il fatto 

coinvolga due o più persone, il che, sui social media, è scontato, perché il post può essere condiviso in modo 

incontrollabile, anche con tutte le precauzioni del caso. Se, per esempio, si blinda il numero dei contatti che 

possono leggere il post, non è detto che chi può leggerlo non produca uno screenshot e non lo pubblichi in 

luoghi dove può diventare virale. È questa, peraltro, la ratio che ha convinto la Suprema Corte a riconoscere 

l’aggravante. 

Il giudice può applicare le scriminanti previste dal legislatore. Ci sono alcune circostanze in cui non si 

configura il reato di diffamazione, come quando si insulta per difendersi rispondendo a una provocazione o 



42 
 

per esercitare il diritto di critica. Se si è vittima di diffamazione ci si può difendere segnalando e bloccando 

l’offensore e sporgendo querela per diffamazione presso i Carabinieri o la Polizia Postale entro tre mesi da 

quando si acquisisce contezza del post ingiurioso. È utile allegare l’estratto cartaceo che riproduca la pagina 

incriminata (Salomone, 2017; Ottobre, 2019). 

c) STRATEGIA DI CONTENUTO DI UN POST DI INSTAGRAM (DeLane, 2019) 

 

Instagram è un social dedicato soprattutto alla condivisione di immagini: foto e video. Oggi, insieme a TikTok, 

è il preferito dagli/dalle adolescenti, soprattutto nella funzionalità Stories, che permette di fare dirette e 

pubblicare foto visibili per 24 ore, dopodiché vengono eliminate (accade lo stesso con Snapchat).  

Per essere efficaci su Instagram, occorre sviluppare un brand riconoscibile e congruente e accreditarlo (logo, 

URL, @). Il messaggio è contenuto nell’immagine e già racconta una storia, che va valorizzata con un 

brevissimo scritto. La foto deve essere collegata al target, non può essere lasciata al caso; è utile pensare 

“mobile” (per esempio, usare il formato portrait piuttosto che landscape per attrarre maggior attenzione).  

Instagram non è “proprio”, ma dei follower. Occorre mettersi nei panni degli altri, imparare dalle loro 

esperienze. Non è un’agenzia di pubblicità per vendere un prodotto; è, invece, luogo privilegiato dove agire 

in ottica human to human. Con Instagram si ispira, si educa, si intrattiene, si rimane connessi/e.  

Circa i contenuti, è opportuno sperimentare ciò che si pubblica; essere vulnerabili, non condividere solo i 

successi, ma anche le sconfitte. Va sempre inclusa una call to action (domande, sondaggi, richiesta di taggare, 

visitare il sito web, scaricare qualcosa, ecc.). A propria volta si contraccambia il “mi piace” con interazioni, 

commenti, gradimenti sulle foto degli altri. È utile sfruttare i trending topics (argomenti di tendenza) per 

inserirsi in una discussione.  

Si usino tutti gli hashtag (parole o combinazioni di parole concatenate precedute dal simbolo #) e le opzioni 

Instagram possibili (filtri, feed, tag, georeferenziazione, GIF, dirette, ecc.). L’attività va accuratamente 

programmata; l’algoritmo di Instagram decide la visibilità sulla base del traffico nei primi quindici minuti dopo 

il post). 

6.7.2.2. Il tweet  

 

Tecnicamente un tweet è un messaggio di testo di non più di 280 caratteri, etichettato con l’uso di uno o 

più hashtag inviato con lo scopo di comunicare informazioni in tempo reale. Questo gli conferisce una 

connotazione tipicamente giornalistica, professionale e istituzionale, ma può anche essere utilizzato 

semplicemente per fissare un contenuto qualsiasi e renderlo memorizzabile, recuperabile e condivisibile (un 

pensiero, un aforisma, il verso di una poesia, un annuncio, il frammento di una conversazione) (Vaghela, 2016).  

La lunghezza contenuta è un vincolo con notevoli conseguenze sulla costruzione del testo. Più che mai si deve 

esplicitare lo scopo nel modo più preciso possibile; gestire il peso delle parole; rispettare la sintassi, la 

punteggiatura, gli spazi; eliminare tutto ciò che è superfluo; non usare alcuna abbreviazione arbitraria. Si 

concentri l’attenzione sui verbi, che danno ritmo e movimento, e si cerchi di eliminare aggettivi e avverbi. Si 

cerchi sempre di inserire una call to action: dire cioè ai lettori/alle lettrici che cosa ci si aspetta che facciano. 
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Etichettare il messaggio con un hashtag # vuol dire creare un collegamento ipertestuale a tutti i messaggi 

recenti che citano lo stesso simbolo. I trending topics sono l’elenco degli hashtag estremamente utilizzati. Su 

Twitter si inseriscono pochi hashtag: uno, al massimo due. La loro principale funzione è quella di raggiungere 

utenti che non sono ancora follower. È più efficace includere gli hashtag nel corpo del messaggio che non 

alla fine. 

I link inseriti devono portare a una pagina web che approfondisca, dimostri, illustri meglio il contenuto del 

tweet. Non si deve sprecare spazio con URL lunghissimi; occorre accorciarli. 

I retweet sono un modo molto efficace di coinvolgere gli utenti. Bisogna sempre ringraziare chi ritwitta un 

messaggio. È utile lasciare una ventina di caratteri liberi in un tweet. Ciò permette agli utenti che fanno 

retweet di aggiungere un loro breve messaggio al tweet originale. 

 

6.8. Il linguaggio non verbale 

Gran parte della comunicazione avviene non verbalmente; la comunicazione non verbale ha un forte 

impatto sull’interlocutore. Le principali capacità relazionali non verbali sono: 

 la cinesica (gestualità, postura, mimica facciale, contatto oculare); 

 la prossemica (distanza e spazio sociale); 

 la paralinguistica (l’uso della voce). 

6.8.1. La cinesica 

La cinesica è la scienza che studia il linguaggio del corpo. Si comunica con gli occhi, la mimica facciale, il 

sorriso, i gesti (con le mani, le braccia, le gambe, il corpo) (Birdwhistell, 1952).  

Il contatto oculare aiuta a regolare il flusso di comunicazione. Mantiene viva l’attenzione, fa sentire gli 

interlocutori/le interlocutrici come se si stesse parlando direttamente a loro. Veicola preoccupazione e 

cordialità; accresce la credibilità di chi parla e la fiducia in lui/lei; smonta eventuali idee non fondate. 

Permette di monitorare la reazione dell’interlocutore a ciò che si sta dicendo. Non si deve: guardare fisso o 

insistentemente qualcuno (intimidazione); muovere gli occhi da parte a parte (distrazione); guardare 

l’orologio o fuori dalla finestra o il soffitto o il pavimento (noia, timidezza, nervosismo); guardare solo le 

diapositive che si stanno commentando.  

La mimica facciale è una parte della cinesica che riguarda il modo in cui si altera il volto delle persone. È 

difficile da controllare spontaneamente; se è controllata e adeguata, fa risultare più espressivi e rafforza ciò 

che si comunica. È stata studiata da Paul Ekman in relazione alle sei emozioni primarie: sorpresa, paura, 

disgusto, rabbia, felicità, tristezza (Ekman, 1971 e succ.). 

Il sorriso è un alleato formidabile: trasmette allegria, amichevolezza, calore, contatto. È il corrispettivo, nel 

linguaggio verbale, del complimento: uno straordinario “lubrificatore sociale”. Se si sorride frequentemente, 

si è percepiti/e come piacevoli, amichevoli, calorosi, accessibili. Il sorriso è contagioso; l’interlocutore e 

l’interlocutrice reagiscono favorevolmente, si sentono più a loro agio e si dispongono ad ascoltare con 

maggiore attenzione (Wang et al., 2017). 

La postura e i movimenti del corpo sono altrettanto importanti. Non si sta diritti e inerti, non si avanza a 

passo di marcia, non si ciondola, non ci si trascina, non si punta un oggetto contro un 

interlocutore/un’interlocutrice, non si dormicchia, non si parla con le spalle al pubblico, ecc. La corretta 
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postura è protesa verso chi ascolta, in segno di disponibilità, ricettività, ascolto; rilassata, per creare intimità. 

Se si parla in pubblico, soprattutto in condizioni ambientali difficili (sala troppo larga o troppo lunga) ci si 

muove da parte a parte lentamente e non continuamente per rendere partecipe ogni settore. Si utilizza 

convenientemente il cono visivo, cioè ci si allontana dal pubblico, allargando il campo visibile e 

comprendendo tutti. 

Le mani, le braccia e le gambe trasmettono segnali precisi: 

 Mani.  Non si tengono le mani in tasca (segnale che si nasconde qualcosa), né si giocherella con 

oggetti (chiavi, monete, biro); non si tamburella sulla scrivania; non ci si tocca il naso (segnale di 

bugia), gli orecchi (indicazione di omosessualità). Non ci si gratta; non si fa il gesto di lavarsi le mani 

(disinteresse); non si strizzano o si intrecciano le mani (tensione, frustrazione); non si congiungono 

le mani in segno di preghiera, ecc. 

 Braccia. Non si incrociano le braccia al petto (segnale di difesa o di pessimismo); non si tengono rigide 

lungo i fianchi; non si incrociano dietro la schiena. 

 Gambe. La gamba accavallata non in direzione dell’interlocutore è segnale di negatività. La posizione 

del “4” indica invece attitudine ad argomentare o a competere verbalmente; dimostra interesse da 

parte del soggetto a esprimere un parere.  

Mani e braccia, dunque, si usano in modo rilassato, appropriato, significativo, al momento giusto per 

sottolineare un punto o un concetto; così pure le gambe, sempre orientate verso 

l’interlocutore/l’interlocutrice. 

Da non sottovalutare è il contatto (stringere la mano, dare una pacca sulla spalla, fare una carezza, 

abbracciare, baciare, dare colpetti di incoraggiamento). Se il contatto è giusto, aiuta a comunicare bene; lo è 

quando è spontaneo, non lo è se è artificiale o non credibile. 

6.8.2. La prossemica 

La prossemica studia l’interazione spaziale e territoriale per definire l’esperienza comunicativa (Hall, 1963). 

Per quanto riguarda lo spazio, sono state individuate quattro diverse distanze che si possono tenere con il 

proprio interlocutore: 

• intima: 0-45 cm (abbraccio, sussurro; mamma-bambino/a; fidanzati); 

• personale: 45-120 cm (amici, conversazione amichevole); 

• sociale: 120-360 cm (colloquio professionale); 

• pubblica: oltre i 360 cm (public speaking). 

Il territorio è lo spazio che crediamo che ci appartenga. È indicatore di intimità: più ci si conosce, più si ottiene 

il permesso di avvicinarsi o di entrare nello spazio altrui. È anche indicatore di status: i vertici hanno grandi 

spazi, grandi uffici; i collaboratori hanno spazi più ridotti. 

 

6.8.3. La paralinguistica 

La paralinguistica studia il paralinguaggio (Trager, 1958), cioè la componente non verbale del discorso, 

riferita però al linguaggio in senso stretto, scritto o parlato. L’informazione paralinguistica appartiene al 

segnale di discorso esterno (quello che De Saussure identifica con la parole), ma non al codice-lingua 

convenzionale (la langue di De Saussure).  
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Nel concreto la paralinguistica si occupa dell’uso della voce, in modo sia consapevole sia inconsapevole. La 

voce dà la giusta forza alla comunicazione. Nessuna frase manca di proprietà paralinguistiche. Queste sono 

le principali caratteristiche della voce: 

• Volume. Indica quanto è alta o intensa la voce. L’obiettivo è di essere uditi/e senza gridare. Abbassare 

la voce stimola l’attenzione; si alza la voce quando si vuole sottolineare un punto.  

• Tono. Suggerisce le caratteristiche emotive della voce, l’intenzione e il senso che si vuol dare a un 

enunciato. Può esprimere apprezzamento o disappunto, entusiasmo o apatia, interesse o noia, 

coinvolgimento o estraneazione, paura, allegria, ecc. Una voce che esprime paura, incute paura; una 

voce che esprime ilarità, suscita il sorriso.  

• Timbro (o colore). Rivela le caratteristiche individuali della voce (nasale, gutturale, soffocata…). 

Dipende dalle parti del corpo che fanno da cassa armonica, cioè amplificano e migliorano o 

peggiorano il suono. 

• Ritmo. Esprime il numero delle vibrazioni delle corde vocali. Quando si parla, bisogna mantenere un 

ritmo costante.  

• Velocità. Misura quanto è lungo un suono. Variare la velocità aiuta a mantenere l’interesse 

dell’interlocutore; la monotonia uccide. Si parla velocemente per portare entusiasmo, lentamente 

per enfatizzare i punti più importanti. 

• Articolazione. Consiste nel distinguere i suoni e nell’articolare le sillabe. Bisogna parlare con 

chiarezza, pronunciare le parole in modo comprensibile e con attenzione, non mormorare o 

bisbigliare. 

6.8.4. Altre forme di linguaggio non verbale 

La cronemica studia il modo con cui si usa il tempo per comunicare. Una persona monocronica fa una cosa 

per volta, si concentra sul lavoro, considera seriamente un impegno, segue religiosamente un programma. 

Una persona policronica, invece, fa diverse cose allo stesso tempo, tende a distrarsi ed è incline ai 

cambiamenti; considera un impegno come un obiettivo da raggiungere se è possibile e fattibile; cambia 

programma sovente e facilmente; s’impegna nelle relazioni umane e sociali (Zucchermaglio, 2012). 

Nel public speaking la cronemica aiuta a rispettare i tempi. Si comincia puntualmente e si termina all’ora 

stabilita. Non si ripete per chi è arrivato in ritardo; se all’inizio ci sono molto assenti, si comincia con un 

icebreaker. In ogni caso si termina in orario. Se non è stato detto tutto ciò che si doveva dire, vuol dire che si 

sono sbagliati i tempi. 

La nostra immagine, il nostro aspetto fisico sono una parte di noi che l’interlocutore/l’interlocutrice vede: è 

ciò che studia l’estetica. Occorre essere consapevoli di quali valenze si comunica con la propria immagine e 

quali accorgimenti utilizzare. In Università ci si presenta in modo adeguato (abiti, gioielli, trucco, 

pettinatura…). Si indossa l’abito adatto per l’incontro o la situazione: ci si veste per gli altri, non per sé stessi. 

Se si dà l’impressione di essere o se ci si sente fuori luogo, lo si è. 
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PARTE TERZA 

 

IL CAMPIONARIO COMUNICATIVO DELL’UPO 
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7. I MEDIA DI ATENEO  
 

7.1. Prodotti editoriali di Ateneo 

Attualmente i prodotti editoriali di Ateneo sono: 

 Il Multiblog 

 UpoNews, la e-newsletter di Ateneo 

 Ateneo & Città 

 Extracampus 

 UPO per Te 

7.1.1. Il Multiblog 

 

È il portale di notizie dell’UPO pubblicato 
online come sezione del sito 
www.uniupo.it. È gestito dall’Ufficio 
comunicazione ed è quotidianamente 
aggiornato. Contiene annunci e resoconti 
di eventi, notizie, reportage, comunicati 
stampa, presentazioni, avvisi, campagne 
informative, una media gallery e la 
rassegna stampa quotidiana.  
 
L’Ufficio comunicazione deve essere 
informato con un anticipo di almeno 
quindici giorni su ogni evento di carattere 
pubblico, via email, con tutti i dettagli 
necessari per il confezionamento e la 
divulgazione della notizia.  

7.1.2. UpoNews 

 

È la newsletter digitale con cadenza settimanale che 
viene inviata via email a chi lo richiede, esterni e interni.  
È un diario di eventi a venire con notizie brevi e piccoli 
resoconti.  
 
È prodotta dall’Ufficio comunicazione, cui bisogna 
rivolgersi per l’inserimento delle notizie con un anticipo 
di almeno quindici giorni via email. 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Aspetto della e-newsletter UpoNews. 

 

Figura 13. Home page del Multiblog. 
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7.1.3. Ateneo & Città 

 

È il magazine cartaceo di Ateneo. Ha attualmente 
cadenza annuale, è pubblicato nel mese di dicembre e 
viene inviato a una mailing-list selezionata di circa 
duemila portatori/portatrici d’interesse e al personale 
interno.  
È un report che contiene il resoconto istituzionale di un 
anno di attività, facts & figures, grandi temi, eventi.  
 
È gestito dall’Ufficio comunicazione, cui spetta la 
selezione delle notizie da pubblicare, con l’ausilio delle 
figure apicali di Ateneo. 
 

 

 

7.1.4. Extracampus 

 

È la rivista cartacea della ricerca di Ateneo; ha cadenza 
semestrale e ha lo scopo di divulgare i risultati della 
ricerca, di informare sul trasferimento tecnologico, di 
proporre dibattito e di stimolare la crescita culturale.  
Il target principale è costituito da aziende, associazioni di 
categoria, istituzioni, soggetti pubblici e privati con cui si 
collabora, per aprire un dialogo diretto e creare contesti 
e scambi di competenze.  
Il contenuto monografico è attualmente proposto dalla 
Commissione Ricerca di Ateneo, che segnala anche i/le 
possibili autori/autrici dei pezzi.  
 
È prodotto dall’Ufficio comunicazione, che raccoglie i 
testi, ne cura l’editing e l’impaginazione, li integra con 
materiale informativo di supporto e con tutte le 
informazioni metatestuali, paratestuali e infratestuali 
necessarie, di cui è esclusivo competente. 

 

  

Figura 14. Copertina di Ateneo & Città 

Figura 15. Copertina di Extracampus. 
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7.1.5. UPO per te 

 

È il supplemento cartaceo di Ateneo & Città nella sua 
versione estiva, dedicato all’offerta formativa e inviato 
per posta a tutti gli studenti delle scuole superiori che 
hanno appena terminato gli esami di stato e alle loro 
famiglie.  
 
L’Ufficio comunicazione ne gestisce la produzione con il 
contributo degli uffici che si occupano della didattica.  
 

 

 

7.2. Relazioni con i media 

L’Ufficio comunicazione, nella sua funzione di ufficio stampa, composto da personale iscritto all’Albo 

nazionale dei Giornalisti, è la struttura che per legge, sulla base delle direttive impartite dagli organi di vertice, 

cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e 

tempestività delle informazioni da fornire.  

Chiunque abbia necessità o intenzione di comunicare con i media, deve servirsi dell’intermediazione di 

questo ufficio, per ricavarne tutto il supporto possibile, redazionale e grafico, e per garantire l’ufficialità delle 

dichiarazioni.  

Chi ha contatti diretti con i giornalisti, è invitato a segnalare con una telefonata o con una email all’Ufficio 

comunicazione l’avvenuto contatto o l’intervista rilasciata, in modo che l’Ufficio possa agevolmente 

monitorarne il destino. 

7.2.1. Richiesta di diffusione di notizie 

Come per i prodotti editoriali interni, l’Ufficio comunicazione va contattato con congruo anticipo: almeno 

quindici giorni prima nel caso di un evento, tempestivamente nel momento in cui il materiale a disposizione 

acquista notiziabilità.  

Vanno forniti gli elementi minimi, rispondenti alla regola 5W1H (chi, che cosa, dove, quando, perché, come), 

e tutti i dettagli aggiuntivi utili a fornire spiegazioni, compresi i fattori di differenziazione che servono a dare 

il giusto risalto alla notizia.  

Figura 16. Copertina di Upo per te. 
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La notiziabilità, cioè il complesso delle caratteristiche che rendono un evento di particolare interesse per i 

media, è assicurata dalla combinazione di alcuni valori che operano in maniera complementare, in 

combinazione fra loro (Harrison, 2005; Volli, 2010). Tra i tanti si ricordano:  

 relativamente al contenuto: l’impatto sul pubblico, la prossimità geografica, la quantità di persone 

coinvolte, la rilevanza in funzione degli sviluppi futuri, l’interesse effettivo del pubblico, il livello di 

potere dei soggetti coinvolti, le scoperte; 

 relativamente al prodotto: la disponibilità del materiale, la facilità, la brevità, la novità, la qualità, la 

competenza, la chiarezza; 

 relativamente al mezzo: la tempestività, il formato, la disponibilità di immagini; 

 relativamente al pubblico: l’empatia, la chiarezza, le notizie di servizio rilevanti per la vita quotidiana. 

7.2.2. Indizione di conferenze stampa 

Con le tecnologie digitali la conferenza stampa è un mezzo sempre meno apprezzato e sostituito da altre 

forme. Rimane ad assolvere il proprio compito quando viene indetta per annunciare notizie particolarmente 

importanti e non è uno strumento di marketing o di ricerca di visibilità.  

È necessario operare una preventiva e consapevole autovalutazione del grado di notiziabilità delle 

informazioni da comunicare ai media.  

La conferenza stampa va organizzata dall’Ufficio comunicazione, cui ci si deve rivolgere almeno quindici 

giorni prima del giorno previsto per la realizzazione. L’Ufficio si occuperà di tutto, concordando i dettagli con 

le strutture proponenti. 

7.2.3. Preparazione di press kit 

Per campagne mirate sugli organi di informazione, è necessario preparare un kit di materiale da consegnare 

o inviare ai giornalisti. Contiene comunicati, backgrounder, schede informative, biografie, foto, immagini, 

video e tutto quanto può servire per la redazione o la produzione di un servizio giornalistico. Ne è esclusivo 

competente l’Ufficio comunicazione. 

7.2.4. Rettifiche e precisazioni 

Nel caso in cui sui media compaiano notizie inesatte, false o tendenziose relative all’Università o a suoi Organi 

o strutture, è possibile chiederne la rettifica, precisare meglio i contenuti o segnalare la posizione ufficiale 

dell’istituzione sui fatti descritti. Ne è esclusivo competente il Rettore, che si avvale dell’Ufficio 

comunicazione per la redazione del testo. Nel caso in cui sui media compaiano notizie inesatte, false o 

tendenziose relative a singoli componenti dell’Università, è consigliato che la singola persona coinvolta (fatti 

salvi i suoi diritti, come previsti dalla normativa vigente) concordi con l’Università una rettifica, secondo le 

modalità sopra indicate. 

 

7.3. Rassegna stampa 

Il servizio di rassegna stampa di Ateneo è fornito da L’Eco della Stampa. La rassegna stampa quotidiana è 

consultabile in due modalità: desktop e mobile. 



51 
 

 Versione desktop. Il servizio è ospitato dalla intranet di Ateneo ed è quindi raggiungibile sia 

accedendo alla intranet con le credenziali personali, sia da un link diretto presente nella home page 

del sito www.uniupo.it. Da questo link diretto si accede alla pagina di autenticazione della Intranet 

e, successivamente, al servizio di rassegna. 

 Versione mobile. È disponibile sia per Android sia per iOS, scaricabile dagli store ufficiali (nome app: 

“L’Eco della Stampa”). Una volta avviata l’applicazione occorre effettuare il login utilizzando queste 

credenziali:  

login: APP.UNIUPO 

password: app166118 

Ogni giorno L’Eco della Stampa fornisce all’Ufficio comunicazione una rassegna stampa molto ampia; da 

questa l’Ufficio estrae una selezione mirata che provvede a pubblicare sulla intranet, rendendola così 

consultabile a tutta la comunità universitaria. La selezione pubblicata sulla intranet viene inoltre inviata via 

email al Rettore, al Direttore generale, ai/alle dirigenti e ai Direttori/Direttrici di Dipartimento. Dalla email 

ricevuta è possibile aprire i vari articoli o accedere al portale della rassegna, dopo aver effettuato l’accesso 

con le proprie credenziali (le stesse della intranet di ateneo). All’interno del portale della rassegna è possibile 

stampare gli articoli desiderati, ricercare articoli in archivio per argomento, testata, autore, parole chiave. 

Tutte le funzionalità sono presenti anche nella versione mobile. 

 

7.4. Materiale visuale 

Un evento va sempre supportato da una campagna informativa. Chi organizza l’evento ha autonomia nel 

scegliere le forme visuali di comunicazione (es.: locandina, volantino, ecc.); può rivolgersi all’Ufficio 

comunicazione per un supporto almeno un mese prima della realizzazione dell’evento.  
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8. SITI E APPLICAZIONI DIGITALI 
 

 

8.1. I siti UPO 

I siti web sono emanazione e rappresentazione dell’Università, che me ha la responsabilità. Hanno come 

obiettivo primario quello di concorrere ad affermare il diritto dei/delle cittadini/e a una comunicazione 

efficace e a offrire ai/alle portatori/portatrici d’interesse un canale permanente di dialogo con l’istituzione. 

Costituiscono il mezzo primario di comunicazione e rispondono a caratteristiche di qualità fondamentali, 

quali: 

 accertata utilità; 

 semplificazione dell’interazione tra amministrazione ed utenza; 

 trasparenza dell’azione amministrativa; 

 facile reperibilità e fruibilità dei contenuti; 

 costante aggiornamento. 

I siti UPO hanno carattere istituzionale. Al loro interno si trovano: informazioni per sapere; informazioni per 

fare; memoria istituzionale e adempimenti normativi; repository di suggerimenti, problemi, consigli, ecc.; 

soluzione mash up con i social network.  

Nella costruzione dei siti si seguono le Linee guida dell’AGID costantemente aggiornate. È stata scelta la 

metodologia user centered design, che consiste nel progettare e costruire il sito tenendo conto del punto di 

vista, delle esigenze e dei bisogni dell’utente. Si sono pertanto sviluppati (Zuanelli, 2009): 

 un design della conoscenza, cioè la prefigurazione della mappa mentale dell’utente: il modo in cui 

pensa di ricevere e riceve effettivamente le informazioni; come le memorizza e le richiama; come le 

gestisce e come agisce;  

 un design di contenuto, cioè la definizione delle aree tematiche, l’individuazione di sequenze e delle 

indicazioni da dare passo dopo passo; 

 un design di navigazione, cioè la definizione di strutture gerarchiche sequenziali, percorsi e snodi; 

 un design grafico, coerente con la corporate identity di Ateneo. 

I siti correnti sono stati realizzati con Drupal, piattaforma software di content management system modulare, 

che permette la creazione e la distribuzione di siti web dinamici di una certa complessità. 

I siti dell’UPO sono distinti in tre categorie: 

 siti ufficiali generalisti; 

 siti ufficiali operativi e gestionali; 

 siti tematici 
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8.1.1. I siti ufficiali generalisti 

I siti ufficiali generalisti dell’UPO sono identificati con l’indirizzo uniupo.it e sono: 

a) il sito di Ateneo: www.uniupo.it; 

b) i siti dei Dipartimenti e delle Scuole: 

 www.digspes.uniupo.it 

 www.dimet.uniupo.it 

 www.disei.uniupo.it 

 www.disit.uniupo.it 

 www.disum.uniupo.it 

 www.dsf.uniupo.it 

 www.dss.uniupo.it 

 www.scuolamed. uniupo.it 

 

8.1.1.1. Il sito di Ateneo 

Il sito www.uniupo.it, rilasciato nel 2013, è in corso di completa ristrutturazione dell’architettura e del design, 

per renderlo il più possibile al passo con i tempi. 

È attualmente presidiato da un gruppo di lavoro costituito e presieduto dal Rettore e composto da: Rettore, 

Direttore generale, Dirigenti, responsabili dell’Ufficio comunicazione, dell’Ufficio Data mining and managing, 

dell’Ufficio Sistemi e Apparati Software. Il gruppo di lavoro nomina un gruppo operativo che presidia le 

periodiche operazioni di ristrutturazione.  

È mantenuto e aggiornato da personale con le adeguate competenze e, in caso di necessità, da aziende 

esterne. I suoi contenuti sono gestiti da una Redazione web diretta dal responsabile dell’Ufficio 

comunicazione. La Redazione web: 

 crea e mantiene aggiornati i contenuti editoriali del sito; 

 riceve testi dai vari uffici, ne cura l’editing e li pubblica sul sito; 

 seleziona notizie di particolare rilievo; 

 sorveglia il rispetto dell’immagine coordinata; 

 offre supporto alle redazioni web dei Dipartimenti 

La responsabilità dei contenuti in termini di correttezza e di veridicità è sempre a carico di chi li ha redatti. 

Si descrive qui la fisionomia del sito corrente, ma il testo sarà aggiornato con la pubblicazione del nuovo sito, 

prevista per la fine dell’anno 2020. 
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La home page del sito si presenta così: 

 

Figura 17. Home page del sito www.uniupo.it 

 

a. Header. È costituito da una lunga fascia, con il logo in negativo, di immediata e semplice lettura. 

Ha un tono di voce deciso, dinamico. La figurina del Piemonte è elegante ed esplicativa. Subito 

sotto si colloca una barra con i classici motori di ricerca. 

b. Il primo spazio informativo-operativo, che contiene il menu di primo livello, è stato affidato, in 

modo innovativo, a una logica “a fiore”, con un calice che rappresenta il cuore e una corolla di 

petali che rappresentano le varie declinazioni. I petali hanno una forma sferica en pendant con 

la forma arrotondata delle lettere del logo. Il modello elaborato ricorda anche la struttura di un 

atomo, con un’anima colorata che collega le varie particelle, o il sistema planetario con un sole 

attorno a cui ruotano i pianeti. In qualunque modo si legga il modello, è chiaro che il calice (o il 

nucleo o il sole) è rappresentato dagli Studenti, ma, grazie alla fascia connettiva, si capisce che il 

tutto costituisce un sistema in dialogo, in continua interazione.  

c. Le etichette delle sezioni sono dotate di profumo dell’informazione, cioè di brevi sommari di 

contenuti che tolgono eventuali ambiguità, creano àncore mentali e velocizzano la ricerca. 

d. Si è scelta la palette dei colori delle spezie e dell’oro, che comunica un tono caldo, positivo, 

vitaminico, quando serve passionale. 

e. Il secondo spazio virtuale, posto a destra, è caratterizzato dalla presenza di materiali 

multimediali. Possono essere immagini o video; corrispondono alle notizie correnti più 

importanti, di informazione o di promozione, disposte in verticale.  Cliccandole si va alla sezione 
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o alla notizia correlata. Due sono fisse, una è costituita da un evento pianificato. Un bottone porta 

a un comodo elenco degli Avvisi. 

f. Un terzo spazio risponde ai contenuti marcatamente interattivi del sito e a una strategia di tipo 

partecipativo: una soluzione mash-up con i social network, il link ai Contatti, alla intranet, alla 

rivista digitale e al’associazione UPO Alumni.  

g. Il quarto spazio corrisponde alla fascia interattiva dei Dipartimenti. 

h. Il quinto e ultimo spazio (footer) contiene alcune informazioni pratiche relative all’Ateneo: 

ragione sociale, indirizzo, partita IVA e codice fiscale, coordinate bancarie, nonché i link 

all’Amministrazione trasparente, alla privacy policy, alla PEC, all’URP, ai bilanci e agli atti di 

notifica.  

Le pagine interne del sito si presentano così: 

 
Figura 18. Pagine interne del sito www.uniupo.it 

 

a. L’header e gli spazi inferiori, compreso il footer, sono identici alla home page. 

b. Lo spazio a sinistra contiene le voci del menu di primo livello, corrispondenti ai petali del fiore 

della home page. La sezione in cui si sta navigando viene evidenziata con un pallino di colore 

identico a quello che contraddistingue il petalo nella home page. Sotto si snoda il menu di 

secondo livello. 

c. Nello spazio centrale si dispone il testo. 

d. Lo spazio a destra è riservato ai materiali multimediali (immagini o video). 
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La Redazione deve rispettare queste regole: 

a. il menù di primo livello è fisso e non modificabile; 

b. il menù di secondo livello può essere modificato secondo opportunità; 

c. non si scende mai sotto il quarto livello, che normalmente è un elenco di link con poca struttura 

o una pagina di dettaglio; 

d. ciascuna sezione è introdotta da una pagina di spiegazione; 

e. si possono duplicare le pagine, per inserirle in sezioni diverse a seconda dei percorsi; tuttavia la 

ridondanza non è la regola e va usata con moderazione. 

È stata pensata una progettazione responsive, mobile first, per tablet e smartphone; i petali si trasformano in 

rettangoli. 

 

8.1.1.2. I siti dei Dipartimenti e delle Scuole 

I siti dei Dipartimenti e delle Scuole sono gestiti da una Redazione web di Dipartimento/Scuola, composta da 

tecnici informatici e da personale tecnico-amministrativo con adeguate e acquisite competenze redazionali, 

scelti dal Direttore e dal Coordinatore amministrativo del Dipartimento. Ha i medesimi compiti e deve 

rispettare le stesse regole della Redazione web di Ateneo, dalla quale riceve eventuali indicazioni in termini 

di immagine coordinata. 

La home page dei siti dei dipartimenti/delle scuole ha attualmente questo aspetto: 

 

Figura 19. Home page dei siti dei Dipartimenti. 
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a. Header. È costituito da una lunga fascia di colore diverso, corrispondente a quello dei singoli 

dipartimenti, con il logo in negativo. 

b. La grafica a fiore del menu di primo livello è sostituita da quella tradizionale a barra, collocata 

subito sotto la fascia; essa contiene anche lo spazio per i motori di ricerca. 

c. Lo spazio informativo-operativo si dispone su due registri. In quello superiore si colloca 

un’immagine fissa o scorre una presentazione fotografica con un massimo di tre immagini. Quello 

inferiore si divide, a piacere, in due o in tre spazi contenenti le notizie in evidenza, gli eventi o il 

calendario, un menù rapido, a seconda delle esigenze del Dipartimento. La cornice è completata 

da una linguetta che reca l’acronimo del dipartimento.  

d. Un secondo spazio risponde ai contenuti marcatamente interattivi del sito e a una strategia di 

tipo partecipativo: una soluzione mash-up con i social network, il link alla intranet, alla rivista 

digitale e al Multiblog.  

e. Il quarto spazio corrisponde alla fascia interattiva dei Dipartimenti. 

f. Il quinto e ultimo spazio (footer) contiene alcune informazioni pratiche relative all’Ateneo: 

ragione sociale, indirizzo, partita iva e codice fiscale, coordinate bancarie, nonché i link 

all’Amministrazione trasparente, alla privacy policy, alla PEC, all’URP, ai bilanci e agli atti di 

notifica.  

Le pagine interne del sito si presentano così: 

a. L’header e gli spazi inferiori, compreso il footer, sono identici alla home page. 

b. Nello spazio centrale si dispone il testo. 

c. Lo spazio a destra è riservato ai materiali multimediali (immagini o video). 

 

8.1.1.3. I siti dei Centri 

I Centri di ricerca si dividono in quattro tipologie: centri di Ateneo, centri interdipartimentali, centri 

dipartimentali e centri interateneo. Ciascuno può disporre di un proprio sito, aggiungendo nell’indirizzo il 

proprio acronimo prima del dominio <uniupo> (es.: clupo.uniupo.it).  

Per l’apertura di un sito è condizione che si abbia in previsione un menù con almeno cinque voci di primo 

livello e non meno di una ventina di pagine web. In caso contrario, è più utile ospitare le pagine nel sito di 

Ateneo o in un sito dipartimentale. 

 

Tutti i siti devono garantire familiarità con la corporate identity di Ateneo. A seconda della categoria si 

seguiranno queste indicazioni di design: 

 Siti dei centri di Ateneo. Seguono la  grafica dei siti dei Dipartimenti. Sono preferibilmente costruiti con 

il CMS Drupal.  

 Siti dei centri interdipartimentali. Seguono la grafica dei siti dei Dipartimenti e sono preferibilmente 

costruiti con il CMS Drupal. In subordine, si usa Google Sites, l’applicazione gratuita fornita da Google 

(vd. infra). Altri CMS (Wordpress, Joomla, ecc.) non sono ritenuti conformi alle politiche di sicurezza 

informatica dell’Ateneo. In caso d’uso, sarà concesso il dominio <uniupo>, solo se saranno fornite per 

iscritto le massime garanzie di sicurezza. 

 Siti dei centri dipartimentali. Possono essere creati con Google Sites.  
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 Siti dei centri interateneo. Nel caso in cui l’UPO sia il capofila, prevarrà la propria corporate identity. Se 

UPO invece è un partner, si richiederà il rispetto delle regole per l’utilizzo del logo e la visibilità 

appropriata. 

 

Se si utilizza Google Sites, bisogna sempre rispettare la familiarità di design con il sito di Ateneo secondo le 

regole esposte al successivo punto 8.2. 

La costruzione dei siti dei Centri è affidata direttamente al personale dei Centri e/o alla Redazione di 

Dipartimento cui il Centro fa capo. L’Ufficio comunicazione va contattato per concordare le linee grafiche e 

la root del sito.  

 

8.1.2. I siti ufficiali operativi e gestionali 

I siti operativi e gestionali sono siti di Ateneo dedicati all’informazione, alla didattica e alla gestione. Sono 

raggruppabili in due tipi: quelli che sono direttamente collegati al sito di Ateneo <uniupo.it> e quelli che 

godono di propria autonomia, pur presentando il dominio <uniupo.it>. I siti direttamente collegati a 

<uniupo.it> e gestiti con CMS Drupal sono: 

 

multiblog.uniupo.it Sito delle news di Ateneo Ufficio comunicazione 

qualita.uniupo.it Sito dell’Assicurazione Qualità UAQ 

sba.uniupo.it Sito del Sistema Bibliotecario di Ateneo SBA 
 

Questi siti seguono il design del sito www.uniupo.it o dei dipartimenti. 

I seguenti siti sono direttamente collegati a <uniupo.it>, ma gestiti con CMS diversi: 

 

amministrazionetrasparente. 
uniupo.it Sito dell’amministrazione trasparente UAQ 

www.dir.uniupo.it Portale della didattica Laboratorio TEL 

bbb.uniupo.it Servizio di Web Conference Big Blue Botton Laboratorio TEL 

obiettivi.uniupo.it Gestionale obiettivi Reti, fonia, sicurezza 

portalegare.uniupo.it Portale dei fornitori e delle aziende Divisione Risorse 

risorsefinanziarie.uniupo.it Poetale delle risorse finanziarie Divisione Risorse Finanziarie 

rassegnastampa.uniupo.it Rassegna stampa Ufficio comunicazione 

registri.uniupo.it Gestionale per la tenuta dei registri delle lezioni Reti, fonia, sicurezza 

sia.uniupo.it 
Servizio informativo di Ateneo riservato ai 
Dirigenti Non presidiato 

statistiche.uniupo.it Gestionale dati statistici Sistemi e Apparati sw 

statistiche-ava.uniupo.it Sito a disposizione del sistema Ava UAQ 

studenti.uniupo.it Gestionale carriere studenti Cineca 

survey.uniupo.it Indagini Amministratore UPO Survey 

tv.uniupo.it Live e Video On Demand Laboratorio TEL 

upoplanner.uniupo.it Gestionale orari delle lezioni Easy 

valutazioni.uniupo.it Gestionale valutazioni della didattica UAQ 

webconference.uniupo.it Servizio di Web Conference Big Blue Botton Laboratorio TEL 
 

Questi siti seguono le specifiche dei CMS utilizzati, ma in ogni caso devono rispettare la familiarità di design 

esposta al punto 8.2. 
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8.1.3. I siti tematici 

Corsi, progetti, laboratori possono disporre di siti tematici, che, in linea di massima, devono presentare il 

dominio .uniupo.it. In casi particolari (per es.: quando è attiva la partecipazione di altri enti), può essere 

autorizzata la pubblicazione del sito senza il dominio .uniupo.it. L’attivazione di un sito tematico dipende da 

un verificato bisogno informativo e/o d’immagine e dall’effettiva quantità di informazioni che devono 

essere riportate (non meno di venti pagine web).  

 

Chiunque/qualunque struttura abbia bisogno di un sito tematico deve: 

a) chiedere l’autorizzazione al Direttore generale, specificando scopi, contenuti e stima della quantità 

informativa in termini di pagine, nonché l persone cui è affidata la responsabilità dei contenuti; 

b) ottenuta l’autorizzazione, questa va comunicata all’Ufficio comunicazione di Ateneo, che tiene e 

aggiorna la lista ufficiale dei siti con il dominio .uniupo.it; 

c) nominare un amministratore e costituisce una piccola redazione web, cui sono affidate tutte le 

operazioni di costruzione e di manutenzione del sito; 

d) utilizzare preferibilmente Google Sites; 

e) rispettare scrupolosamente le regole di familiarità di design (punto 8.2); 

f) rispettare scrupolosamente i requisiti di sicurezza; in caso di dubbio, occorre rivolgersi al Data 

Protection Officer attraverso l’Ufficio Affari generali e servizi legali.  

 

Si possono realizzare siti di eventi temporanei particolarmente complessi; vanno costruiti e mantenuti dai 

responsabili/referenti, che ne cureranno anche l’oscuramento quando l’evento sarà terminato. Valgono le 

regole di familiarità di design esposte al punto 8.2. 

 

L’Ufficio comunicazione svolge un monitoraggio periodico dei siti tematici e, qualora verifichi difformità dalle 

regole, lo comunica al Direttore generale, che può disporre l’oscuramento del sito. 

 

Per tutti i siti non censiti il Rettore non ha alcuna responsabilità in ordine ai contenuti e, quale yitolare dei 

dati personali dell’IPO, all’eventuale inosservanza dei requisiti di sicurezza. 

 

 

 

8.2. Familiarità di design 

Tutti i siti che dipendono dal sito di Ateneo o ne sono connessi devono rispettare il principio di familiarità di 

design per consentire un’agile navigazione da parte degli utenti. Esso si basa su questi due assunti: 

a) la familiarità è un forte fattore motivazionale nel comportamento umano. Agli utenti piacciono le 

cose che sono familiari perché non richiedono tanto lavoro mentale quanto quelle che sono nuove e 

diverse da fare; 

b) la familiarità è attraente perché le cose familiari richiedono solo risorse cognitive limitate e sembrano 

facili. 

L’organizzazione e funzione deve essere simile al sito-madre (www.uniupo.it), affinché gli utenti siano in 

grado di orientarsi facilmente, poiché sapranno istintivamente dove trovare ciò che cercano (il logo, il menù, 

le call to action). Nel progetto bisogna usare modelli e azioni coerenti; non è sempre necessario inventare 

nuovi progetti di design per renderli efficaci. 

 



60 
 

Il principio di familiarità viene così declinato per i siti collegati al dominio <uniupo.it>: 

a) L’header è costituito da una lunga fascia rossa con il logo in negativo e il nome del centro per esteso. 

b) Il menù di primo livello è collocato subito sotto l’header. Ospita dalle 5 alle 8 voci. 

c) Lo spazio informativo-operativo si dispone su due o tre colonne.  

d) Si devono usare i caratteri e la tavolozza dei colori primari e complementari indicati ai punti 3.4 e 3.5.  

e) Le immagini inserite devono sempre essere di alta qualità e coerenti sia con il contenuto, sia con le 

politiche generali di comunicazione dell’Ateneo.  

f) I testi devono essere scritti seguendo le norme redazionali di cui si parla nel capitolo 6.7.  

 

8.3. Upobook 

L’applicazione Upobook è stata pensata e sviluppata:  

 per permettere un’agevole gestione della rubrica di Ateneo;  

 per avere un unico luogo pubblicato sul web in cui trovare tutte le informazioni relative al personale 

docente e tecnico-amministrativo.  

Bisogna collegarsi all’indirizzo http://upobook.uniupo.it. Si consiglia l’utilizzo di un browser aggiornato e 

aderente ai più moderni standard web come Google Chrome.  

La pagina principale (Figura 20) ha un aspetto semplice e minimale che mette in evidenza la funzione 

principale dello strumento: trovare le informazioni relative alle persone che lavorano all’UPO. 

Questa interfaccia è compatibile con i più recenti standard web e si adatta ai dispositivi sulla quale è 

visualizzata, come ad esempio quelli mobili.  

 

Figura 20. Home page di Upobook. 

 

I risultati della ricerca possono essere di diverso tipo: persone, strutture organizzative, edifici, ruoli. Nella 

schermata principale si può scrivere un nome (es.: Rossi) e, inviando il modulo, si apre la scheda collegata 

(Figura 21).  
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Figura 21. Risultati della ricerca di Upobook. 

Questa è composta da più campi che descrivono l’attività della persona cercata (Tabella 7): 

Personale docente Personale Tecnico-Amministrativo 
Ruolo, SSD, matricola Ruolo, matricola 

Ufficio Ufficio 

Afferenza Afferenza 

Didattica  

Impegni settimanali  

Contatti Contatti 

CV CV 

Pubblicazioni Pubblicazioni 

Ricerca  

Link utili Link utili 

Tabella 7. I campi di Upobook. 

8.3.1. Aggiornamenti e modifiche 

Gran parte delle informazioni sono ricavate automaticamente dagli applicativi gestionali dell’Ateneo:  

Campo Fonte Riferimenti 
Anagrafica/Afferenza* CSA (gestionale stipendi) Personale Docente / T.A. 

Didattica U-GOV  

Impegni settimanali UPO-Planner  

Pubblicazioni Iris Referenti ricerca 

* l’afferenza è modificabile tramite intervento dell’Operatore di Dipartimento. 

Tabella 8. Le fonti dei campi di Upobook. 

Altre informazioni invece possono essere suscettibili di variazioni e per questo Upobook offre a tutte le 

persone la possibilità di aggiornare autonomamente il proprio profilo, in modo semplice e rapido.  

 È sufficiente effettuare il login cliccando sul pulsante ‘Accedi al backend’ in alto a destra, fornire le credenziali 

personali già usate per altri servizi (per es.: DIR) e accedere alla propria pagina.  Si potranno così aggiornare 

i propri dati di contatto o la sede fisica di lavoro, indicare link a proprie pagine social.  
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8.3.2. Linee guida per l’aggiornamento 

1. Il Servizio viene attivato o disattivato secondo quanto previsto da Regolamento per l’utilizzo dei servizi 

informatici e di Rete e relative norme attuative.   

2. Ciascun utente è responsabile dell’attività svolta mediante il proprio account; si impegna perciò a 

salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di accesso, oltre che a segnalare situazioni di minaccia 

o di violazione.  

3. È vietato danneggiare, violare o tentare di violare il diritto alla riservatezza altrui.  

4. L’utente risponde personalmente, sollevando contestualmente l’Università da ogni responsabilità, di ogni 

eventuale danno arrecato a sé stesso o a terzi, da ogni costo o spesa, incluse le spese legali derivanti da ogni 

violazione di queste Linee Guida. 

5. L’utente s’impegna a non utilizzare il servizio per porre in essere comportamenti che siano causa di danni 

ad alcuno, che disturbino il funzionamento delle Rete e le attività dei suoi utenti, o che violino le leggi e i 

regolamenti in materia civile, penale ed amministrativa vigenti.  

6. A titolo esemplificativo, è vietato:  

a. trasmettere, distribuire, condividere o mantenere: informazioni protette da copyright, (marchi 

registrati, segreti industriali, altre proprietà intellettuali), materiale pornografico, osceno, blasfemo, 

diffamatorio, che costituisca trattamento illecito di dati personali, o che violi le leggi sul controllo delle 

esportazioni;  

b. fare pubblicità a qualunque tipo di prodotto o servizio; pubblicizzare, trasmettere o altrimenti rendere 

disponibile qualsiasi tipo di software, programma, prodotto o servizio che viola la Legge.  

7. Nel servizio Upobook tutto il personale strutturato è tenuto a citare e a utilizzare la propria email 

istituzionale (nome.cognome@uniupo.it). Non è consentito l’uso di domini differenti.  

8. L’Università si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l’utilizzo di Upobook o di revocarlo 

definitivamente qualora si verifichino violazioni.  

9. L’Università si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”.  

10. Quando cessa la posizione strutturata in Ateneo, la pagina di Upobook viene oscurata nel momento in 

cui viene meno il diritto a percepire lo stipendio. Fanno eccezione tutti coloro che svolgono attività didattica, 

per i quali, allo scadere della posizione per i più vari motivi, la pagina viene mantenuta per un anno. I 

professori emeriti e onorari hanno diritto alla pagina “a vita”. 
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9. I SOCIAL MEDIA 
 

9.1. Contenuti e messaggi 

L’UPO utilizza i social network per informare e favorire la partecipazione, il confronto e il dialogo con i propri 

utenti, in particolar modo con gli studenti (Mazzoni, 1997; Scott, 2011). Attraverso i canali social l’UPO 

diffonde informazioni su servizi, progetti ed eventi. I contenuti pubblicati possono riguardare informazioni 

istituzionali e di servizio, eventi, progetti, risultati della ricerca, azioni di coinvolgimento e partecipazione e 

aggiornamenti in situazioni di emergenza. Le informazioni fornite sono concordate con gli uffici competenti 

o comunque corrispondenti alle versioni riportate sul portale di Ateneo. 

Possono essere condivisi contenuti e messaggi di terze parti (altri enti o persone) ritenuti di interesse e utilità, 

nonché diffusi eventi organizzati da terzi col patrocinio o il sostegno dell’Ateneo. Fermo restando l’impegno 

nel verificare la precisione e l’attendibilità di questi contenuti, l’Amministrazione non si assume alcuna 

responsabilità per eventuali informazioni errate e non aggiornate. 

9.2. Canali 

I canali social ufficiali dell’UPO sono creati e gestiti dall’Ufficio comunicazione e attualmente sono: 

 Facebook: Università del Piemonte Orientale 

 Twitter: @UniAvogadro 

 Instagram: UniUpo 

 YouTube: Università del Piemonte Orientale 

 Linkedin (pagina aziendale): Università del Piemonte Orientale 

È sempre preferibile utilizzare i canali ufficiai dell’Ateneo. La creazione di altri account/pagine (per es.: singoli 

dipartimenti o centri), è consentita, a patto che sia rigorosamente rispettata la corporate identity 

dell’Ateneo, spiegata nelle pagine di questo Manuale, e sotto la supervisione costante dell’Ufficio 

comunicazione, cui bisogna comunque rivolgersi prima dell’apertura degli account, per valutare insieme la 

fattibilità. 

Eventuali contenuti per cui si propone la diffusione tramite i canali social dell’UPO devono essere trasmessi 

all’Ufficio comunicazione, che valuterà i modi e i tempi per la pubblicazione. 

Per rendere più capillare ed efficace la diffusione delle informazioni, possono essere creati canali gestiti da 

studenti UPO (per esempio gruppi su Facebook) che saranno monitorati dall’Ufficio comunicazione. 

9.3. Regole  

I social network hanno termini di servizio che devono essere rispettati da tutti gli utilizzatori. 

Negli spazi social dell’UPO tutti hanno la possibilità di partecipare attivamente e di esprimere la propria 

opinione, nei limiti del lecito e senza offendere gli altri. Gli utenti devono comunque rispettare alcune regole 

fondamentali: 

https://www.facebook.com/uniupo
https://twitter.com/UniAvogadro
https://instagram.com/uniupo/
https://www.youtube.com/user/UniPiemonteOrientale
https://www.linkedin.com/company/universit-del-piemonte-orientale-amedeo-avogadro-
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 esporre la propria opinione con correttezza e misura, basandosi per quanto possibile su dati di 

fatto verificabili, e rispettare le opinioni altrui; 

 evitare insulti, volgarità, offese, minacce e, in generale, atteggiamenti violenti; 

 rispettare il tema specifico e di interesse generale delle discussioni, evitando di allargare il 

confronto in modo generico e indiscriminato; 

 evitare ogni forma di pubblicità, spam o promozione di interessi privati o di attività illegali; 

 non pubblicare contenuti che violino il diritto d’autore e non utilizzare marchi registrati senza 

autorizzazione; 

 non postare informazioni di natura personale concernenti le persone (studenti e studentesse, 

impiegati/e, docenti, ecc.); 

 non divulgare attraverso i social network le informazioni confidenziali di cui gli amministratori 

siano a conoscenza in ragione del proprio rapporto professionale con l’UPO. 

9.4. Moderazione 

L’UPO modera i propri spazi allo scopo di contenere, nei tempi e nei modi ragionevolmente esigibili, eventuali 

comportamenti contrari alle regole d’uso. Nei casi più gravi l’Ufficio comunicazione si riserva la possibilità di 

cancellare i contenuti, allontanare gli utenti dai propri spazi e segnalarli ai filtri di moderazione del social 

network ospitante. 

Eventuali risposte a richieste di informazioni sui social possono essere date da membri della comunità 

universitaria, purché non si dia da intendere che si tratta di posizione ufficiale dell’Ateneo. È in ogni caso 

preferibile dare risposte riportando link al portale di Ateneo o a contenuti creati e diffusi dai canali ufficiali, 

laddove esistenti.  

In caso di rilevazione di contenuti o commenti negativi nei confronti dell’UPO, è meglio rispondere solo in 

caso di argomento strettamente attinente con la propria attività, preferibilmente previa consultazione con 

l’Ufficio comunicazione. 

9.5. Risposte 

Gli spazi social dell’UPO vengono presidiati, di regola, dal lunedì al venerdì. L’Ufficio Comunicazione si 

impegna a leggere i quesiti e i messaggi e a fornire, quando richiesta, una risposta nel più breve tempo 

possibile.  

I tempi di risposta variano in base alla tipologia di richiesta; nel caso in cui i canali social non siano lo 

strumento adeguato per soddisfare la richiesta, la redazione provvederà ad informare sulle corrette modalità 

e uffici cui rivolgersi. 

9.6. Privacy 

Il trattamento dei dati personali degli utenti risponde alle policy in uso sulle piattaforme utilizzate (Twitter, 

Facebook, YouTube, etc.). I dati condivisi dagli utenti attraverso messaggi privati spediti direttamente ai 

canali dell’UPO saranno trattati nel rispetto delle leggi italiane sulla privacy. 
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9.7. Responsabilità 

Come riconosciuto dalla Commissione Europea con la comunicazione del 16.10.1996 «Ciò che è illegale fuori 

della rete rimane illegale anche sulla rete». Chiunque utilizzi i profili dell’UPO o profili personali o di gruppo, 

deve farlo nel pieno rispetto della legge, per non incorrere in responsabilità di natura penale, civile o 

disciplinare e non può invocare il fatto di aver operato in uno spazio “virtuale” quale esimente per le proprie 

affermazioni e i propri comportamenti. 

In particolare, con riferimento ai dipendenti, nell’uso dei social network questi ultimi sono tenuti ad attenersi 

a quanto prescrivono il Codice disciplinare e il Codice etico e di comportamento della comunità universitaria. 

Devono inoltre tenere nel giusto conto il carattere fiduciario del rapporto che li lega all’UPO e che, anche 

nell’utilizzo dei propri profili/account personali e al di fuori dell’orario di lavoro, il loro comportamento può 

avere conseguenze sulla sfera giuridica e sulla reputazione del datore di lavoro.  
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10. GLI EVENTI ISTITUZIONALI 
 

10.1. Il modello di riferimento 

La pandemia del 2020 ha costretto a modificare il calendario rituale festivo dell’Ateneo, a privarsi della 

modalità in presenza e di riproporre molti eventi in remoto attraverso il Web. Si stanno sperimentando nuovi 

cerimoniali che saranno inseriti in questo Manuale una volta testata l’efficacia. 

 

L’UPO presta molta attenzione alle occasioni in cui si presenta al pubblico esterno con la realizzazione di 

eventi istituzionali, che ne creano e veicolano l’immagine. Negli anni è stato sperimentato un nuovo modello 

di evento, che ambisce a diventare laboratorio di formazione di identità mediante un sistema festivo e rituale 

permanente.  

Esso combina diversi approcci e metodologici, che spaziano in diversi settori disciplinari: l’etnologia e 

l’antropologia, la linguistica, il marketing, la storia, la geografia del turismo, le pubbliche relazioni e le scienze 

della comunicazione in generale.  

Ciascun settore esprime tratti distintivi dell’evento istituzionale universitario che possono essere così 

identificati: la tradizione, la festa, il dono e il controdono, lo spazio pubblico, lo spettacolo, le implicazioni 

linguistiche (oralità, scrittura, conversazioni digitali), il mito e il rito, il convivio.  

Essi dialogano con la dimensione comunicativa e organizzativa e stanno alla base della costruzione del 

concept di ogni evento (Pomati, 2018). 

 

 

10.2. Gli eventi di Ateneo 

I principali eventi dell’Ateneo sono: 

 la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico; 

 le sedute di laurea; 

 il Graduation day; 

 il conferimento di lauree honoris causa; 

 anniversari di fondazione; 

 accadimenti scientifici e divulgativi pubblici (convegni, congressi, conferenze, simposi, seminari, 

tavole rotonde, mostre, fiere, ecc.); 

 l’inaugurazione di strutture. 

Il Piano di comunicazione triennale e la Programmazione annuale stabiliscono gli eventi e ne determinano il 

concept, necessariamente collegato con le linee generali della corporate identity corrente. In tutte le forme 

di comunicazione è presente il logo ufficiale dell’Ateneo, eventualmente combinato con altri loghi di partner. 

 

10.2.1. La cerimonia di Inaugurazione dell’anno accademico 

 

La cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico si svolge preferibilmente a Vercelli, dove ha sede il 

Rettorato, in un periodo che va da novembre a febbraio. Un periodo e una sede diversi possono essere decisi 

dal Rettore, sentiti gli organi collegiali. 
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La struttura della cerimonia segue una prassi sedimentata nel tempo nell’ambiente universitario. Sono 

momenti caratterizzanti: 

 il corteo dei togati/delle togate; 

 il discorso inaugurale del Rettore; 

 altri discorsi ritenuti opportuni; 

 la prolusione; 

 i riconoscimenti. 

Viene lasciata libertà e flessibilità nella declinazione e nell’interpretazione dei momenti a seconda delle 

esigenze comunicative correnti e in linea con il Piano di comunicazione dell’Ateneo. Altri momenti possono 

essere aggiunti o integrati secondo opportunità. 

L’Ufficio comunicazione di Ateneo sovrintende l’organizzazione della cerimonia sulle direttive del Rettore, 

che può chiedere parere agli organi collegiali. 

 

10.2.2. Graduation Day 

 

Il Graduation Day è la festa con cui si rende collettivamente onore a coloro che si sono laureati/e nelle 

sessioni dell’anno accademico appena concluso, dal 1° giugno dell’anno precedente al 31 maggio dell’anno 

corrente. Si svolge preferibilmente a Novara, città che ha il maggior numero dei laureati/e, il primo o il 

secondo sabato di giugno. Un periodo e una sede diversi possono essere decisi dal Rettore, sentiti gli organi 

collegiali. 

L’UPO ha elaborato un formato speciale, incorporando i tratti distintivi del nuovo modello di evento 

istituzionale universitario e attingendo al cerimoniale fisso di numerose università del mondo (Harris, 2005). 

La struttura della cerimonia prevede questi momenti caratterizzanti: 

 la chiamata alla festa; 

 la vestizione; 

 la sfilata nel centro storico; 

 la cerimonia con i discorsi; 

 il lancio del tocco; 

 il brindisi; 

 il ritiro della pergamena. 

 

Viene lasciata libertà e flessibilità nella declinazione e nell’interpretazione dei momenti a seconda delle 

esigenze comunicative correnti e in linea con il Piano di comunicazione dell’Ateneo. Altri momenti possono 

essere aggiunti o integrati secondo opportunità. 

L’Ufficio comunicazione di Ateneo sovrintende l’organizzazione della festa sulle direttive del Rettore, che può 

chiedere parere agli organi collegiali. 

 

10.2.3. Evento della ricerca 

 

Ogni anno si organizza un evento per avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca e alla figura del 

ricercatore; per accrescere nei/nelle cittadini/e la consapevolezza dell’importanza che oggi riveste la ricerca 

scientifica per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della società; per esibire i risultati della ricerca 

svolta nei dipartimenti. 

Dal 2006 l’evento è coinciso con la Notte europea dei Ricercatori; l’evento, tuttavia, può essere organizzato 

in forma autonoma e assumere connotazioni e durata proprie secondo opportunità. Si svolge preferibilmente 
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ad Alessandria l’ultimo venerdì di settembre. Un periodo e una sede diversi possono essere decisi dal Rettore, 

sentiti gli organi collegiali. 

Il formato è un festival in cui sono proposti laboratori, esperimenti, conferenze, letture, poster, animazioni, 

gare, momenti di spettacolo. Una sessione speciale è dedicata ai bambini e alle bambine delle scuole primarie 

e ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie (dal 2019 ha costituito un evento a sé stante, “UPO Junior”). 

Viene lasciata libertà e flessibilità nella declinazione e nell’interpretazione dei momenti a seconda delle 

esigenze comunicative correnti e in linea con il Piano di comunicazione dell’Ateneo. 

L’evento della ricerca è organizzato e diretto da un comitato organizzatore di cui fanno parte membri dei 

Dipartimenti che ospitano e che partecipano all’evento e dell’Ufficio comunicazione di Ateneo. Il Comitato 

decide il concept, i contenuti, le linee generali dell’evento sulle direttive del Rettore, che può chiedere parere 

agli organi collegiali. 

Al proprio interno il comitato organizzatore individua una giunta esecutiva formata da un/una docente e dal 

responsabile della struttura amministrativa di ogni dipartimento ospitante, più un membro dell’Ufficio 

comunicazione. Essa cura la regia dell’evento e ne gestisce tutti gli aspetti amministrativi. 

 

10.2.4. Conferimento di lauree honoris causa 

 

Il R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 (Testo unico delle leggi sull’istruzione superiore), art. 169 attribuisce alle 

università il potere di conferire un titolo accademico onorifico, la laurea ad honorem o honoris causa, a 

persone che «per opere compiute o pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia 

nelle discipline della Facoltà per cui è concessa». L’art. 331, poi, autorizza i rettori a conferire «a titolo d’onore 

la laurea o il diploma agli studenti militari caduti in guerra e agli studenti che, dopo la guerra, sono caduti per 

la redenzione della patria e per la difesa della vittoria». Su questa scia la giurisprudenza interpreta che la 

laurea honoris causa possa essere attribuita anche per onorare la memoria di uno studente/una studentessa 

defunto/a che aveva intrapreso il percorso di studi senza poterlo concludere.  

Il Consiglio di Dipartimento, su presentazione di una proposta collettiva o individuale di un/una docente o 

di un gruppo di docenti o del Direttore di Dipartimento, corredata da curriculum del candidato, delibera a 

maggioranza dei due terzi dei voti complessivi il conferimento di una laurea triennale o magistrale o di un 

dottorato di ricerca presente nell’offerta formativa. Invia il provvedimento al Senato accademico, che lo 

ratifica, e a sua volta lo inoltra al/alla Ministro/a, che, dopo analisi e parere di apposito comitato, lo approva 

definitivamente.  

A questo punto il/la candidato/a viene formalmente invitato/a dall’Università a tenere una lectio doctoralis 

pubblica, alla presenza del Rettore, dei/delle docenti togati/e e di altri/e laureati/e nel corso di una cerimonia 

solenne, il cui punto apicale è costituito dalla proclamazione dottorale da parte del Rettore, solitamente in 

lingua latina.  

La struttura della cerimonia segue una prassi sedimentata nel tempo nell’ambiente universitario. Sono 

momenti caratterizzanti: 

 il corteo dei/delle togati/e; 

 la presentazione del/della candidato/a da parte del/della promotore/promotrice del conferimento 

della laurea (laudatio); 

 la lettura della motivazione; 

 la lectio doctoralis del/della candidato/a; 

 la proclamazione dottorale da parte del Rettore in lingua latina; 
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 l’attribuzione delle insegne dottorali. 

La solennità dell’evento suggerisce di seguire la sequenza dei momenti con una certa rigidità. Altri momenti 

possono essere aggiunti o integrati secondo opportunità L’Ufficio comunicazione di Ateneo sovrintende 

l’organizzazione della cerimonia sulle direttive del Rettore, che può chiedere parere agli organi collegiali. 

Si riporta un modello standard della formula che deve essere riportata sulla pergamena. 

VNIVERSITATIS STVDIORVM REGIONIS PEDEMONTANAE ORIENTALIS 

AMIDAEO AVOGADRO DICATAE 

AMPLISSIMVS PROFESSORVM ORDO 

DISCIPLINARVM AD LITTERAS PHILOSOPHIAMQUE PERTINENTIVM STVDIIS TRADENDIS 

NOME E COGNOME DEL LAUREATO H.C. 

(MOTIVAZIONE) 

HONORIS CAVSA 

IN NVMERVM DOCTORVM DISCIPLINARVM AD (MATERIA DI LAUREA) PERTINENTIVM  

ADSCISCENDVM ESSE CENSVIT. 

IDEO RECTOR MAGNIFICVS ATHENAEI PEDEMONTANI ORIENTALIS 

 AMIDAEO AVOGADRO DICATI 

 QVA EST POTESTATE PRAEDITVS 

ADPROBANTE REI PVBLICAE ITALICAE 

VNIVERSITATIBVS STVDIORVM ET SCIENTIARVM PERVESTIGATIONIBVS 

FOVENDIS ADMINISTRO 

CVNCTIS COLLEGII SVFFRAGIIS 

NOME E COGNOME DEL LAUREATO H.C. 

DOCTOREM MAGISTRALEM DISCIPLINARVM AD (MATERIA DI LAUREA) PERTINENTIVM  

HONORIS CAVSA 

 SOLLEMNITER LEGIS OPE ET AVCTORITATE 

 APPELLAT ET RENVNTIAT. 

 

DATVM VERCELLIS DIE … MENSIS … A.D. … 

SVBSCRIPSERVNT 

CANCELLARIVS  RECTOR PRAESES 

 

10.3. Gli eventi di dipartimento 

I principali eventi dei Dipartimenti sono: 

 sedute di laurea e cerimonie di proclamazione dei/delle laureati/e; 

 accadimenti scientifici e divulgativi pubblici (convegni, congressi, conferenze, simposi, seminari, 

tavole rotonde, mostre, fiere, open day, ecc.); 

 l’inaugurazione di strutture. 

L’organizzazione degli eventi è gestita dal Dipartimento, che si atterrà alle indicazioni contenute nel Piano di 

comunicazione triennale e a queste linee guida. 

In tutte le forme di comunicazione è presente il logo ufficiale del Dipartimento, eventualmente combinato 

con altri loghi di partner. Nel caso in cui si tratti di un evento di Ateneo organizzato dal Dipartimento, prevale 

il logo dell’Ateneo. 
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La predisposizione del materiale informativo per l’evento (locandina, pieghevole, invito, pagina web, ecc.) è 

curata dal Dipartimento o dai singoli soggetti promotori (professori, ricercatori, ecc.), che si attengono alle 

indicazioni contenute in queste linee guida. In caso di dubbio o per chiedere un consiglio, ci si rivolge 

all’Ufficio comunicazione dell’Ateneo. A questo si può anche domandare la realizzazione della campagna 

grafica; in questo caso il servizio va richiesto almeno un mese prima dell’evento.  

La campagna informativa dell’evento rivolta ai media è curata esclusivamente dall’Ufficio comunicazione di 

Ateneo, che provvede alla preparazione e all’inoltro dei comunicati stampa, alla produzione dei testi per i 

mezzi interni di comunicazione (Multiblog, newsletter, siti, social). I Dipartimenti collegano la pagina web ai 

propri siti mediante un link. Il Dipartimento o i singoli soggetti promotori strutturati fanno domanda 

all’Ufficio comunicazione via email almeno quindici giorni prima dell’evento, fornendo tutti i dettagli della 

manifestazione. 

 

10.3.1. Sedute di laurea e cerimonie di proclamazione dei laureati/delle laureate 

 

Le sedute di laurea sono uno degli eventi caratteristici della vita universitaria e sono momenti di creazione di 

valore: conferiscono titoli con valore legale, diffondono il sapere, sono un rito di passaggio per i laureandi e 

le laureande e le loro famiglie.  

Si articolano in tre momenti distinti: 

a) la discussione della tesi/della prova finale, che è un vero e proprio esame e come tale riportato nella 

carriera accademica del/della laureando/a; 

b) la proclamazione dottorale, che è una cerimonia istituzionale pubblica; 

c) il momento della festa. 

Il protocollo delle sedute di laurea è stato fino a oggi oggetto di autonomie e di diversificate deliberazioni dei 

Dipartimenti e dei corsi di studio, che riflettono non solo prassi per loro natura modificabili, ma anche vincoli 

imposti dal Ministero. In questo senso il valore dei crediti formativi attribuibile alla prova finale è variabile a 

seconda dei corsi di studio e determina necessarie differenziazioni in merito alla durata e all’organizzazione 

della discussione. Ci sono anche casi in cui la prova finale ha valore di esame di stato e ciò determina ulteriori 

vincoli e formalità. 

In questo Manuale viene consigliato un cerimoniale standard di questi eventi, adattabile alle esigenze dei 

singoli corsi di studio.  

 

10.3.1.1. Discussione della prova finale 

La seduta di laurea, per le lauree sia triennali sia magistrali, prevede un numero ragionevole di candidati/e, 

tale da non svalorizzare il lavoro e l’impegno profuso. Si suggerisce una durata di non meno di quindici minuti 

per le lauree triennali e di non meno di mezz’ora per le lauree magistrali.  

Il luogo della seduta deve essere una sala capiente, attrezzata, possibilmente quella dove avvengono gli 

eventi importanti del dipartimento. Si consiglia di non utilizzare le aule in cui si tiene abitualmente lezione. 

La seduta è pubblica. Gli spettatori e le spettatrici tengono un comportamento decoroso e silenzioso. In caso 

di brusio il/la presidente della commissione esaminatrice richiama all’ordine.  

I/le candidati/e si siedono in prima fila. Indossano un abbigliamento formale, sobrio e ordinato. 
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I/le componenti della commissione esaminatrice devono indossare la toga completa. Possono levare il tocco 

durante la discussione delle tesi. 

Viene consigliato questo svolgimento: 

 I/Le componenti della commissione si radunano in luogo convenuto prima dell’inizio della seduta, si 

togano e si recano con un semplice corteo nell’aula dove ha luogo la seduta. Prima di entrare in aula 

si attende che tutti si siano seduti/e e che ci sia silenzio. Quindi si prende posto alla cattedra. Il/La 

Presidente della commissione sta in centro. 

 Il/La Presidente saluta il pubblico con un breve pensiero, presenta i membri della Commissione, fa 

l’appello dei/delle candidati/e e dichiara aperta la seduta. È il/la Presidente a convocare i/le 

candidati/e a uno/a a uno/a per discutere la tesi, lasciando poi la parola ai rispettivi relatori/relatrici. 

 Il Relatore o la Relatrice presenta brevemente il/la candidato/a e l’argomento della tesi. Lascia quindi 

la parola al/alla candidato/a con una prima sollecitazione.  

 Il/La candidato/a risponde e può utilizzare un apparato multimediale a supporto della presentazione.  

 Terminato il primo intervento, nelle lauree triennali il relatore/la relatrice prosegue con altre 

sollecitazioni e può lasciare la parola agli altri membri della Commissione, che possono porre 

domande, approvare o contestare le argomentazioni. Nelle lauree magistrali il contraddittorio con 

un/una contro-relatore/relatrici e con gli/le altri componenti della Commissione è obbligatorio. La 

discussione si considera terminata quando tutti gli/le attanti, candidato/a e commissari/-ie, si 

ritengono soddisfatti/e del confronto.  

 Il/La Presidente della Commissione congeda il/la candidato/a e convoca quello/a successivo/a. Si 

ripete il rito descritto fino all’ultimo/a candidato/a.  

 Terminati i/le candidati/e da esaminare, il/la Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica di laurea, 

annuncia il ritiro della Commissione per le valutazioni e le deliberazioni, congeda l’uditorio e dà 

appuntamento a un’ora e in un luogo precisi dove avrà luogo la cerimonia di proclamazione di laurea. 

La Commissione si ritira in apposito luogo per compiere gli adempimenti previsti 

 

10.3.1.2. Proclamazione dottorale 

 La cerimonia di proclamazione di laurea avviene al termine della seduta pubblica e dopo le 

valutazioni. Se la seduta si svolge in più momenti della giornata (per es.: mattino e pomeriggio) o in 

più giorni, la cerimonia avverrà dopo l’ultimo segmento.  

 I membri della Commissione indossano la toga completa con tocco e si recano in semplice corteo 

nell’aula dove ha luogo la cerimonia e prendono posto alla cattedra. Il/La Presidente della 

Commissione sta in centro.  

 Il/La Presidente della Commissione pronuncia un breve discorso rivolto ai/alle laureandi/e, alle 

famiglie, alle persone presenti. Al termine procede alla proclamazione dei/delle laureati/e. Se la sala 

è grande e/o la chiarezza del suono non è sufficiente, si utilizza un microfono.   

 Ogni laureato/a va chiamato/a per nome, nell’ordine in cui è stato esaminato/a. Il/La laureato si 

presenta alla cattedra.  

 Il/La Presidente pronuncia la formula: 
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Per le lauree triennali: 

 

"La Commissione ha ascoltato la sua prova finale e anche in base al curriculum di studi l’ha approvata 

con punti …/110.  

(eventuali onori aggiuntivi) La Commissione ha altresì accolto la proposta del Relatore / della 

Relatrice e ha assegnato unanimemente la lode / la menzione accademica / la dignità di stampa.   

In nome del Popolo italiano, per i poteri conferiti dalla Legge al Magnifico Rettore e da lui delegati al 

Direttore del Dipartimento e a me trasmessi, La dichiaro e proclamo Dottore / Dottoressa  in…" 

 

Per le lauree magistrali: 

 

"La Commissione ha considerato il Suo percorso formativo e ha approvato il Suo esame con punti 

…/110. 

(eventuali onori aggiuntivi) La Commissione ha altresì accolto la proposta del Relatore / della 

Relatrice e ha assegnato unanimemente la lode / la menzione accademica / la dignità di stampa.   

In nome del Popolo italiano, per i poteri conferiti dalla Legge al Magnifico Rettore e da lui delegati al 

Direttore del Dipartimento e a me trasmessi, la dichiaro e proclamo Dottore / Dottoressa magistrale 

in…" 

 

La formula conferisce valore legale al titolo di studio; pertanto va pronunciata nella sua interezza, 

senza omissioni e senza deformazioni. 

 

 Il pubblico osserva l’assoluto silenzio durante la proclamazione dei laureati. Applaude dopo che il/la 

Presidente ha completato la formula.  

 Il/la laureato/a riceve i complimenti dalla Commissione, ringrazia a uno a uno i/le componenti e 

riceve dalle mani del/della Presidente un omaggio (un libro, un gadget) messo a disposizione 

dell’Ateneo. 

 Dopo la proclamazione dell’ultimo/a laureato/a il/la Presidente dichiara conclusa la cerimonia e 

congeda i/le laureati/e e l’uditorio con un breve pensiero. 

 

10.3.1.3. Festa 

Un momento conviviale tra i laureati è consentito solo nelle strutture in cui ci siano locali adeguati e attrezzati 

allo scopo (per es.: una caffetteria). Sono vietati brindisi estemporanei e schiamazzi nei corridoi e nei luoghi 

interni dell’Università. Fuori ciascuno può celebrare come meglio crede la propria gioia. Il vero momento di 

festa è il Graduation Day ed è organizzato dall’Ateneo stesso. 

 

10.3.2. Riprese fotografiche 

Per quanto riguarda le riprese fotografiche, valgono queste regole: 

a. Sono ammessi/e a compiere riprese fotografiche durante le sedute di laurea all’interno degli edifici 

universitari: 

i. Un/una delegato/a del/della candidato/a (parente, amico/a, fotografo/a di fiducia); 
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ii. Un/una fotografo/a accreditato/a; 

iii. Inviati/e della stampa accreditati/e allo scopo presso l’Ufficio comunicazione dell’Ateneo. 

b. Ogni anno l’Ateneo pubblica sul proprio sito web un avviso pubblico diretto alle imprese e ai/alle 

professionisti/e che desiderano accreditarsi. Gli/Le interessati/e dovranno presentare domanda e la 

documentazione richiesta, che saranno valutate da apposita commissione. La commissione redige un 

elenco dei soggetti accreditati con durata annuale, che sarà inviato alle strutture didattiche dei 

dipartimenti.  

c. I soggetti accreditati sono autorizzati a svolgere il servizio mediante turnazione. Il Dipartimento 

convoca i soggetti accreditati dopo la pubblicazione dell’elenco e fissa la turnazione secondo il 

calendario delle sedute di laurea. Sarà cura dei soggetti informarsi presso le strutture didattiche sui 

dati delle sedute e su eventuali variazioni. 

d. Ai soggetti accreditati sarà consegnato un lasciapassare o un tesserino di riconoscimento che deve 

essere visibile durante le sedute di laurea.  

e. Ai soggetti non accreditati o senza tesserino è vietato l’accesso all’interno degli edifici universitari; in 

caso di violazione del divieto, sono immediatamente allontanati. 

f. Il soggetto accreditato deve preventivamente proporre ai candidati il servizio fotografico con relativo 

preventivo di spesa. Non insiste in caso di diniego. 

g. Al/alla “fotografo/a di fiducia” al seguito del/della laureando/a e sotto la responsabilità di 

quest’ultimo/a è vietato proporre il proprio servizio ad altri/e laureandi/e e/o relative famiglie. 

h. Chiunque, autorizzato/a, effettua materialmente il servizio, è obbligato/a a tenere un 

comportamento corretto e riguardoso; il momento della discussione della prova finale o della tesi 

non va disturbato in alcun modo e il normale svolgimento della seduta non va ostacolato.  

i. Ai soggetti accreditati è vietato qualunque subappalto o cessione del servizio. 

j. L’Ateneo può procedere in qualunque momento e nei modi ritenuti più opportuni a controlli in ordine 

allo svolgimento corretto del servizio; in caso di inosservanza o di violazione delle prescrizioni, 

l’autorizzazione viene immediatamente annullata.  

k. L’Ateneo è sollevato da ogni responsabilità in merito a liti sorte tra soggetti accreditati e laureandi/e 

clienti (inadempienze nei pagamenti, mancata consegna del materiale, ritardi, risultati non conformi 

alle aspettative, ecc.). 

l. Gli studenti e le studentesse sono informati/e del servizio nei siti web dell’Ateneo e dei Dipartimenti. 

 

10.4. Volantinaggio e vendita  

Per la giurisprudenza corrente l’attività di volantinaggio di materiale cartaceo a scopo commerciale è 

sostanzialmente libera: non vi possono essere, dunque, atti di restrizione né di sottoposizione 

ad autorizzazioni. L’amministrazione non vanta poteri regolatori suscettibili di incidere direttamente nel 

rapporto tra gli operatori commerciali e i/le potenziali clienti. 

La vendita permanente di prodotti all’interno delle strutture deve sempre essere concordata e autorizzata 

con atti amministrativi (per es.: distributori di caffè e merendine). La vendita temporanea di prodotti è 

autorizzata senza particolari formalità, ma il venditore deve sempre fare richiesta (per es., durante un 

convegno una libreria chiede di poter vendere i libri dell’autore/dell’autrice). 
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10.5. L’organizzazione di un evento 

Ogni evento risponde a un progetto specifico; se l’evento è periodico, il progetto va sempre aggiornato. Gli 

eventi di Ateneo sono organizzati, diretti e gestiti dall’Ufficio comunicazione di Ateneo. Gli eventi dei 

Dipartimenti sono organizzati autonomamente e seguono questo cerimoniale (Van der Wagen, 2001; 

Cherubini e Pattuglia, 2007; Sgrelli, 2010). 

 

10.5.1. Programmazione dell’evento 

 Coordinare tutti gli/le interessati/e alla organizzazione (fornitori, tecnici, tipografi, interpreti, 

catering, hostess, ecc.);  

 individuare il luogo della cerimonia e sincerarsi delle sue condizioni; 

 informare l’autorità pubblica dello svolgimento dell’evento e richiedere eventuali servizi d’onore, di 

sicurezza, di viabilità, servizi sanitari, di protezione civile, vigili del fuoco; 

 stilare il programma e darne informazione interna / esterna; 

 scegliere gli/le invitati/e, predisporre e diramare gli inviti; redigere lettere e messaggi; 

 accertare le adesioni; 

 disporre il piazzato della presidenza e dei posti; 

 individuare lo/la speaker (se necessario); 

 allestire la sala dell’evento; 

 prevedere la successione dei momenti e dei discorsi; 

 organizzare, se previsto, un momento conviviale (preparazione dei tavoli, assegnazione dei posti, 

sovrintendenza dello svolgimento, ecc.); 

 organizzare il servizio di ordine e di rappresentanza; 

 esporre la/le bandiera/e; 

 disporre la distribuzione di eventuali pubblicazioni; 

 esercitare un controllo generale; 

 presiedere gli aspetti formali; 

 la campagna stampa viene sempre e comunque effettuata dall’Ufficio comunicazione. 

 

10.5.2. L’invito 

 La mailing list si crea secondo la natura della manifestazione. Una ufficiale viene aggiornata 

dall’Ufficio comunicazione un paio di volte all’anno. 

 Gli invitati vanno scelti per ranghi omogenei (sindaci, assessori, ecc.), evitando discriminazioni (es.: 

non un gruppo consiliare sì e un altro no), ricordando con moderazione i pensionati (es.: ultimo 

biennio, ultima legislatura) e i/le consorti. 

 Si applica la regola dell’esclusività per le cariche politiche dello stesso settore (es.: se c’è un/una 

sottosegretario/a come relatore/relatrice, non si invita un/una ministro/a dello stesso dicastero – ubi 

maior minor cessat). 

 L’invito ha la forma di una lettera o di un cartoncino e dipende dal rapporto che intercorre tra 

invitante e invitato/a. Se l’invito è diretto a una personalità di rango molto superiore, va fatto con 

lettera. Se è necessaria la visita di un’altissima personalità, bisogna anche concordare la data. L’invito 
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a un’altissima personalità va trasmesso per via gerarchica (per es.: l’invito al Presidente della 

Repubblica va fatto tramite il Prefetto). 

 Se si invia una lettera, non va protocollata. L’appellativo e i saluti finali devono essere scritti di pugno 

dal firmatario, così come la firma. Si faccia attenzione agli appellativi: I titoli nobiliari non sono 

riconosciuti, ma è cortese scriverli in occasioni meno formali; lo stesso vale per l’appellativo 

“Eccellenza”, vietato per le autorità italiane (si usa per ambasciatori stranieri e per il vescovo). I titoli 

onorifici e accademici possono essere abbreviati; non si abbrevia mai “Signora” e “Signore”. La 

funzione svolta o la carica ricoperta si scrivono sulla busta. 

 Il cartoncino stampato, invece, deve contenere: 

o stemma o logo; 

o carica e nome dell’invitante (es.: “Il Direttore del Dipartimento di… Mario Rossi”). In caso di 

inviti congiunti, si procede in modo gerarchico; 

o la volontà dell’invitante (“ha l’onore / il piacere di invitarLa” – N.B.: “la S.V.” è formula 

desueta); 

o il contenuto (“alla cerimonia”, “al convegno”); 

o il luogo, la data e l’ora (“che avrà luogo ad Alessandria, lunedì 1° maggio 2020 alle ore 

11.30”); 

o l’occasione (“in occasione di” / “in onore di”); 

o l’eventuale menzione della presenza di una altissima personalità (“La cerimonia sarà onorata 

dalla Alta presenza del Presidente del consiglio dei ministri”); 

o l’eventuale menzione se è richiesto un abbigliamento preciso (“cravatta nera”); 

o l’indirizzo per ragioni di chiarezza; 

o la richiesta di rispondere (“RSVP telefono e email”); 

o ulteriori informazioni (se numerose, vanno scritte a parte in un foglietto di 

accompagnamento).  Es.: orario di arrivo richiesto; eventuali indicazioni di itinerario e 

relativa piantina; mezzi di trasporto eventualmente messi a disposizione; indicazioni per il 

parcheggio; se l’invito deve essere esibito all’ingresso. 

 In genere gli inviti vanno spediti tre settimane prima nelle manifestazioni più importanti (minimo 

assoluto: 10 giorni; massimo assoluto: 30 giorni). È assai scortese inviarli alla vigilia dell’evento, salvo 

casi urgenti e/o molto particolari. Va sempre allegato un programma, se esistente. 

 A un invito si risponde sempre e tempestivamente, sia se accolto, sia se declinato. Se non si riceve 

risposta dalle autorità maggiori, si telefona alle segreterie. Gli inviti cui non viene data risposta entro 

le 48 ore precedenti si intendono non accolti e nella disposizione del piazzato non si riserva il posto. 

In caso di risposta a un invito ricevuto, si risponde esprimendo sentimenti di gratitudine per l’invito 

e, in caso di rifiuto, di rammarico. Se si declina l’invito a un’alta autorità conviene mandare per iscritto 

una risposta formale e accertarsi del sollecito recapito. 

 In caso di indisponibilità è possibile delegare un/una rappresentante, scelto/a fra pari rango o fra i 

vicari. Della delega si deve dare notizia all’invitante; il/la delegato/a prende il posto in coda alle 

autorità di pari rango del/della rappresentato/a. 

 

10.5.3. Preparazione del luogo dell’evento 

 In base alle adesioni, si dispone un elenco dei/delle partecipanti e lo si ordina seguendo l’Ordine 

delle precedenze del Cerimoniale di Stato (vd. Capitolo 13). 
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 Si produce una piantina con i posti a sedere e si scrivono i nomi in base all’Ordine delle precedenze, 

in corrispondenza del posto. Vale sempre la regola della destra: per esempio, in una fila con un 

numero dispari di posti a sedere, si parte dal centro e si va prima a destra e poi a sinistra (Figura 22); 

in una fila con un numero pari di posti, si parte dai due posti al centro, si mette a destra la persona 

più importante e a sinistra quella successiva, poi si riprende a destra e a sinistra (Figura 23). Le stesse 

regole valgono per il tavolo presidenziale (per es. in un convegno).  

 

6 4 2 1 3 5 7  palco 

Figura 22: ordine delle precedenze in una fila con numero dispari di posti a sedere 

 

7 5 3 1 2 4 6 8  palco 

Figura 23: ordine delle precedenze in una fila con numero pari di posti a sedere 

 

 Ogni posto va contrassegnato con un cartoncino o un’etichetta. Si tengano sempre alcuni posti di 

riserva per far fronte agli imprevisti, magari qualificandoli con nominativi altisonanti sul cartoncino. 

 Si predispone infine un elenco alfabetico con i nomi dei/delle partecipanti e il posto assegnato. 

Sarà utilizzato alla reception. 

 Alla stampa va assegnato un settore a parte, comodo per muoversi ed effettuare riprese. Alla 

reception i/le giornalisti/e si accreditano in un tavolo d’accoglienza separato. 

 Il tavolo presidenziale deve essere chiuso sul davanti, eventualmente con un drappo (tovaglia) lungo, 

per impedire la vista poco elegante del tavolo dei relatori/delle relatrici. Davanti al tavolo [non sopra] 

va messo un addobbo floreale. Sul tavolo vanno esposti i “cavalieri” con i nomi dei relatori/delle 

relatrici, in un carattere che sia visibile da ogni punto della sala. Possono essere messe altre sobrie 

decorazioni floreali d’ambiente. 

 La posizione del tavolo e del podio vanno scelte tenendo conto delle riprese televisive / fotografiche. 

Alle spalle del podio e del tavolo si pone la locandina dell’evento (può essere sostituita da una 

diapositiva. 

 Sono utili gli schermi per rimbalzare ingrandita l’immagine dei/delle protagonisti/e. 

 Affidarsi sempre a personale competente per tutto l’apparato tecnico (microfoni, regia, ecc.). 

 All’arrivo degli/delle invitati/e, la reception li/le accoglie e consegna loro il cartoncino con il posto 

assegnato. L’incaricato/a potrebbe non riconoscere la persona o non ricordarsi il nome associato alla 

carica; in tal caso chiede con molta cortesia di ricordare il nome, per evitare lunghe attese. 

 Chi non esibisce l’invito o la conferma o non ha prenotato il posto, viene cortesemente fatto/a 

accomodare in uno spazio separato dalla reception. In base alle presenze effettivamente registrate 

si cercherà di assegnargli/le un posto rimasto libero. 

 Alla reception sono obbligatori la calma e l’intenzione di soddisfare chiunque si presenti, ma anche 

la fermezza nel respingere accuse, insulti, proteste, pignolerie. Gli errori possono accadere, 

nonostante si presti la massima attenzione possibile. Se il rimedio offerto venisse rifiutato, saranno i 

vertici di Ateneo o gli uffici competenti a risolvere la questione nelle sedi appropriate.  
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PARTE QUARTA 

 

ALTRE PRASSI 
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11. PATROCINI, COLLABORAZIONI E COMPARTECIPAZIONI 
 

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E/O SCIENTIFICHE 
 

Si riportano le linee guida approvate dal Senato Accademico in data 8 aprile 2019, con cui si regolamenta la 

concessione di patrocini e l’autorizzazione di compartecipazioni dell’Università. 

 

Capo I. Disposizioni generali 

 

Art. 1. Oggetto 

Le presenti Linee guida disciplinano i criteri e le modalità per la gestione di iniziative culturali e/o scientifiche 

che comportino la concessione di patrocinio a titolo gratuito o la compartecipazione da parte dell’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (d’ora in poi Ateneo). 

 

Art. 2. Iniziative culturali e/o scientifiche 

1. Per favorire il pieno sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e nel perseguire le istanze della terza 

missione e del public engagement, l’Ateneo organizza e patrocina iniziative culturali e/o scientifiche 

(congressi, convegni, conferenze, tavole rotonde, seminari, laboratori, mostre, spettacoli, concerti, corsi di 

formazione, ecc.) che devono essere senza scopo di lucro e aperte al pubblico.  

2. L’Ateneo non promuove o patrocina iniziative a scopo partitico, sindacale, confessionale a esclusivo fine 

di propaganda o proselitismo, o per il finanziamento delle stesse.   

 

Capo II. Iniziative organizzate dall’Ateneo 

 

Art. 3. Iniziative organizzate dall’Ateneo e/o dalle sue strutture. 

1. Le iniziative culturali e/o scientifiche organizzate dalle strutture interne, da professori o da ricercatori 

strutturati non necessitano di patrocinio. In questi casi le iniziative possono sempre utilizzare il logo di Ateneo 

nel rispetto delle linee guida, scaricabili dal sito Internet.  

2. Le iniziative sono finanziate con i fondi del Dipartimento o dell’Ateneo, a seconda di chi sia l’organizzatore, 

sulla base delle disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio. 

3. Ogni iniziativa va rendicontata entro un mese dalla data di realizzazione nell’apposita scheda di 

monitoraggio del public engagement disponibile sulla piattaforma DIR.  

 

Capo III. Iniziative organizzate da soggetti esterni 

 

Art. 4. Iniziative organizzate da soggetti esterni. 

1. Soggetti pubblici e privati possono organizzare eventi coinvolgendo l’Università del Piemonte Orientale e 

richiedere: 

a. il patrocinio a titolo gratuito: 

b. la compartecipazione all’evento a titolo organizzativo; 

c. l’utilizzo delle strutture dell’Ateneo per la realizzazione dell’iniziativa. 



79 
 

2. Per le richieste di utilizzo delle strutture dell’Ateneo è applicabile quanto previsto dall’art. 7 delle presenti 

Linee guida, anche nelle ipotesi di concessione del patrocinio gratuito o di autorizzazione alla 

compartecipazione dell’evento. 

3. Nel caso in cui siano presenti altri enti patrocinatori o sponsor, questi vanno dichiarati nella richiesta.  

 

Art. 5. Patrocinio a titolo gratuito 

1. Il patrocinio rappresenta un’attestazione di apprezzamento, di adesione, di sostegno morale che l’Ateneo, 

nell’esercizio della sua funzione istituzionale, concede a iniziative significative ritenute meritevoli. 

2. Il patrocinio viene concesso a iniziative culturali e/o scientifiche che presentino fondamentale rilevanza 

per il territorio oppure carattere nazionale e/o internazionale. Devono avere attinenza e coerenza con gli 

obiettivi e le finalità dell’Ateneo e prevedere la partecipazione di personale universitario in qualità di 

organizzatore, di membro del comitato scientifico, di relatore o moderatore.  

3. Il patrocinio è concesso con specifico riferimento all’iniziativa per cui è richiesto e solo per il periodo 

corrispondente alla medesima.  

4. La concessione del patrocinio è a titolo gratuito e pertanto non comporta alcun impegno a erogare 

contributi finanziari, né a fornire supporto organizzativo e/o logistico per lo svolgimento dell’iniziativa. 

5. Possono presentare richiesta di patrocinio:  

- enti pubblici; 

- enti privati: società legalmente costituite, associazioni, comitati, organismi rappresentativi di interessi 

diffusi che operino nel campo culturale, ricreativo, formativo, sportivo, turistico e sociale. 

6. La richiesta, compilata su modulo fornito dall’Ateneo e scaricabile dal sito Internet, deve essere indirizzata 

al Rettore e presentata almeno due mesi prima della data fissata per lo svolgimento dell’iniziativa.  

7. L’istanza deve essere corredata da una relazione che permetta di vagliare gli obiettivi e la rilevanza 

dell’iniziativa da patrocinare e da adeguata documentazione che ne illustri la natura. Dovranno essere inoltre 

esplicitate le forme di promozione dell’iniziativa.  

8. Il Rettore approva o non approva l’istanza presentata. L’esito sarà tempestivamente comunicato al 

richiedente con semplice lettera firmata dal Rettore. Nel caso in cui l’istanza presenti caratteri più complessi 

o non soddisfi tutti i requisiti, il Rettore trasmette la richiesta al Senato accademico, che delibera la 

concessione/non concessione del patrocinio. L’Ateneo renderà noto al richiedente l’esito della delibera, sia 

in caso di accoglimento della richiesta, sia in caso di rifiuto.  

9. Nel concedere il patrocinio l’Ateneo ne richiede l’esplicitazione in ogni forma di promozione dell’iniziativa, 

con l’utilizzo del logo di Ateneo e la dicitura «con il patrocinio di», nel rispetto delle linee guida per il suo 

utilizzo, scaricabili dal sito Internet. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente 

concordata con l'Ufficio comunicazione dell’Università. 

10. A conclusione dell’iniziativa l’ente organizzatore fornirà all’Ateneo:  

- una relazione in cui si specifichino i risultati ottenuti in termini sia qualitativi, sia quantitativi;  

- la rassegna stampa; 

- il materiale audio-video-fotografico eventualmente prodotto. 

11. La concessione del patrocinio non coinvolge l’Ateneo in alcuna forma di responsabilità connessa con 

l’evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.  

12. L’Ateneo si riserva di adottare idonei provvedimenti e, nei casi più gravi, di agire in giudizio per la tutela 

dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti, qualora il suo logo e/o il suo 

nome vengano utilizzati impropriamente.  

13. Il Dipartimento non può concedere patrocini, ma può appoggiare la proposta con una lettera di 

accompagnamento all’istanza inoltrata dal richiedente. 
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Articolo 6.  Compartecipazione 

1. La compartecipazione consiste nella effettiva collaborazione organizzativa dell’Università alla realizzazione 

di un’iniziativa culturale sotto il profilo scientifico e/o amministrativo, a titolo gratuito. 

2. La compartecipazione può essere autorizzata per iniziative culturali e/o scientifiche che dimostrino di avere 

fondamentale rilevanza per il territorio oppure carattere nazionale e/o internazionale. Devono avere 

attinenza e coerenza con gli obiettivi e le finalità dell’Ateneo, prevedere la partecipazione di personale 

universitario in qualità di organizzatore, di membro del comitato scientifico, di relatore o moderatore. 

3. Possono presentare richiesta di patrocinio:  

- enti pubblici; 

- enti privati: società legalmente costituite, associazioni, comitati, organismi rappresentativi di interessi 

diffusi che operino nel campo culturale, ricreativo, formativo, sportivo, turistico e sociale. 

4. La richiesta, compilata su modulo fornito dall’Ateneo e scaricabile dal sito Internet, deve essere indirizzata 

al Rettore e presentata almeno due mesi prima della data fissata per lo svolgimento dell’iniziativa. 

5. L’istanza deve essere accompagnata da un programma scientifico e/o culturale con le tematiche 

affrontate, i nomi dei relatori invitati, una relazione dettagliata da cui si possano evincere la natura, gli 

obiettivi e la rilevanza dell’iniziativa. Dovranno essere inoltre esplicitate le forme di promozione 

dell’iniziativa. 

6. Il Rettore approva o non approva l’istanza presentata. L’esito sarà tempestivamente comunicato al 

richiedente con semplice lettera firmata dal Rettore. Nel caso in cui l’istanza presenti caratteri più complessi 

o non soddisfi tutti i requisiti, il Rettore trasmette la richiesta al Senato Accademico, che delibera di 

autorizzare o non autorizzare la compartecipazione dell’Ateneo all’evento. L’Ateneo renderà noto al 

richiedente l’esito della delibera, sia in caso di accoglimento della richiesta, sia in caso di rifiuto.  

7. La compartecipazione dell’Ateneo deve essere esplicitata in ogni forma di promozione, con l’utilizzo del 

logo e la dicitura «con la compartecipazione di», nel rispetto delle linee guida per l’utilizzo del logo scaricabili 

dal sito Internet. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con 

l'Ufficio comunicazione dell’Ateneo.  

8. A conclusione dell’iniziativa l’ente organizzatore fornirà all’Ateneo: 

- una relazione in cui si specifichino i risultati ottenuti in termini sia qualitativi, sia quantitativi; 

- la rassegna stampa; 

- il materiale audio-video-fotografico eventualmente prodotto. 

 

Art. 7. Concessione di spazi 

1. L’Ateneo può concedere a soggetti esterni l’uso temporaneo di propri spazi, con o senza concessione di 

patrocinio o di compartecipazione dell’Ateneo, per iniziative di carattere scientifico, culturale e didattico, 

purché prive di connotazioni politiche, sindacali e confessionali a esclusivo fine di propaganda o proselitismo, 

o per il finanziamento delle stesse. 

2. La concessione di spazi avviene a titolo oneroso ed è disciplinata da apposito Regolamento, cui si rimanda. 

Il tariffario previsto, escluse le spese per servizi, può essere disapplicato, secondo quanto previsto 

nell’apposito regolamento. 
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12. LUTTI 
 

12.1. Lutto pubblico 

Per eventi luttuosi che riguardano alte cariche pubbliche o per fatti che coinvolgono tragicamente la 

collettività può essere deliberato il lutto pubblico. Le forme di manifestazione sono graduate a seconda della 

gravità, della tipologia del lutto, del personaggio scomparso. Se il lutto è nazionale, è deliberato dal Governo. 

La delibera esplicita le modalità: 

 esposizione delle bandiere nazionale ed europea a mezz’asta con eventuale doppio nastro di velo 

nero: 

 un minuto di raccoglimento nei luoghi di lavoro all’inizio o durante l’orario di lavoro; 

 un minuto di chiusura degli esercizi pubblici alle ore 12 o chiusura durante il funerale; 

 fascia nera al braccio dei dipendenti pubblici. 

Se il lutto è cittadino, è deliberato dal Sindaco. La bandiera dell’istituzione, se esiste, viene posta a mezz’asta 

come pure, se richiesto, quella nazionale e quella europea. Si effettua un minuto di silenzio o di raccoglimento 

nei luoghi di lavoro e, in casi particolarmente gravi, si dispone la chiusura della struttura (Sgrelli, 2010). 

 

12.2. La manifestazione interna del lutto 

L’Università esprime in modo ufficiale il proprio dolore per la scomparsa di dipendenti, dei loro familiari e di 

autorità o personalità nelle forme indicate in Tabella 9. 

Il Rettore valuterà l’eventuale affissione di un manifesto funebre nella città in cui la persona era in servizio, 

la partecipazione alle esequie con il labaro e l’invio di corone di fiori. Nei limiti del possibile partecipa 

personalmente alle esequie e facilita la partecipazione dei/delle dipendenti. 

I Dipartimenti e i Centri valuteranno se esprimere il proprio cordoglio anche in modo autonomo e nelle forme 

ritenute più convenienti.  

I testi devono essere asciutti, ma trasmettere realmente la tristezza per la perdita della persona.  

Il necrologio è collettivo. Si propone questa formula: 

L’Università del Piemonte Orientale intera (piange / annuncia / partecipa) la scomparsa di 

NOME E COGNOME 

QUALIFICA 

(Ne ricorda l’esempio /  l’impegno nella didattica e nella ricerca / la dedizione al lavoro…)  

e si stringe ai Familiari in questo momento di immenso dolore. 

Il telegramma alla famiglia sarà inviato dal Rettore o dal Direttore del Dipartimento; il testo è libero, ma 

sarà di questo tenore: 
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A nome dell’intera Università (Dipartimento) mi unisco a Voi (a Lei se è una sola persona, es. 

il/la coniuge) in questo momento di immenso dolore.  

Firma, qualifica   

Per tutto quanto non espresso, si rimanda al Protocollo di Stato. 

 

Decesso di un 

professore/una 

professoressa, un 

ricercatore/una 

ricercatrice in servizio o 

in quiescenza 

Necrologio su “La 

Stampa” ed. nazionale 

Telegramma di 

condoglianze 

dell’Ateneo alla Famiglia 

Comunicazione a tutto il 

personale via email   

Decesso di un/una 

dipendente tecnico-

amministrativo/a o di 

un/una CEL in servizio 

Necrologio su “La 

Stampa” pagine locali o 

su “La Sesia” o “Corriere 

di Novara” o “Il Piccolo” 

Telegramma di 

condoglianze 

dell’Ateneo alla Famiglia 

Comunicazione a tutto il 

personale via email   

Decesso di un/una 

dipendente tecnico-

amministrativo/a o di 

un/una CEL in 

quiescenza 

 Telegramma di 

condoglianze 

dell’Ateneo alla Famiglia 

Comunicazione a tutto il 

personale via email   

Decesso del famigliare  

di un/una dipendente 

(docente, ricercatore/-

trice, CEL, PTA) entro il 

1° grado di parentela 

(coniuge, padre, madre, 

figlio/a) 

 Telegramma di 

condoglianze 

dell’Ateneo alla Famiglia 

 

Decesso di un’alta 

autorità istituzionale o 

di una persona legata a 

UPO 

Necrologio di 

partecipazione su “La 

Stampa” ed. nazionale o 

locale a seconda del 

grado dell’autorità 

Telegramma di 

condoglianze 

dell’Ateneo alla Famiglia 

 

Tabella 9. Forme di necrologio. 
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13. ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE 
 

L’esposizione delle Bandiere è regolata dal Protocollo di Stato. 

Si espongono: la bandiera nazionale, la bandiera europea e, eventualmente, il gonfalone della Regione 

Piemonte.  

La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o 

pennoni posti alla stessa altezza. La bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima e occupa 

il posto d'onore, a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano 

disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale. La 

bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione. 

Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull’asta che le reca, 

si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera. 

Ogni ente designa i/le responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all’esterno e 

all’interno. I/le rappresentanti del Governo nelle province vigilano sull’adempimento delle norme sulla 

esposizione delle bandiere. 

In segno di lutto le bandiere esposte all’esterno sono tenute a mezz’asta. Possono adattarsi all’estremità 

superiore dell’inferitura due strisce di velo nero. 

All’interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e la bandiera dell’Unione europea sono esposte 

negli uffici del vertice (il Rettore, il Direttore di Dipartimento). Negli stessi luoghi si espone anche il ritratto 

del Capo dello Stato. 
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14. ORDINE DELLE PRECEDENZE 
 

Una cerimonia universitaria è considerata una cerimonia territoriale. Le Autorità che rivestono cariche 

pubbliche prendono posto secondo l’ordine delle precedenze previsto dal Protocollo di Stato (Tabella 10). 

CARICHE CODICE 

Categoria A 

Vicepresidenti ovvero altri rappresentanti ufficiali degli Organi costituzionali 1 

Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di 

Bolzano 

2 

Presidente del Consiglio regionale e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di 

Bolzano 

3 

Ministri [1] 4 

Vice Ministri e Sottosegretari di Stato 5 

Membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo [2] 6 

Sindaco [3] 7 

Prefetto [4] 8 

Presidente della Provincia 9 

Presidente della Corte di Appello 10 

Vescovo della Diocesi [5] 11 

Categoria B 

Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica [6] 12 

Vice Presidenti Giunta e Consiglio regionale 13 

(Premi Nobel) 14 

Assessori regionali 15 
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Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello 16 

Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 17 

Rettore dell'Università 18 

Membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 19 

Presidenti dì commissioni consiliari e giunte consiliari regionali 20 

Presidenti dei gruppi consiliari regionali 21 

Consoli di carriera 22 

Presidente del TAR o sua sezione staccata 23 

Presidenti della Sezione giurisdizionale regionale e della Sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti 

24 

(Scienziati, Umanisti e Artisti di chiarissima fama) 25 

Direttori di uffici statali, interregionali e comandanti militari interregionali [7] 26 

Avvocato distrettuale dello Stato 27 

Presidente del Consiglio comunale 28 

Presidente del Consiglio provinciale 29 

Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Corpo d'Armata, purché 

titolari di incarico a rilevanza esterna [7] [11] 

30 

Categoria C 

Decorati di medaglia d'oro al V.M. e al V.C. 31 

Consiglieri regionali 32 

Presidenti regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province 

d'Italia (UPI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCEM) 

33 

Procuratore regionale della Corte dei conti 34 

Presidente della Commissione tributaria regionale 35 
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Avvocato generale presso la Corte d'Appello 36 

Presidente del Tribunale [8] 37 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale [9] 38 

Presidente del Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale di sorveglianza 39 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 40 

Questore; Direttori regionali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari regionali [7] 41 

(Segretari regionali dei partiti politici rappresentati nel Consiglio regionale) 42 

(Presidente regionale della Associazione Industriali) [10] 43 

(Segretari regionali dei sindacati maggiormente rappresentativi in sede regionale) 44 

(Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale e regionale) 45 

Garanti eletti dal Consiglio regionale; Difensore civico regionale 46 

Segretari generali della Giunta e del Consiglio regionale 47 

Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Divisione, purché titolari 

di incarico a rilevanza esterna [7] [11] 

48 

Categoria D 

Direttori generali titolari degli uffici regionali centrali 49 

Direttori provinciali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari provinciali, in sede [7] 50 

Presidenti delle Province, fuori sede 51 

Sindaci, fuori sede 52 

Presidenti degli ordini professionali 53 

Consoli onorari 54 

Presidente del Magistrato per il Po; Presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche 55 

Presidente della Commissione tributaria provinciale 56 

http://presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/cerimoniale/precedenze_cerTerr_note.html#7
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Presidente dell'Autorità portuale, Presidente dell'Autorità di bacino 57 

Presidente della Comunità montana 58 

Direttore di delegazione della Banca d'Italia 59 

Preside di Facoltà universitaria 60 

Vice Sindaco; Vice Presidente della Provincia 61 

Vice Presidente del Consiglio comunale e Vice Presidente del Consiglio provinciale 62 

Assessori comunali 63 

Assessori provinciali 64 

Difensore civico comunale e provinciale 65 

Segretario generale di Comune Capoluogo e Segretario generale della Provincia 66 

Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 67 

Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Brigata, purché titolari di 

incarico a rilevanza esterna [7] [11] 

68 

Categoria E   

Presidenti delle ASL e delle agenzie regionali 69 

Consiglieri comunali 70 

Consiglieri provinciali 71 

Professori ordinari di Università 72 

Segretari comunali 73 

Dirigenti direttori degli uffici comunali e provinciali 74 

Colonnelli e qualifiche e gradi equiparati [7] [11] 75 

 

Tabella 10. Ordine delle precedenze per una cerimonia territoriale. 
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NOTE ALLA TABELLA 10 

[1] In assenza di rappresentante ufficiale del Governo, il Ministro che intervenga in materia di propria 

competenza precede il Presidente della Giunta regionale. 

[2] Secondo i rispettivi incarichi. Gli eletti nel collegio precedono. 

[3] Se Sindaco di Comune capoluogo, precede i membri del Parlamento. 

[4] Il Prefetto ha sempre la precedenza sui Sindaci di Comuni non capoluogo. In assenza di Ministri e 

Sottosegretari, ove egli partecipi in quanto delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a 

rappresentare ufficialmente il Governo, precede il Sindaco del capoluogo e i membri del Parlamento. 

[5] La posizione del Vescovo può essere elevata in conformità di consolidate tradizioni locali. Ad esso 

possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti. Se Cardinale 

precede gli appartenenti alla categoria A, senza peraltro assumere la presidenza della cerimonia. 

[6] Qualora intervengano a cerimonie che riguardano lo Stato del loro accreditamento. 

[7] Le singole cariche prendono posto secondo l'ordine di qualifica o di grado e, a parità, secondo l'ordine 

dei Ministeri. Per le autorità militari e delle Forze dell'ordine, tra pari grado, ove non nota l'anzianità di 

grado, il criterio di precedenza è dato per le cariche appartenenti alle Forze Armate dal seguente ordine: 

Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; per le cariche appartenenti allo Forze di Polizia dal seguente 

ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle 

Capitanerie di porto e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Direttori o i Comandanti di specialità 

nell'ambito delle Forze dell'ordine seguono tutti i loro pari grado con competenza generale. Per le cariche 

appartenenti a Forze che dipendono funzionalmente da più Amministrazioni la natura della loro 

partecipazione è determinata dalla qualità della cerimonia. 

[8] Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Presidente della Corte d'Appello. 

[9] Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Procuratore generale presso la 

Corte d'Appello. 

[10] Ad esso possono essere equiparati i Presidenti delle analoghe Confederazioni maggiormente 

rappresentative in sede regionale. 

[11] Non titolari di carica già inclusa nel presente ordine. 
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