
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

“PARTHENOPE” 
 
 

 

 

PIANO DI 

COMUNICAZIONE 

TRIENNALE  

2021-2023 
 

 

 

 

  



 

1 

INDICE 

 

1. PREMESSA                                                                                                                                                                       2 

2. LA PROGRAMMAZIONE 2019-2021: RISULTATI CONSEGUITI E CRITICITÀ EMERSE                                 4  

3. IL PIANO DI COMUNICAZIONE 2021                                                                                                                          8 

4. GLI OBIETTIVI OPERATIVI E LE PRINCIPALI AZIONI E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE  2021-2023    10                                                      

 4. 1. INDAGARE LA SODDISFAZIONE E L’IMMAGINE DELL’ATENEO (A.O.1.4)                               11 

 4.2 DEFINIRE FORME DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE (A.O.1.5)    12 

 4.3 RAFFORZARE LA COMUNICAZIONE INTERNA (A.O.1.6)                                                          13 

 4.4 DEFINIRE LA CORPORATE IDENTITY (A.O.2.1)                                                                                   14 

  4.4. 1 IL REBRANDING DEL LOGO                                                                                                             14 

  4.4.2 LA CAMPAGNA IDENTITARIA: PARTHENOPE UNIVERSITÀ PUBBLICA                                 15 

 4.5 PROGETTARE ED IMPLEMENTARE UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIÙ INCISIVA ED   

ESPERIENZIALE (A.O.2.3) E POTENZIARE IL SISTEMA DEI SOCIAL NETWORK ATTRAVERSO  

LO SVILUPPO DI CONTENUTI INNOVATIVI (A.O.2.4)                                                                                 15                                                          

  4.5.1 STUDIARE ALLA PARTHENOPE                                                                                                      16 

  4.5.2 PARTHENOPE NEL MONDO                                                                                                              20 

  4.5.3 COMUNICARE LA RICERCA                                                                                                             20 

  4.5.4 PARTHENOPE TRA IMPRENDITORIALITÀ E INNOVAZIONE                                                    22 

5. LA PROGRAMMAZIONE E I COSTI DELLE ATTIVITÀ                                                                                           25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

CAPITOLO 2 

PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATO DI ATENEO 
O.O.1 OBIETTIVO DEL PIANO STRATEGICO (2016-2022) 

 

 

 

1. Premessa 

I radicali cambiamenti in atto nell’economia e nella società negli ultimi decenni hanno contribuito a 

ridefinire e ampliare il ruolo dell’Università nella società. Si è gradualmente affermato un modello di 

università contemporanea con missioni multidimensionali: alla prima (didattica) e alla seconda 

(ricerca) si sono affiancate la terza missione, che ha conferito alle istituzioni del sapere un ruolo 

propulsivo per lo sviluppo e l’innovazione, e la quarta missione che ha imposto scelte e 

comportamenti di “civic engagement”.  

 

Non più “isolated island of knowledge” (Etzkowitz 2004), le Università sono deputate oggi a svolgere 

attività di carattere “imprenditoriale” – che spaziano dalla realizzazione di ricerche commissionate 

dalle imprese al sostegno al trasferimento tecnologico, dalla commercializzazione dei brevetti 

generati dalla ricerca alla generazione di spin-off universitari – e chiamate a sviluppare capacità di 

engagement per supportare lo sviluppo culturale e sociale delle comunità, valorizzando il capitale 

territoriale per produrre valore intellettuale di qualità e sostenibile.  

 

Nell’ambito di tale percorso, la comunicazione ha assunto un ruolo centrale elevandosi a risorsa 

distintiva nella gestione strategica delle Università, leva determinante per promuovere partecipazione 

e senso di appartenenza e, soprattutto, opportunità per generare innovazione strategica e rendere le 

istituzioni del sapere protagoniste della crescita sociale e culturale delle comunità.  

 

Dagli albori del nuovo secolo, la legislazione ha reso la comunicazione pubblica un’attività 

obbligatoria, disciplinando le attività e le finalità di informazione e di comunicazione (legge 150 del 

2000). In tale prospettiva, il piano di comunicazione è lo strumento di programmazione annuale 

degli obiettivi e delle azioni di comunicazione che consente di rendere pubbliche le scelte strategiche 

e gli obiettivi di sviluppo esplicitati nel più ampio disegno strategico di Ateneo. Si tratta di un 

processo organizzativo complesso che coinvolge l’intera comunità universitaria: professori, 
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ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti, famiglie e società civile. Un processo che 

richiede un forte senso di identità e che se ben gestito accrescerà i livelli di trasparenza ed efficacia 

dell’organizzazione e genererà spirito di appartenenza e coesione verso gli obiettivi strategici. 

La formulazione di un piano di comunicazione nasce, dunque, dalla necessità di progettare un insieme 

di azioni coerenti e coordinate guidate da obiettivi condivisi e supportate da strumenti coerenti e 

integrati ed è da intendersi come strumento di fondamentale importanza per un’Università che intende 

investire per costruire un’immagine di sé integrata e coesa, in grado di rafforzare il senso di 

appartenenza all’istituzione e al contempo promuovere relazioni di lungo periodo con tutti gli 

stakeholder, nonché sollecitare processi di riflessione strategica finalizzati a rafforzare il 

posizionamento dell’Ateneo e l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti. 

 

Il piano di comunicazione integrato per il triennio 2021-2023 ha l’obiettivo di definire una 

programmazione degli obiettivi e delle azioni di comunicazione che possa coniugare strategie, 

obiettivi, pubblici, azioni e mezzi di comunicazione, secondo un disegno organico e condiviso per 

rendere pubbliche le scelte strategiche esplicitate nel più ampio disegno strategico di Ateneo. Si tratta 

di un processo complesso e di natura incrementale che prende le mosse da una ricognizione interna 

dello stato attuale dei flussi di comunicazione dell’Ateneo, dei soggetti e delle strutture che si 

occupano di comunicazione e delle principali azioni intraprese dall’organizzazione al fine di favorirne 

il coordinamento.  

 

Il piano di comunicazione integrato 2021-2023 si propone quale strumento finalizzato a identificare 

le linee di direzione futura della comunicazione d’Ateneo, in condivisione con i diversi interlocutori 

che a differente titolo si occupano di comunicazione e possano apportare valore alle scelte strategiche 

di informazione, divulgazione e disseminazione delle attività e dei servizi. Tale programmazione sarà 

aggiornata annualmente approfondendo gli obiettivi della comunicazione, le azioni di comunicazione 

comuni e quelle relative ai singoli Dipartimenti/Scuole verso specifici stakeholder, nonché le attività 

e gli strumenti da utilizzare per i diversi target (es. strumenti digitali, web-radio, rapporti di ricerca, 

etc.), il budget e la relativa tempistica. Si tratta pertanto di uno strumento flessibile e suscettibile di 

modifiche e integrazioni rispetto ad obiettivi ed attività specifiche di seguito indicate.  

 

Gli obiettivi strategici della programmazione della comunicazione per il triennio 2021-2023 sono 

stati definiti in coerenza con il piano strategico di Ateneo 2016-2022 – al fine di: “fare in modo che 

gli stakeholder interni ed esterni potessero conoscere di più e meglio l’Ateneo e le sue iniziative”; 
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“utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione per facilitare la creazione di relazioni di qualità con il 

sistema degli stakeholder” – ed in continuità con quanto previsto dal documento di programmazione 

triennale 2019-2021.  

2. La programmazione 2019-2021: risultati conseguiti e criticità 

emerse  
 

 
La Parthenope nel novembre del 2019 ha elaborato un documento di programmazione delle attività 

di comunicazione per il triennio 2019-

2021(https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/piano_triennale_comunicazione_v08.pdf ) 

nella finalità  di condividere gli obiettivi della comunicazione secondo un disegno organico e 

promuovere il coordinamento delle attività  di comunicazione, al fine di favorire il raggiungimento 

degli obiettivi strategici identificati dai vertici dell’Ateneo. Tale programmazione ha preso le mosse 

da una ricognizione interna dello stato dei flussi di comunicazione dell’Ateneo, dei soggetti e delle 

strutture che si occupano di comunicazione e si è sostanziata in un mix di attività di comunicazione, 

organizzate in maniera integrata, sinergica e coerente che ha spaziato dalla progettazione e 

implementazione di azioni di comunicazione verso le diverse categorie di stakeholder (studenti attuali 

e potenziali, famiglie, imprese, etc.) alla scelta di modalità e strumenti operativi per la gestione di tali 

azioni (dai tradizionali mezzi di comunicazione ai social media e nuovi canali). 

Al fine del raggiungimento di tali obiettivi strategici, definiti in coerenza con il piano strategico di 

Ateneo 2016-2022, sono stati individuati tre obiettivi operativi prioritari articolati in una serie di 

azioni specifiche:  

● O.1.: Rafforzare la comunicazione interna e comunicare l’immagine dell’Ateneo, 

valorizzando la storia e l’identità dell’organizzazione 

INDICATORI: Rafforzare il senso di appartenenza all’Ateneo, consolidare 

l’immagine dell’Ateneo, migliorare la relazione con gli studenti, incrementare le 

iscrizioni  

● O.2.: Aumentare l’attrattività dell’offerta formativa, attraverso lo sviluppo di 

contenuti innovativi, potenziando i canali di comunicazione social 

INDICATORI: Incrementare le iscrizioni, migliorare la relazione con gli studenti, 

potenziare l’accesso ai servizi informatici e multimediali  

https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/piano_triennale_comunicazione_v08.pdf


 

5 

Tra le principali azioni per realizzare gli obiettivi strategici, nella programmazione è stata data priorità 

a quelle relative ai primi due obiettivi (Tab. 1). Più in particolare, si è trattato di azioni finalizzate a 

promuovere la partecipazione e il confronto inter-Ateneo per potenziare i flussi informativi con le 

strutture decentrate (Scuole/Dipartimenti, etc.) e le sinergie tra le diverse aree strategiche di attività 

dell’Ateneo (didattica, orientamento, ricerca, terza missione e public engagement, 

internazionalizzazione e tecnologie informatiche) nell’intento di valorizzare la componente 

comunitaria dell’Ateneo per progettare ed implementare una campagna di comunicazione efficace, 

efficiente ed innovativa. 

 

In relazione all’O.1 – Rafforzare la comunicazione interna e comunicare l’immagine 

dell’Ateneo, valorizzando la storia e l’identità  dell’organizzazione – sono stati costituiti gruppi 

di lavoro e richiesta la formazione di una cabina di regia, per promuovere la partecipazione e il 

confronto tra le diverse aree di attività  dell’Ateneo, dei flussi informativi tra l’Ateneo e le strutture 

decentrate per gestire al meglio il coordinamento tra tali attività  e per comunicare efficacemente 

l’immagine dell’Ateneo, promuovere engagement tra gli stakeholder interni (studenti, docenti, ex-

studenti, personale amministrativo) e quelli esterni (istituzioni, imprese, società civile). Il sub 

obiettivo riguardante la valorizzazione della storia e l’identità dell’organizzazione è stato perseguito 

con la celebrazione del Centenario dell’Ateneo. 

Nella programmazione 2019-2021 la celebrazione del Centenario era stata configurata quale percorso 

articolato di eventi scientifici, culturali e sportivi da realizzare nei mesi di maggio e giugno con il 

festeggiamento della nascita dell’Ateneo. Purtroppo a causa della pandemia da Covid-19 è stato 

necessario ripensare con urgenza l’organizzazione delle celebrazioni. La conseguente rimodulazione 

del piano ha promosso un’intensa programmazione di eventi online, con live talk e webinar in 

streaming, che hanno favorito la creazione di un nuovo spazio di incontro e confronto con gli 

stakeholder interni e esterni. Nella convinzione del grande potere dello storytelling per promuovere 

engagement si è lavorato molto sulla ricostruzione della storia dell’Ateneo, per renderla collettiva e 

condivisa; è stata progettata un’autonoma identità visiva e una specifica brand identity, ideato e 

realizzato un ADV istituzionale, nonchè un sito web dedicato, in cui è stato dato ampio risalto alla 

storia dell’Ateneo e al calendario degli eventi della celebrazione, è stato anche realizzato un video 

corporate. La narrazione digitale dei 100 anni ha seguito una content strategy volta alla pianificazione 

di contenuti di valore.  
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Nonostante le difficoltà incontrate a causa della pandemia e del conseguente lockdown, il Centenario 

ha rappresentato:  

● un momento per valorizzare le radici storiche e culturali dell’istituzione;  

● un’occasione per rafforzare la visibilità e la notorietà dell’Ateneo e, dunque, generare 

engagement tra gli stakeholder interni (studenti, docenti, ex-studenti, personale 

amministrativo) e quelli esterni (istituzioni, imprese, società civile, ecc.);  

● un’opportunità di riflessione sull’identità dell’Ateneo e sulle sue prospettive future.  

I risultati della strategia di comunicazione e delle principali azioni-obiettivo realizzate nel corso del 

2020 sono stati più che soddisfacenti. L’Ateneo attraverso una radicale revisione dei metodi e degli 

strumenti di comunicazione ha dato impulso ad una comunicazione di tipo interattivo sui canali on-

line a rapidissima diffusione e condivisione. La narrazione della storia e dei valori della Parthenope, 

attraverso linguaggi innovativi, facilmente accessibili e capaci di promuovere nuove occasioni di 

engagement con la moltitudine di stakeholder ha rappresentato un’opportunità per rivitalizzare 

l’immagine dell’Ateneo e rafforzarne il posizionamento distintivo quale istituzione del sapere legata 

ad una città culla di cultura ed eccellenza ma allo stesso tempo a vocazione europea ed internazionale. 

L’implementazione di attività di comunicazione mirate ad aumentare l’attrattività dell’offerta 

formativa attraverso lo sviluppo di contenuti innovativi sui social network, come auspicato dal 

programma triennale 2019-2021 (O.2), ha mostrato un accresciuto engagement. 

 

Il claim realizzato per il Centenario – L’eccellenza, il secolo di storia per il futuro della conoscenza 

– ha avuto l’obiettivo di posizionare l’Ateneo quale organizzazione distintiva legata a Napoli, città 

culla di cultura ed eccellenza e con vocazione internazionale. Il mare è stato centrale nella 

comunicazione, il golfo di Napoli ha fatto da sfondo in tutte le creatività. 

 

Il pay-off – Un secolo di storia per il futuro della conoscenza – è stato scelto nella convinzione 

dell’importanza di mettere al centro del messaggio per gli studenti il futuro, concetto fondante delle 

loro speranze e prospettive di vita. 

 

Il video corporate https://www.facebook.com/Parthenope/videos/385772139008426 ha celebrato 

l’identità e la mission dell’Università rievocando le radici centenarie dell’Ateneo, intrinsecamente 

https://www.facebook.com/Parthenope/videos/385772139008426
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legate a quelle della città di Napoli. Il forte potere evocativo e l’alto coinvolgimento emotivo hanno 

reso il contenuto celebrativo virale a poche ore dal lancio sui canali istituzionali. 

 

Nonostante i significativi risultati conseguiti, l’implementazione delle azioni di comunicazione ha 

evidenziato alcune criticità sia con riferimento al posizionamento e all’immagine dell’Ateneo presso 

il sistema di stakeholder interni ed esterni sia con riferimento ai processi organizzativi e ai processi 

di lavoro inter-organizzativi, ancora non in grado di generare un approccio integrato e condiviso alla 

comunicazione. Da qui l’esigenza di lavorare per garantire la piena coerenza delle attività di 

comunicazione rispetto al sistema di valori della corporate identity e la necessità di realizzare 

approfondite indagini sull’immagine dell’Ateneo (A.O.1.4) e sugli attributi valoriali che connotano 

l’identità della Parthenope (A.O.2.1). Nonchè  la contestuale urgenza di promuovere una 

razionalizzazione dei processi di comunicazione e un’ottimizzazione delle relazioni inter-

organizzative e, dunque, definire forme di coordinamento/decentramento tra le attività  di 

comunicazione (A.O.1.5), tra/con le unità  decentrate (dipartimenti/Scuole) e le principali aree 

strategiche di attività  dell’Ateneo – didattica, orientamento, ricerca, terza missione e public 

engagement, internazionalizzazione e tecnologie informatiche – nonchè elaborare un vademecum 

della comunicazione, con la definizione di principi e regole delle attività di comunicazione. 

In relazione all’O.2 – Aumentare l’attrattività dell’offerta formativa, attraverso lo sviluppo di 

contenuti innovativi, potenziando i canali di comunicazione social – sono state progettate ed 

implementate campagne di comunicazione finalizzate a far conoscere la Parthenope, la sua storia 

centenaria, i suoi successi e i suoi valori, al sistema degli stakeholder attraverso la progettazione e lo 

sviluppo di contenuti innovativi e, soprattutto, potenziando i canali di comunicazione social. In tale 

campagna, la narrazione (storytelling) ha avuto una forte valenza strategica. La pianificazione e 

implementazione di una strategia di comunicazione in grado di enfatizzare i registri dell’interattività 

e della condivisione è il presupposto per informare, comunicare, ascoltare gli stakeholder e, 

soprattutto, generare engagement. Attraverso i social network, in particolare, l’Ateneo ha promosso 

la partecipazione, il confronto e il dialogo con gli studenti e contestualmente il soddisfacimento del 

bisogno di nuove forme di aggregazione e condivisione dei giovani 

TABELLA 1 - OBIETTIVI E PRINCIPALI AZIONI DEL PIANO TRIENNALE 
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3. Il piano di comunicazione 2021 

Il piano di comunicazione 2021 ha rappresentato il punto di partenza per superare le principali 

criticità emerse dall’implementazione delle azioni di comunicazione della programmazione e dal 

piano di comunicazione 2020, nella finalità di promuovere consenso intorno agli obiettivi strategici 

e formulare e implementare strategie di comunicazione integrate e condivise, anche se differenziate 

verso i diversi stakeholder. 

 

Per promuovere un uso integrato e condiviso della comunicazione, occorre infatti la profonda 

conoscenza dello scenario di riferimento e del sistema degli stakeholder dell’Ateneo. L’analisi di 

scenario ha reso evidente l’esigenza di segmentare il sistema di stakeholder della Parthenope (Fig.1) 

per coinvolgerli opportunamente nel disegno strategico di valorizzazione dell’identità dell’Ateneo e 

nel percorso di rafforzamento del posizionamento competitivo. 
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Fig.1 – MAPPA DEGLI STAKEHOLDER 

 

La ricognizione delle tracce del passato realizzata per la ricostruzione della storia centenaria 

dell’Ateneo ha mostrato i tratti distintivi dell’Università Parthenope nel contesto locale e regionale a 

partire dai quali occorre oggi lavorare per definire la corporate identity ed individuare il 

posizionamento distintivo dell’Ateneo nel contesto regionale. A partire dalle informazioni acquisite 

attraverso le indagini sulla percezione dell’immagine dell’Ateneo (A.O.1.4), verrà definita la 

corporate identity dell’Ateneo (A.O.2.1), ossia l’insieme degli attributi e dei valori che costituiscono 

l’identità dell’organizzazione, ed identificare il posizionamento distintivo dell’Ateneo. La corporate 

identity rappresenta il nucleo fondamentale di tutte le attività di comunicazione rivolte verso l’esterno; 

pertanto essa deve definire: a) il campo di attività, gli obiettivi e gli orientamenti verso le diverse 

categorie di stakeholder, b) la personalità, i valori e le core competence che caratterizzano 

l’organizzazione, c) gli elementi distintivi e il posizionamento rispetto ai principali concorrenti. 
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Una volta definita la corporate identity, si procederà al rebranding del logo Parthenope, ovvero allo 

sviluppo di un rinnovato sistema di identità visuale e immagine coordinata che risponda al 

posizionamento strategico dell’Ateneo e ai requisiti di rappresentatività e leggibilità. 

 

L’analisi di scenario ha altresì reso evidente l’esigenza di promuovere una razionalizzazione dei 

processi di comunicazione e un’ottimizzazione delle relazioni inter-organizzative. Allo stato attuale, 

si occupano di comunicazione molteplici soggetti nell’ambito dell’organizzazione – oltre all’Ufficio 

Stampa e Comunicazione, i singoli Dipartimenti, le Scuole, l’Amministrazione e gli Organi di 

Governo – e lo fanno molto spesso non in coordinamento tra loro, con la conseguenza che l’immagine 

di Ateneo appare spesso frammentata e non necessariamente coerente con un’unica filosofia 

identitaria. Da cui l’esigenza di definire forme di coordinamento/decentramento tra le attività di 

comunicazione (A.O.1.5) e modalità di interazione e organizzazione tra gli uffici – in particolare 

l’ufficio stampa e comunicazione – e le principali aree strategiche dell’Ateneo (didattica, 

orientamento, ricerca, terza missione e public engagement, internazionalizzazione e tecnologie 

informatiche) nonché elaborare un sistema di principi e regole che devono orientare le attività di 

comunicazione da istituzionalizzare nella forma di un vademecum di Ateneo 

 

4. Gli obiettivi operativi e le principali azioni e attività della 

comunicazione 2021-2023 

Alla luce della programmazione triennale 2019-2021 e, più in particolare, in ragione dei prescelti e 

condivisi obiettivi operativi della comunicazione (O.1 e O.2) – a supporto delle principali aree 

strategiche dell’Ateneo: didattica, orientamento, ricerca, terza missione e public engagement, 

internazionalizzazione e tecnologie informatiche – le principali azioni obiettivo e le relative attività 

da realizzare nel triennio 2021-2023, sono di seguito definite: 
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4.1 Indagare la soddisfazione e l’immagine dell’Ateneo (A.O.1.4.) 

L’analisi della soddisfazione e dell’immagine dell’Ateneo consentirà di migliorare la qualità dei 

servizi e definire il posizionamento distintivo della Parthenope nello scenario regionale e di 

conseguenza la corporate identity – ossia il campo di attività, gli obiettivi e gli orientamenti verso gli 

stakeholder; la personalità, i valori e le core competence dell’organizzazione e gli elementi distintivi 

del posizionamento competitivo dell’Ateneo – e la visual identity – ossia gli elementi visuali (colori, 

caratteri, etc.) che dovranno accomunare e caratterizzare tutte le forme di comunicazione. 

L’analisi verrà realizzata attraverso indagini sulle percezioni dei principali stakeholder e analisi di 

posizionamento: 

● Indagine di student satisfaction: indagine condotta attraverso un questionario online, 

costruito con la metodologia ServQual, servire qualità, per misurare la qualità dei servizi 

erogati dall’Ateneo. Alla valutazione della soddisfazione è stata affiancata l’analisi della 

percezione che i nostri studenti hanno dell’Università Parthenope. 
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● KOL (Key Opinion Leader) Feedback Survey e analisi di Brand Positioning: survey 

condotta con metodologia quali-quantitativa, realizzata attraverso interviste in profondità con 

i principali opinion leader “influenti” nella valutazione dei servizi universitari – rappresentanti 

del mondo politi- co, delle istituzioni locali, delle imprese, della scuola, degli studenti e delle 

famiglie – finalizzata a ricostruire i profili di immagine discriminanti nella scelta del percorso 

universitario e a verificare il possesso di tali requisiti nell’immaginario collettivo, in modo da 

posizionare distintivamente l’Ateneo, nei confronti delle altre Università regionali. 

  

● Analisi di Positionining: attraverso una ricerca quantitativa verranno individuati i principali 

driver di posizionamento di immagine degli Atenei regionali, il posizionamento distintivo 

della Parthenope nello scenario regionale nonchè le opportunità di ri-posizionamento da cui 

poter trarre utili spunti per definire la corporate identity e la visual identity al fine di progettare 

e realizzare una strategia di comunicazione coerente e condivisa.  

4.2 Definire forme di coordinamento delle attività di comunicazione 

(A.O.1.5.) 

Per garantire la piena coerenza della comunicazione rispetto al posizionamento distintivo dell’Ateneo 

e al sistema di valori della corporate identity, si realizzeranno azioni di comunicazione corporate e 

di coordinamento con le aree strategiche di Ateneo – didattica, orientamento, ricerca, 

internazionalizzazione, terza missione, engagement – e le strutture decentrate. Sarà pertanto 

fondamentale distinguere le attività di competenza della sede centrale e delle singole unità periferiche 

e definire opportune forme di coordinamento. A tal fine occorrerà realizzare:     

● Riunioni periodiche con le aree strategiche e le strutture decentrate: durante gli incontri, 

pianificati con regolarità quindicinale, saranno discusse le strategie e le linee d’azione della 

comunicazione al fine di pervenire alla piena condivisione di obiettivi e scelte progettuali. 

Tali incontri rappresenteranno un’opportunità per far emergere eventuali fabbisogni e istanze 

latenti delle strutture periferiche e si configureranno quale strumento decisorio fonda- mentale 

per orientare le singole strutture alla scelta di strumenti di comunicazione idonei ai propri 

scopi e, di conseguenza, alla pianificazione di risorse da destinare a tali attività. Tali incontri 

consentiranno anche di promuovere l’adozione di regole e policy in coerenza con la 

comunicazione a livello corporate.   
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● Redazione del vademecum della comunicazione: si renderà necessaria l’adozione di un 

documento in cui enucleare regole e linee guida per la re- dazione dei contenuti per i principali 

canali di comunicazione – il web, i social media, la stampa – per le tecniche di copy-writing, 

lo stile, il tono, i formati e il layout della comunicazione sui diversi canali, nonché per il 

sistema di comunicazione interna. Il vademecum dovrà essere approvato e condiviso da tutte 

le strutture, dall’Ufficio Stampa e Comunicazione ai singoli Dipartimenti, dalle Scuole 

all’Amministrazione e gli Organi di Governo, e costituirà uno strumento di supporto utile a 

governare la comunicazione, a livello centrale e decentrato, in relazione alle diverse aree 

strategiche, e consentirà di uniformare la comunicazione.  

4.3 Rafforzare la comunicazione interna (A.O.1.6) 

Si promuoveranno attività di comunicazione interna volte a stimolare la partecipazione e il 

confronto per gestire al meglio i flussi informativi tra l’Ateneo e le strutture decentrate al fine di 

promuovere engagement tra gli stakeholder interni (studenti, docenti, ex-studenti, personale 

amministrativo) e comunicare efficacemente l’immagine dell’Ateneo. A tal fine saranno realizzate: 

● Social media: i social media diventano elemento fondamentale anche nella gestione della 

comunicazione interna. L’integrazione dei canali on line concorre infatti a soddisfare 

l’esigenza di una maggiore diffusione delle informazioni, assicurandone una trasmissione 

tempestiva e puntuale e garantendo il corretto svolgimento delle attività didattiche, 

laboratoriali e progettuali. Contestualmente, l'utilizzo dei social permetterà di coinvolgere 

studenti, personale accademico e amministrativo per instaurare relazioni virtuose, basate sulla 

reciprocità delle parti. Oltre a svolgere un ruolo imprescindibile nella trasmissione delle 

informazioni, la comunicazione interna, attraverso una narrazione social uniforme ed 

armonica, permetterà di consolidare l’immagine e l’identità dell’Ateneo. 

 

● Newsletter e linee editoriali: strettamente connesse all’utilizzo dei social media, anche le 

newsletter e le linee editoriali pianificate sono funzionali alla rapida ed ampia diffusione delle 

informazioni presso i pubblici di riferimento. Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza 

dei flussi di comunicazione – e conseguentemente rafforzare la brand reputation dell’Ateneo 

– le newsletter e le linee editoriali saranno realizzate seguendo le regole indicate nel 

Vademecum della comunicazione di Ateneo. I contenuti di newsletter e linee editoriali 
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verteranno su temi di interesse strategico per i principali stakeholder coinvolti (studenti, 

personale accademico e amministrativo) seguendo una narrazione interattiva e coinvolgente, 

in grado di valorizzare e promuovere l’offerta didattica dell’Ateneo. 

● Digital Signage: controllati da una regia centralizzata, la rete di monitor dell’Ateneo 

costituisce un canale innovativo di trasmissione in tempo reale delle informazioni sulle attività 

didattiche, progettuali e di ricerca di ciascun Dipartimento. 

4.4 Definire la Corporate Identity (A.O.2.1) 

A partire dalle informazioni acquisite attraverso le indagini sulla percezione dell’immagine e l’analisi 

di posizionamento dell’Ateneo (A.O.1.4), si procederà a definire la corporate identity, ossia 

l’insieme degli attributi e dei valori che costituiscono l’identità dell’organizzazione. Data la 

complessità delle attività e delle componenti coinvolte, si auspica che la corporate identity possa 

essere elaborata su due livelli: 

● core identity, ossia gli obiettivi fondamentali, la visione prospettica e l’insieme dei valori che 

accomunano le attività svolte dall’Ateneo; essa costituisce l’elemento unificante della 

“proposta di valore” verso tutti gli stakeholder attuali e potenziali; 

● extended identity, ossia gli obiettivi, i valori e il posizionamento specifico con riferimento ai 

differenti campi di attività (ricerca, didattica, terza missione, public engagement, 

internazionalizzazione, etc.) e ai differenti target (studenti potenziali e attuali, imprese, 

istituzioni, collettività, etc.). 

4.4.1 Rebranding del Logo 

Definita la corporate identity, il rebranding del logo dovrà interpretare l’identità, il sistema di valori 

ed il rinnovato posizionamento distintivo dell’Ateneo attraverso: 

● Progettazione e studi di applicabilità: si riprogetterà l’identità visuale intervenendo sul 

design del logo attuale, coerentemente con il posizionamento strategico dell’Ateneo ed 

assecondando principi di applicabilità, leggibilità e rappresentatività. 

● Restyling, declinazione e immagine coordinata: si procederà alla vettorializzazione del 

logo, alle sue declinazioni ed alla realizzazione di un rinnovato manuale d’identità. 
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 4.4.2 La campagna identitaria: Parthenope Università Pubblica 

L’analisi di scenario, come si è detto, ha mostrato alcune criticità soprattutto con riferimento al 

posizionamento dell’Ateneo nel sistema regionale, ed in particolare alla sua natura “pubblica”. Da 

qui la necessità di realizzare approfondite indagini sulle percezioni di immagine per la scelta delle 

opportune azioni di comunicazioni da realizzare nei confronti degli stakeholder esterni. In coerenza 

con le evidenze delle indagini realizzate sarà progettata una campagna di comunicazione istituzionale 

con il ricorso a mezzi di comunicazione tradizionali, canali social e nuovi media finalizzata a 

rafforzare la percezione della Parthenope quale Università pubblica autorevole e distintiva nel 

contesto locale e regionale. 

La campagna identitaria sarà realizzata attraverso: 

● Spot video istituzionale 

Realizzazione video spot istituzionale della campagna identitaria 

● Social media 

Declinazione del contenuto e tono della campagna 

● Paid Media 

Attivazione di campagne sponsorizzate multicanale mirate ad audience profilate 

● Video Metrò 

Comunicazione del video realizzato tramite il circuito di Video Metrò sul territorio della 

Città di Napoli 

4.5 Progettare ed implementare una campagna di comunicazione più incisiva 

ed esperienziale (A.O.2.3) e potenziare il sistema dei social network 

attraverso lo sviluppo di contenuti innovativi (A.O.2.4) 

L’esigenza di un rinnovato posizionamento strategico, il diffondersi di nuovi media e di nuove 

narrazioni digitali, unitamente agli effetti, tuttora incalcolabili, della pandemia mondiale 

sull’ecosistema universitario, sono i principali fattori che impongono all’Ateneo di interrogarsi sul 

proprio ruolo sociale e ripensare la strategia di comunicazione. 

In questo complesso ed eterogeneo scenario, sarà realizzata una campagna di comunicazione fondata 

sullo sviluppo di contenuti innovativi e sul potenziamento dei canali di comunicazione social. Tale 



 

16 

campagna sarà declinata con riferimento alle specifiche aree strategiche dell’Ateneo – didattica, 

ricerca, internazionalizzazione, terza missione e public engagement – come di seguito specificato. 

 

4.5.1 Studiare alla Parthenope 

Campagna iscrizioni 2021/2022 - 2022/2023 

Con riferimento all’attività didattica, sarà realizzata una più incisiva campagna di comunicazione 

finalizzata a potenziare le iscrizioni al nuovo anno accademico (2021/2022) con riferimento sia ai 

corsi di Laurea Triennale che a quelli di Laurea Magistrale; sarà anche ideata una campagna volta 

specificamente ad incentivare l’ingresso di studenti stranieri, visiting researcher, visiting professor. 

La concept idea della campagna Studiare alla Parthenope far leva sugli asset strategici dell’Ateneo 

che fungono da discrimine nel processo di scelta dell’Università e dunque: a) veicolare i valori chiave 

dell’Ateneo; b) costruire una nuova narrazione, dando enfasi a storie individuali e collettive di 

successo; c)aumentare l’attrattività dell’offerta formativa ricorrendo ad un mix di strumenti e mezzi 

sia tradizionali che digitali. 

Campagna iscrizioni: Lauree Triennali 

Nel periodo compreso tra gennaio ed aprile      sarà realizzata la campagna di comunicazione volta ad 

incentivare le iscrizioni ai corsi di Laurea Triennale. Tale campagna rivolta agli studenti della scuola 

secondaria superiore sarà declinata su media differenziati – circuito affissioni, circuito video metrò, 

web, canali social, email, stampa – e richiederà la progettazione e realizzazione di diversi supporti 

sia informativi che pubblicitari – contenuti video, brochure, flyer, annunci stampa. 

La campagna sarà finalizzata a creare relazioni di valore condivise e durature, in particolar modo 

attraverso i canali social, luoghi in cui le narrazioni si costruiscono collettivamente. 

 La campagna iscrizioni sarà realizzata attraverso: 

● Advertising 

Ideazione e sviluppo della campagna pubblicitaria mirata e declinazione del contenuto e 

tono della campagna attraverso una linea editoriale sui social media 
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● Webinar di orientamento 

Promozione online e sui social dei seminari di orientamento per le potenziali matricole 

● Paid Media 

Attivazione di campagne sponsorizzate multicanale mirate ad un audience profilata 

● Content 

Creazione di contenuti multimediali promozionali 

● Social Media Marketing 

Declinazione di contenuto e tono della campagna e di linee editoriali dedicate 

● Email Marketing 

Creazione ed invio di newsletter a banche dati mirate per le scuole superiori di secondo 

grado 

● Materiali promozionali 

Ideazione e progettazione di materiale informativo per la promozione dei corsi di studio 

● Annunci Stampa 

Declinazione di contenuto e tono della campagna per i principali media locali e regionali 

● Web Tv 

Realizzazione di format tv, infotainment, redazionali e interviste da diffondere sul canale tv 

di Ateneo 

● Video Metrò 

Comunicazione dei video realizzati per la campagna identitaria tramite il circuito di Video 

Metrò sul territorio della Città di Napoli 

Campagna iscrizioni: Lauree Magistrali 

Nel periodo compreso tra gennaio ed aprile sarà realizzata anche la campagna di comunicazione volta 

ad incentivare le iscrizioni ai corsi di Laurea Magistrale. 

Al fine di aumentare la persuasività del messaggio, si farà uso di diversi supporti pubblicitari, sia 

tradizionali che digitali. Tra questi, l’invio di newsletter con lo scopo di costruire e mantenere 

relazioni con gli studenti già iscritti alla Parthenope ed attrarre nuovi studenti, provenienti da altri 

Atenei. 

L’attività di e-mail marketing sarà finalizzata a promuovere la qualità e la varietà dell’offerta 

formativa magistrale, a valorizzarne la dimensione internazionale e a garantire agli studenti un 
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accesso immediato a tutte le informazioni necessarie per promuovere l’iscrizione: scadenze, requisiti 

e modalità di accesso, contatti di docenti referenti, criteri per la valutazione della carriera pregressa. 

La campagna iscrizioni sarà realizzata attraverso: 

● Advertising 

Ideazione e sviluppo della campagna pubblicitaria mirata e declinazione di contenuto e tono 

attraverso una linea editoriale sui social media 

● Paid Media 

Attivazione di campagne sponsorizzate multicanale mirate ad audience profilata 

● Social Media Marketing 

Declinazione di contenuto e tono della campagna e linee editoriali dedicate 

● Email Marketing  

Creazione ed invio di newsletter a banche dati mirate 

● Materiali promozionali  

Ideazione e progettazione di materiale informativo per la promozione dei corsi di studio 

● Web Tv 

Realizzazione di format tv, infotainment, redazionali e interviste da diffondere sul canale tv 

di Ateneo 

Master in Entrepreneurship and Innovation Management 

Il MEIM – Master in Entrepreneurship and Innovation Management, realizzato in partnership con il 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan Business School di Boston, è un programma 

di alta formazione internazionale, rivolto a studenti italiani e stranieri, orientato a cogliere i nuovi 

modelli di innovazione e di creazione di valore nelle imprese. Il progetto formativo incoraggia le 

abilità imprenditoriali dentro e fuori le imprese con uno sguardo attento ai nuovi mindset 

dell’innovation management. 

La collaborazione con il MIT Sloan Business School, garantirà all’Università Parthenope un 

importante ritorno in termini di prestigio e autorevolezza sul piano nazionale e internazionale. 

Il piano di comunicazione operativo del master prevede: 

● Ideazione e sviluppo dell’identità visiva  

● Realizzazione piattaforma web del Master in lingua inglese 
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● Traduzioni dei testi in lingua inglese 

● Ideazione e sviluppo del Piano di comunicazione strategico ed operativo 

● Ideazione, scrittura e produzione dello Spot video promozionale del Master  

● Produzione di n.10 videoracconti delle attività didattiche  

● Campagna pubblicitaria di promozione del Master 

● Attività di Social media marketing per la promozione e la narrazione delle attività del Master  

● Ideazione e progettazione n.2 brochure promozionali del Master  

Celebrazione del Graduation Day 

La cerimonia di laurea e della proclamazione rappresenta un momento importante che andrebbe 

celebrato opportunamente. I laureati sono i principali testimonial dell’Università, coloro che 

contribuiscono, insieme alle famiglie, ad orientare le scelte di amici e conoscenti. La celebrazione del 

Graduation Day ha l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza degli studenti, il loro legame 

con l’Ateneo e di questo con il territorio e con la città di Napoli. A tal fine si propone l’istituzione di 

due giornate (rispettivamente per la sessione autunnale e per la sessione estiva di ciascun anno 

accademico) di festa dedicate ai laureati di tutte le facoltà. I ragazzi prenderanno parte alla cerimonia 

in toga. L’evento che culminerà con il tradizionale lancio del tocco sarà raccontato attraverso i canali 

istituzionali di Ateneo; anche i giovani potranno pubblicare selfie e foto della cerimonia sui social 

utilizzando un hashtag.  

Campagna iscrizioni: Erasmus Incoming e studenti internazionali 

Al fine di progettare la campagna pubblicitaria volta ad incentivare l’ingresso di studenti stranieri, 

visiting researcher, visiting professor sarà strategico lavorare sui punti di forza dell’Università e 

contestualmente sugli aspetti esperienziali legati alla città di Napoli, le cui radici come detto sono 

intrinsecamente intrecciate con la storia del nostro Ateneo. Sarà pertanto costruita una narrazione sui 

social media attraverso la realizzazione di contenuti multimediali fortemente evocativi. Saranno 

attivate campagne paid-media di retargeting, ossia inserzioni sponsorizzate dinamiche mirate a 

pubblici personalizzati profilati per interessi e dati geo-demografici. L’azione di comunicazione sarà 

diretta a studenti stranieri che hanno avuto un primo contatto con l’Università – che hanno visitato il 

sito, interagito con un post social, inviato una richiesta via mail – con l’obiettivo di mostrar loro 

contenuti mirati ad alto potenziale in grado di stimolare attenzione e interesse verso le attività 
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dell’Ateneo. Parallelamente sarà pianificata e implementata una linea editoriale narrativa della città 

di Napoli con contenuti in doppia lingua. 

La campagna iscrizioni sarà realizzata attraverso: 

● Advertising 

Ideazione e sviluppo della campagna pubblicitaria mirata e declinazione di contenuto e tono 

della campagna attraverso un linea editoriale sui social media 

● Social media marketing  

Linee editoriali dedicate 

● Content 

Ideazione e realizzazione di contenuti multimediali promozionali 

● Paid media 

Attivazione di campagne sponsorizzate multicanale mirate ad audience profilata 

4.5.2 Parthenope nel mondo 

Con riferimento all’internazionalizzazione, al fine di accrescere le occasioni di confronto e di 

collaborazione con Atenei e centri di ricerca all’estero e consolidare la posizione della Parthenope 

all’interno delle reti di Atenei europei, sarà realizzata la campagna di comunicazione Parthenope nel 

mondo finalizzata a promuovere l’Ateneo ed accrescere la visibilità nel contesto internazionale. 

Si offrirà supporto alla definizione e all’implementazione di una strategia di comunicazione delle 

iniziative, incontri, conferenze ed eventi dal respiro internazionale realizzati dall’Ateneo. In 

particolare si realizzeranno contenuti multimediali e materiale grafico di supporto coordinato con 

l’identità visiva di Ateneo. 

La campagna Parthenope nel mondo sarà realizzata attraverso:  

● Content 

Realizzazione di contenuti multimediali e materiale grafico di supporto 

● Social Media Marketing 

Promozione e divulgazione delle iniziative e degli eventi 

● Paid Media 

Attivazione di campagne sponsorizzate multicanale mirate ad audience profilate 
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4.5.3 Comunicare la Ricerca 

Con riferimento all’attività di ricerca, sarà realizzata una più incisiva campagna di comunicazione 

finalizzata a promuovere i prestigiosi traguardi raggiunti. L’Ateneo sostiene da sempre la qualità della 

ricerca in un’ottica interdisciplinare – grazie alla collaborazione con partner nazionali ed 

internazionali, ordini professionali, società scientifiche, Università e Centri di ricerca – ed intende 

investire per comunicare i risultati raggiunti: le ricerche commissionate dalle imprese, il sostegno al 

trasferimento tecnologico, i brevetti generati dalla ricerca e gli spin-off accademici. 

La campagna di comunicazione delle attività di ricerca ha due principali obiettivi:  

a) divulgare, nel significato più ampio del termine, i risultati ottenuti;  

b)  narrare la ricerca, facendo leva sul ruolo della scienza e del digital storytelling.  

Per l’implementazione della campagna si realizzeranno contenuti multimediali e materiale grafico di 

supporto coerente con l’identità visiva di Ateneo. 

Divulgare la ricerca 

Nell’intento di divulgare i risultati della ricerca scientifica sarà progettata e realizzata la campagna 

Divulgare la ricerca volta a: 

● promuovere la comunicazione bidirezionale tra la comunità scientifica interna per consentire 

il knowledge sharing fra diversi ambiti scientifico-tecnologici e rafforzare le collaborazioni 

interdipartimentali; 

● implementare la comunicazione tra comunità scientifica e società attraverso la promozione di 

iniziative per la comunicazione della ricerca scientifica e per l’uso, il riuso e il potenziamento 

di dati e contenuti in collaborazione con il contesto accademico (Open Science); 

● valorizzare l’immagine ed il ruolo dell’ente finanziatore grazie alla ricaduta sul pubblico a 

livello di interesse, visibilità e utilità sociale della ricerca. 

La campagna Divulgare la ricerca sarà realizzata attraverso:  

● Email Marketing 

Creazione ed invio di newsletter a banche dati mirate 
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● Materiale Informativo 

Ideazione e progettazione di materiale informativo 

● Comunicazione eventi divulgativi 

Supporto strategico e grafico ai concept degli eventi 

● Live talk e webinar 

Supporto all’ideazione di iniziative volte a creare momenti e opportunità di divulgazione e 

condivisione della ricerca 

Narrare la ricerca 

La campagna Narrare la ricerca prevede lo sviluppo di una narrazione digitale realizzata attraverso 

linee editoriali mirate a: 

● ridurre il gap tra il mondo della ricerca e la società, inserendo in una narrazione più ampia il 

lavoro dei ricercatori, degli investitori e dei partner coinvolti; 

● portare i progetti e le relative finalità all’attenzione di enti ed istituzioni pubbliche e private 

per potenziare le opportunità di finanziamento e sviluppo della ricerca; 

● catalizzare l’interesse di potenziali partner per le attività di ricerca dell’Ateneo e/o per progetti 

futuri. 

La campagna Narrare la ricerca sarà realizzata attraverso: 

● Content 

Realizzazione di contenuti multimediali a supporto della narrazione dei progetti di ricerca 

● Video Pillole 

Realizzazione di video pillole descrittive di progetti di ricerca 

● Paid Media 

Attivazione di campagne sponsorizzate multicanale mirate ad audience profilate 

● Social Media Marketing 

Realizzazione di una linea editoriale dedicata e declinazione dei contenuti realizzati 

● Web Tv 

Realizzazione di format tv, infotainment, redazionali e interviste da diffondere sul canale tv 

di Ateneo 

4.5.4 Parthenope tra Imprenditorialità e Innovazione 
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Per supportare lo sviluppo culturale e locale assumono centralità indiscussa le collaborazioni e le 

potenziali sinergie dell’Ateneo con la comunità locale e con l’ambiente. A tal fine si intende investire 

sul carattere “imprenditoriale” dell’Ateneo, aprendosi all’esterno e instaurando relazioni con gli 

stakeholder rilevanti in modo sia formale che informale, sviluppando capacità di engagement con la 

comunità con un impegno diretto per il progresso culturale, economico e sociale e promuovere 

innovazione. In tale prospettiva sarà realizzata la campagna di comunicazione Parthenope tra 

Imprenditorialità e Innovazione e contemporaneamente si offrirà supporto alla definizione e 

all’implementazione di una strategia di comunicazione degli eventi e delle iniziative realizzate 

dall’Ateneo (Noi siamo la Città) per promuovere sinergie con la comunità e per favorire conseguenti 

opportunità di co-creazione di valore. 

Parthenope tra Imprenditorialità e Innovazione 

Nell’intenzione di valorizzare le idee di valenza imprenditoriale, supportare l’attività di orientamento 

e accompagnamento degli studenti al mondo del lavoro e promuovere l’innovazione generata si 

costruirà una narrazione digitale. Tale narrazione sarà fondata su esperienze di virtuosa 

collaborazione con le imprese, interessanti percorsi di avvicinamento degli studenti al mondo del 

lavoro, esperienze di generazione di innovazione imprenditoriale e scientifica di successo. A tal fine 

si prevede la condivisione di contenuti acquisiti durante le giornate di orientamento e la produzione 

di contenuti riguardanti le attività di stage, i progetti di partnership con aziende, i video di ex studenti 

che hanno trovato realizzazione professionale. Manager, direttori marketing, ex-alunni e docenti 

animeranno live talk, webinar e linee editoriali dedicate. 

Noi Siamo la Città: eventi e iniziative per il public engagement 

Si offrirà supporto alla definizione e all’implementazione di una strategia di comunicazione delle 

iniziative scientifiche e culturali, incontri pubblici, giornate di orientamento e di formazione 

realizzate dall’Ateneo al fine di stimolare la partecipazione del sistema degli stakeholder al disegno 

strategico di valorizzazione dell’identità e coinvolgerli nel percorso di rafforzamento del 

posizionamento competitivo. Il supporto di comunicazione avrà lo scopo di conferire uniformità 

grafica agli eventi, nonché coerenza rispetto all’identità visiva di Ateneo, e contribuire alla loro 

promozione, attraverso una campagna di conoscenza tramite il sito web ed i canali social. 

Le campagne Parthenope tra Imprenditorialità e Innovazione e Noi Siamo la Città saranno realizzate 

attraverso: 
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● Content 

Realizzazione di contenuti multimediali a supporto della narrazione 

● Social Media Marketing  

Diffusione dei contenuti realizzati 

● Paid Media 

Attivazione di campagne sponsorizzate multicanale mirate ad audience profilate 

● Video Eventi 

Realizzazione di foto/video reportage durante gli eventi 

● Web Tv 

Realizzazione di format tv, infotainment, redazionali e interviste da diffondere sul canale tv 

di Ateneo 

Concerto Futuro Parthenope 

La realizzazione del concerto ha l’obiettivo di avvicinare l’Università al pubblico più giovane e alle 

loro famiglie, un’occasione per promuovere l’offerta didattica con stand dedicati ai Dipartimenti 

dell’Ateneo. Il concerto sarà realizzato in una delle piazze simbolo della Città di Napoli per rafforzare 

il legame identitario dell’Ateneo con il territorio.   
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