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Premessa
Il Piano di Comunicazione, in attuazione della legge 150 del 2000, è lo strumento di programma-

zione 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. 

Nel Piano Strategico di Ateneo 2016-2022, la comunicazione assolve due principali finalità: 

1. fare in modo che gli stakeholder interni ed esterni possano conoscere di più e meglio l’ 

Ateneo e le sue iniziative;

2. utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione per facilitare la creazione di relazioni di 

qualità con gli stakeholder.  

Il Piano Strategico di Ateneo ha indicato l’esigenza di sviluppare un piano di comunicazione inte-

grato con il principale obiettivo (O.O.1) di incrementare il numero di immatricolati (I.O.1.1) attraverso 

un miglioramento complessivo dell’immagine dell’Ateneo nei confronti dei suoi principali stakehol-

der. Tra le azioni identificate: la definizione e implementazione di un Piano di comunicazione e 

divulgazione (A.O.1.1.).

Il Piano di Comunicazione è da intendersi come strumento di fondamentale importanza per un’U-

niversità che intende investire per costruire un’immagine di sé integrata e coesa, in grado di raffor-

zare 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. La formulazione di un 

Piano di Comunicazione nasce dalla necessità di progettare un insieme di azioni coerenti e coor-

dinate guidate da obiettivi condivisi e supportate da strumenti coerenti e integrati. 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 oc-

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

il coordinamento. L’Università è, infatti, un’istituzione complessa, caratterizzata da una moltepli-

cità di attività di comunicazione progettate e implementate a differenti livelli dell’organizzazione. 

È di fondamentale importanza pertanto una programmazione delle attività di comunicazione che 

possa coniugare strategie, obiettivi, pubblici, azioni e mezzi di comunicazione, secondo un disegno 

organico e condiviso.

L’Ateneo ha effettuato negli anni scorsi una programmazione annuale degli obiettivi e delle azioni 

di comunicazione per promuovere il coordinamento delle attività di comunicazione e dei soggetti 

ad esse deputati al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi strategici identificati dai vertici 

dell’Ateneo. Il Piano di Comunicazione 2019 in particolare ha indicato le principali azioni di comu-

nicazione – A.O.1.1, A.O.1.2, A.O.1.3, A.O.1.4, A.O.1.5 –  e tra esse ha identificato come prioritari gli in-

vestimenti relativi al sistema dei social media e dei siti web (A.O.1.3, A.O.1.4, A.O.1.5). Tra le azioni più 

specifiche previste dal Piano si rilevano anche le attività celebrative del Centenario dell’Ateneo fi-

nalizzate a rafforzare l’immagine dell’Università e l’engagement degli stakeholder interni ed esterni. 

Il presente documento di programmazione delle attività di comunicazione per il triennio 2019-

2021 si propone quale strumento di programmazione finalizzato a identificare le linee di direzione 
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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 infor-

mazione, divulgazione e disseminazione delle attività e dei servizi l’Ateneo. Tale programmazione 

è propedeutica alla stesura del Piano di Comunicazione triennale 2020-2022, in cui saranno 

approfonditi gli obiettivi della comunicazione, le azioni di comunicazione comuni e quelle relati-

ve 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.

La programmazione delle attività 
La programmazione delle attività di comunicazione del triennio 2019-2021, anche in vista delle 

celebrazioni del Centenario di Ateneo (2020), è finalizzata a realizzare un’azione forte di comuni-

cazione volta ad accrescere, in maniera rapida, l’awareness, comunicare efficacemente la corporate 

identity, divulgare e disseminare i risultati delle attività dell’Ateneo per ridefinire le modalità di 

rapporto con i principali stakeholder. 

Nella programmazione delle attività di comunicazioni per il triennio 2019-2021 la celebrazione del 

Centenario rappresenta:

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

2. un’occasione per rafforzare la visibilità e la notorietà dell’Ateneo e, dunque, generare enga-

gement tra gli stakeholder interni (studenti, docenti, ex-studenti, personale amministrativo) 

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

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

Tale programmazione costituisce una tappa importante per realizzare l’aggiornamento del Piano 

di Comunicazione (2020) in grado di coniugare strategie, obiettivi, pubblici, azioni e mezzi di co-

municazione, secondo un disegno organico e condiviso. 

Il Piano di Comunicazione è, infatti, lo strumento attraverso il quale vengono identificati gli obiet-

tivi di comunicazione e predisposte una serie di azioni finalizzate a promuovere con efficacia ed 

efficienza l’immagine dell’Ateneo, favorire la diffusione delle informazioni relative alla didattica, 

ricerca e terza missione sia internamente all’organizzazione che esternamente ad essa, assistere i 

processi di interfaccia con gli stakeholder per rendere l’Università un luogo “aperto” alla comunità 

e promuoverne engagement. Tale programmazione si sostanzia in un mix di attività di comunica-

zione, organizzate in maniera integrata, sinergica e coerente che spazia dalla scelta degli elementi 

distintivi della corporate identity e del sistema valoriale dell’Ateneo alla definizione di forme di 

coordinamento/decentramento delle attività di comunicazione, dalla progettazione e implemen-

tazione della rete dei siti di Ateneo alla scelta delle principali azioni di comunicazione verso le di-

verse categorie di stakeholder (studenti attuali e potenziali, istituzioni, imprese, opinione pubblica) 

e la pianificazione e implementazione delle modalità e degli strumenti operativi più idonei per la 

gestione di tali azioni di comunicazione (dai tradizionali mezzi di comunicazione ai social media e 

nuovi canali).

2
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La struttura del Piano e la definizione degli obiettivi
La comunicazione ha oramai assunto un ruolo centrale nella gestione strategica delle organizza-

zioni. Agli albori del nuovo secolo, la legislazione ha reso la comunicazione pubblica un’attività ob-

bligatoria, disciplinandone le attività e le finalità di informazione e di comunicazione (legge 150 del 

2000). La comunicazione è diventata così risorsa strategica per trasmettere l’identità e immagine 

delle istituzioni e leva distintiva per generare innovazione strategica e promuovere partecipazione 

e senso di appartenenza

La formulazione di un Piano di Comunicazione è, tuttavia, un processo organizzativo complesso 

che coinvolge l’intera comunità universitaria: professori, ricercatori, personale tecnico-amministra-

tivo, studenti, famiglie e società civile. Un processo che richiede un forte senso di identità e che va 

supportato da professionalità adeguate. Tale processo se ben gestito accrescerà i livelli di traspa-

renza ed efficacia dell’organizzazione e genererà relazioni e valori in grado di promuovere spirito 

di appartenenza e coesione. A tal fine i responsabili della comunicazione dovranno esprimere ca-

pacità di apertura e dialogo con la comunità accademica tutta e con il sistema di stakeholder – gli 

studenti in primis – per promuovere consenso intorno agli obiettivi strategici prescelti e formulare e 

implementare strategie di comunicazione differenziate per i diversi stakeholder. In tale ottica, i re-

sponsabili del Piano di Comunicazione dovranno analizzare in profondità lo scenario di riferimento 

e il sistema degli stakeholder dell’Ateneo per segmentare opportunamente la platea dei portatori di 

interesse, al fine di coinvolgere questi soggetti nel disegno strategico di valorizzazione dell’identità 

dell’Ateneo e di rafforzamento del posizionamento competitivo.

La definizione degli obiettivi della comunicazione è il presupposto indispensabile per una pro-

grammazione efficiente ed efficace delle attività. Gli obiettivi si distinguono in strategici e operativi. 

I primi discendono dall’analisi di scenario finalizzata a identificare le criticità e le potenzialità di una 

strategia di comunicazione in coerenza con le scelte strategiche dell’Ateneo. A tali obiettivi sono 

collegate le azioni per migliorare la qualità dell’informazione verso i diversi pubblici e le relazioni 

con i media, per divulgare i risultati delle attività nonché per definire e comunicare efficacemente 

l’immagine e il sistema di offerta di servizi dell’Ateneo. Gli obiettivi operativi consentono invece 

di tradurre gli obiettivi strategici in azioni specifiche di comunicazione e scegliere gli strumenti in 

grado di realizzare i risultati auspicati.  

Gli obiettivi strategici della comunicazione, dunque, in coerenza con il Piano Strategico, consento-

no di identificare le principali attività che tale funzione trasversale assolve nell’ambito dell’organiz-

zazione – dalla promozione dell’immagine dell’Ateneo alla divulgazione coordinata dei programmi 

di sviluppo dell’Ateneo – per dare impulso alle attività di didattica, di ricerca, di terza missione e al 

public engagement all’interno dell’organizzazione e all’esterno verso i principali stakeholder. 

Due gli obiettivi strategici definiti nel Piano Strategico di Ateneo:

1. fare in modo che gli stakeholder interni ed esterni possano conoscere di più e meglio l’Ateneo 

e le sue iniziative;

2. utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione per facilitare la creazione di relazioni di qualità 

con il sistema degli stakeholder.  

3
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Al fine del raggiungimento di tali obiettivi strategici, sono stati individuati tre obiettivi operativi 

prioritari articolati in una serie di azioni specifiche, su cui si fonderà la programmazione delle atti-

vità di comunicazione nel triennio:

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

do la storia e l’identità dell’organizzazione 

INDICATORI: Rafforzare il senso di appartenenza all’Ateneo, consolidare l’immagine dell’Ate-

neo, migliorare la relazione con gli studenti, incrementare le iscrizioni 

• O.2.: Aumentare l’attrattività dell’offerta formativa, attraverso lo sviluppo di contenuti in-

novativi, potenziando i canali di comunicazione social 

INDICATORI: Incrementare le iscrizioni, migliorare la relazione con gli studenti, potenziare l’ac-

cesso ai servizi informatici e multimediali 

• O.3.: Consolidare la comunicazione esterna e migliorare il sistema dei siti

INDICATORI: Generare public engagement, Incrementare le iscrizioni, migliorare la relazione 

con gli studenti, potenziare l’accesso ai servizi informatici e multimediali 

• In relazione all’Obiettivo 1

Occorrerà in particolare promuovere la partecipazione e il confronto tra i diversi uffici per po-

tenziare i flussi informativi tra l’Ateneo e le strutture decentrate (Scuole/Dipartimenti,ecc.), 

generare maggiore consapevolezza dell’importanza di valorizzare la componente comunitaria 

dell’Ateneo. Occorrerà inoltre potenziare le attività di informazione e comunicazione relative 

alle aree chiave definite a livello strategico (l’identità dell’Ateneo in primis, l’offerta di servizi 

formativi, l’offerta di servizi culturali, sportivi, di trasporto, i programmi di scambio e partner-

ship internazionali, accordi con sistema delle imprese e degli enti pubblici, ecc.), per comunica-

re efficacemente l’immagine dell’Ateneo e promuovere engagement tra gli stakeholder interni 

(studenti, docenti, ex-studenti, personale amministrativo) e quelli esterni (istituzioni, imprese, 

società civile).

• In relazione all’Obiettivo 2 

Occorrerà progettare ed implementare una campagna di comunicazione più incisiva e me-

morabile, con contenuti e media differenziati per i diversi gruppi di stakeholder, soprattutto 

al fine di far conoscere (“scoprire”) ai giovani l’Università Parthenope storico Ateneo della 

città e principale competitor. Occorrerà, in particolare, potenziare i canali social attraverso la 

progettazione e lo sviluppo di contenuti innovativi.

• In relazione all’Obiettivo 3 

Occorrerà coordinare le attività di comunicazione dei servizi e attività dell’Ateneo (servizi for-

mativi, attività di ricerca, programmi di scambio, partnership internazionali, accordi con siste-

ma delle imprese e degli enti pubblici, ecc.), “per comunicare l’Ateneo quale soggetto scien-

tifico e didattico di alto livello verso la comunità scientifica nazionale e internazionale e verso 

la società” al fine di promuovere dialogo con gli stakeholder esteri e generare engagement. 

Occorrerà inoltre valutare la possibilità di redigere il bilancio sociale e, soprattutto, ridisegnare il 
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sistema dei siti di Ateneo (A.O.1.5. del Piano Strategico) per potenziare le attività interattive dei 

siti web e dei social network.

I tre obiettivi operativi sono raggiungibili nel triennio attraverso una serie di specifiche azioni di 

comunicazione. Tali azioni dovranno essere orientate sia all’interno che all’esterno dell’Ateneo per 

far conoscere servizi e attività (servizi formativi e culturali, attività di ricerca, programmi di scambio, 

partnership internazionali, accordi con sistema delle imprese e degli enti pubblici, ecc.), ai Professo-

ri, Ricercatori, Personale Tecnico e Amministrativo, ecc., al fine di generare senso di partecipazione 

e identificazione con l’Ateneo, ed al sistema degli stakeholder esterni – studenti, famiglie, imprese, 

partner, finanziatori, ecc. – segmentati opportunamente al fine di coinvolgerli nel progetto di valo-

rizzazione dell’identità dell’Ateneo e di rafforzamento del posizionamento competitivo.

Nel presente documento di programmazione della comunicazione per il triennio 2019-2021 si 

approfondiscono in particolare le azioni relative ai primi due obiettivi strategici identificati in pre-

messa (Tabella 1):

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

zando la storia e l’identità dell’organizzazione; 

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

innovativi, potenziando i canali di comunicazione social.
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Tabella 1. Obiettivi e principali azioni della programmazione triennale 

OBIETTIVI AZIONI OBIETTIVO

O.1.  
Rafforzare la comunicazione 
interna e comunicare
l’immagine dell’Ateneo, 
valorizzando la storia e 
l’identità dell’organizzazione

O.2.   
Aumentare l’attrattività 
dell’offerta formativa, 
attraverso lo sviluppo di 
contenuti innovativi, poten-
ziando i canali di comunica-
zione social

O.3.  
Consolidare la comunicazione 
esterna e migliorare il 
sistema dei siti

A.O.1.1. Progettare e implementare un 
piano di comunicazione

A.O.1.2. Costituire una cabina di regia

A.O.1.3. Realizzare un analisi di scenario ed 
una ricognizione sullo stato attuale della 
comunicazione interna ed esterna

A.O.1.4. Realizzare indagini sulle percezioni di 
immagine dell’Ateneo

A.O.2.1. Definire la Corporate Identity

A.O.3.2 Redazione del Bilancio Sociale

A.O.3.3. Riprogettazione del sistema di siti di 
Ateneo

 AVVIO DELLE ATTIVITÀ

IMPLEMENTAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA

A.O.2.2. Celebrare il Centenario

A.O.2.3 Progettare e implementare una 
Campagna di Comunicazione più incisiva ed 
esperienziale

A.O.2.4. Potenziare il sistema dei Social 
Network attraverso lo sviluppo di contenuti 
innovativi

A.O.1.5. Definire le forme di coordinamento/de-
centramento tra le attività di comunicazione

A.O.3.1. Realizzare indagini di Student 
Satisfaction, focus group e interiviste

2019 2020 2021
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Le principali azioni della programmazione
Prescelti e condivisi gli obiettivi della comunicazione, al fine di promuovere una riflessione sull’in-

sieme degli attributi e dei valori che costituiscono l’identità dell’organizzazione che deve essere con 

efficacia ed efficienza comunicata, è indispensabile:

• costituire una cabina di regia (A.O.1.2) per la definizione ed il coordinamento delle attività di 

comunicazione (livello centrale – Ateneo – e decentrato – Scuole/Dipartimenti) e promuovere 

una riflessione sull’importanza e la trasversalità della comunicazione nel governo dell’Ateneo; 

• realizzare un’analisi di scenario ed una ricognizione sullo stato attuale della comunicazione 

interna ed esterna (A.O. 1.3), ossia delle principali attività attualmente svolte dall’Ateneo e 

dalle strutture periferiche;

• realizzare indagini sulle percezioni di immagine dell’Ateneo (A.O.1.4): survey sugli studenti, 

focus group e interviste in profondità con i principali stakeholder.

Per garantire la piena coerenza delle attività di comunicazione (svolte a tutti i livelli) rispetto al si-

stema di valori della corporate identity, occorre poi definire le forme di coordinamento/decentra-

mento tra le attività di comunicazione (A.O.1.5), e cioè: 

• individuare le attività di comunicazione di competenza della sede centrale e delle singole unità 

periferiche (Dipartimenti e Scuole); 

• definire il budget annuo complessivo da destinare alle attività di comunicazione e il contributo 

della sede centrale e delle unità periferiche; 

• definire le regole che devono orientare le attività di comunicazione delle singole unità e le 

modalità di interazione e organizzazione con gli uffici (in particolare con l’ufficio stampa e co-

municazione).

Dall’analisi dell’immagine dell’Ateneo (A.O.1.4) alla definizione 
della corporate identity (A.O.2.1)
Definiti gli obiettivi della comunicazione, prescelte le modalità di coordinamento tra Ateneo e sedi 

periferiche, si procederà a realizzare un’analisi dell’immagine dell’Ateneo per definire il sistema 

dei valori della corporate identity e la visual identity, ossia degli elementi visuali (colori, caratteri, 

etc.) che devono accomunare e caratterizzare tutte le forme di comunicazione. 

L’zvz dell’immagine dell’Ateneo (A.O.1.4) verrà realizzata con indagini di percezioni degli studenti 

e degli stakeholder rilevate attraverso attività di ricerca integrative rispetto a quanto rilevato dalla 

ricognizione delle attività di comunicazione, specificamente:

• survey sugli studenti finalizzata ad investigare: a) le principali fonti di informazione sull’U-

niversità; b) le alternative valutate prima della scelta finale (consideration set); c) l’immagine 

percepita prima dell’iscrizione e d) il grado di conferma/disconferma delle aspettative iniziali;

• survey sui neo-laureati finalizzata ad investigare: a) il grado di soddisfazione sull’esperienza di 

studi presso l’Università e l’immagine percepita b) gli orientamenti futuri relativi alla formazio-

ne post-laurea e al mondo del lavoro;

4

4.1
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• focus group e interviste in profondità con rappresentanti del mondo politico, istituzionale e 

imprenditoriale, finalizzate ad investigare a) l’immagine percepita dell’Università sul territorio 

e b) le potenzialità di intervento dell’Università rispetto alle esigenze e criticità attuali e future 

del territorio.

A partire dalle informazioni acquisite, la cabina di regia promuoverà una riflessione per definire la 

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

l’identità dell’organizzazione. 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 e c) gli elementi distintivi e il posizionamento 

rispetto ai principali concorrenti.

Data la complessità delle attività e delle componenti coinvolte, la corporate identity dell’Ateneo 

verrà elaborata su due livelli:

• core identity, che definisce gli obiettivi fondamentali, la visione prospettica e l’insieme dei 

valori che accomunano tutte le attività svolte dall’Ateneo. La core identity costituisce, dunque, 

l’elemento unificante della “proposta di valore” verso tutti gli stakeholder attuali e potenziali;

• extended identity, che definisce in maniera specifica gli obiettivi, i valori e il posizionamento 

rispetto ai differenti campi di attività (ricerca, didattica, terza missione, pubblic engagement e 

relazioni con il territorio, internazionalizzazione, etc.) e ai differenti target (es. studenti poten-

ziali e attuali, imprese, istituzioni, collettività, etc.).

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.

Celebrazione del Centenario e strumenti per il public engagement 
(A.O.2.2)
Il Centenario dell’Ateneo è una tappa importante che verrà celebrata attraverso un percor-
so di eventi che valorizzino le radici storiche e culturali dell’istituzione e che siano occa-
sione per generare engagement tra gli stakeholder e, soprattutto, promuovere riflessione 
sulle prospettive future dell’Ateneo. Le celebrazioni avranno inizio intorno al 1 maggio e 
termineranno intorno al 15 giugno con il festeggiamento della nascita dell’Ateneo.
Affinché il Centenario costituisca un’occasione non solo celebrativa, l’obiettivo è quello di 
pianificare una serie di eventi e attività di comunicazione in grado di garantire:

• engagement tra gli stakeholder interni (studenti, docenti, ex-studenti, personale am-
ministrativo);

• engagement tra gli esterni (istituzioni, imprese, società civile, ecc.).

Le principali attività celebrative che coinvolgono i protagonisti della Parthenope (stakehol-

4.2
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der interni) sono:

• Evento di apertura delle celebrazioni ed evento di chiusura (compleanno 30.5);
• Organizzazione di manifestazioni a carattere scientifico –“Cent’anni di ricerca: l’Univer-

sità al servizio del territorio”– e sportive (canottaggio e vela);
• Organizzazione di un concerto a cura dell’Orchestra di Ateneo.

Le principali attività celebrative di “apertura” agli stakeholder esterni sono:

• Organizzazione di “Piano City By Parthenope” aspettando il centenario, in collabora-
zione con Piano City Napoli 2020 , 27-28 marzo 2020;

• Organizzazione di una mostra “Cento anni di Parthenope: un viaggio tra passato, pre-
sente… e futuro” che ripercorra la storia dell’Università e che sottolinei lo stretto lega-
me tra la Parthenope e la città; 

• Organizzazione di una mostra di arte contemporanea dedicata al “Mare” ;
• Organizzazione di visite guidate nelle sedi dell’Università.

Le principali attività previste per comunicare con efficacia ed efficienza la celebrazione del 
Centenario sono: 

• Scelta di un payoff del Centenario e del Logo Celebrativo 
• Pubblicazione di una Monografia Organizzativa
• Produzione VIDEO del Centenario 
• Sito web dedicato al Centenario
• Progettazione di una sezione al Centenario sul sito web di ateneo, in cui “raccontare” 

gli eventi e le attività (con foto, video interviste, video dedicato, ecc.); lancio di un #ha-
shtag ufficiale e racconto nei canali social

• Accordi con tv specializzate per la trasmissione dei principali eventi (ad esempio: Tg3 
Campania su Rai3 – Collegamento in diretta con interviste durante il Tg3 Campania su 
Rai3 e servizi quotidiani durante il Tg3; Sky – Arte e cultura)

• Merchandising: scelta di gadget per celebrare e comunicare gli eventi del Centenario
• Sponsorship: selezione di main sponsor e patrocini per gli eventi e le attività del Cen-

tenario

Per il Centenario è prevista un’autonoma identità visiva e sarà pertanto progettata una 
specifica brand identity così come sarà ideato e realizzato un ADV istituzionale. Si renderà 
inoltre necessario sviluppare un sito web del Centenario in cui dare ampio risalto al calen-
dario eventi e alla cartella stampa. La narrazione digitale dei 100 anni dell’Università se-
guirà una content strategy volta alla pianificazione di contenuti di valore distribuiti in modo 
da generare engagement crescente nel tempo. Il periodo di tali attività sarà compreso tra 
Gennaio e Giugno 2020. La realizzazione di una grafica mirata è pertanto fondamentale 
e per questo sarebbe necessario il sostegno di un’agenzia di comunicazione in grado di 
supportare l’Ateneo nella grafica oltre che nella produzione e gestione dei contenuti mul-
timediali.

Alla luce della programmazione strategica sopra descritta, sono state identificate e appro-
fondite le principali azioni da realizzare nel Piano di Celebrazione del Centenario e della 
Comunicazione 2020.



13

PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021
0.0.1  OBIETTIVO DEL PIANO STRATEGICO 2016-2022

Progettare e implementare una campagna di comunicazione più 
incisiva ed esperienziale (A.O.2.3)
La campagna di comunicazione da realizzare nel triennio è finalizzata a rafforzare l’awa-
reness dell’Ateneo, attraverso la progettazione e lo sviluppo di contenuti innovativi, po-
tenziando i canali di comunicazione social. Per attrarre studenti potenziali e soddisfare gli 
studenti attuali, creando awareness ed engagement, è oramai condivisa l’idea che occorre 
comunicare la value proposition utilizzando gli strumenti e i media in maniera mirata ri-
spetto alle specifiche fasi del processo decisionale (student journey). Lo specifico percorso 
di scelta dello studente, come conferma l’indagine condotta dalla Scuola di Economia o 
Giurisprudenza, mostra l’importanza di far conoscere (“scoprire”) l’Università Parthenope 
ed esalta il ruolo che i social network svolgono per  rafforzare la reputazione dell’Ateneo fra 
le matricole e nelle famiglie.

Tale campagna si fonderà sul potere della narrazione (storytelling) per promuovere enga-
gement e sulla valorizzare la storia dell’Università, rendendola collettiva e condivisa. In tale 
campagna la narrazione avrà una valenza strategica. Le storie narrate, infatti, sono dei veri 
e propri contenitori di senso, in grado di integrare memorie, significati e identità individuali 
con quelli istituzionali, rafforzando e tramandando valori ed esperienze condivise ed evi-
denziando i tratti di unicità dell’impresa. 
La storia della Parthenope e le storie più significative su di essa costruite saranno raccon-
tate sia in articoli redazionali dedicati su quotidiani/riviste, attraverso televisioni, radio e 
web tv in accordi di co-marketing e, soprattutto, attraverso video e campagne social sui 
principali social network. Narrare la storia della Parthenope su testate giornalistiche di ri-
lievo e raccontare le sue storie di eccellenza sui nuovi canali social offrirà non solo una 
maggiore visibilità dell’Ateneo, ma numerose altre opportunità. Tra queste la possibilità 
di divulgare l’identità e i valori che orientano le scelte dell’Ateneo all’interno dell’organiz-
zazione, migliorarne la reputazione e accrescerne la competitività e, soprattutto, costruire 
relazioni durature con tutti gli stakeholder, sia esterni che interni. 

La storia, la tradizione, l’identità e il sistema di valori di un’organizzazione si traducono, 
infatti, in un certificato di autenticità e affidabilità che permette all’organizzazione di in-
staurare rapporti duraturi fondati sulla fiducia con tutti gli stakeholder. Le storie assolvono 
l’importante compito di agevolare il richiamo alla memoria di valori e principi, condividere 
esperienze e generare credenze. Raccontarle significa soprattutto contribuire ad alimenta-
re e diffondere i valori della cultura imprenditoriale all’interno dell’organizzazione e all’e-
sterno di essa. Anche nel caso degli stakeholder interni, la lettura di un articolo che parli 
della storia dell’Ateneo e delle tappe più significative e dei successi conseguiti non può che 
rafforzare il senso di appartenenza all’organizzazione, rendendoli fieri di aver contribuito 
alla crescita e al successo.

Nel caso specifico degli studenti e delle famiglie – destinatari privilegiati di questa forma 
di comunicazione – la progettazione e implementazione di contenuti esperienziali fondati 
sullo storytelling consente di comunicare la corporate identity e la value proposition. L’U-
niversità Parthenope non può prescindere dalla sperimentazione di linguaggi innovativi, 
facilmente accessibili e capaci di promuovere, sempre in una logica culturale e di respon-

4.3
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b.

c.

sabilità, nuove occasioni di engagement con la moltitudine di stakeholder: studenti, fami-
glie, mondo delle imprese, comunità scientifica, media e altre istituzioni. 

Realizzazione Advertising e spot video
L’Università Parthenope gode di punti di forza peculiari – le radici storiche, l’esclusività del 
rapporto docente-studente, la riconosciuta qualità dell’offerta didattica, l’efficace sinergia 
con il mondo della ricerca e dell’impresa – che rappresentano i fattori di successo di una 
strategia di comunicazione finalizzata a far crescere l’autorevolezza ed aumentare il nume-
ro di iscritti. Con queste premesse, saranno realizzate diverse campagne di comunicazione 
istituzionale, volte a sollecitare i pubblici target: giovani tra i 17 e i 19 anni e le loro famiglie, 
secondo la seguente metodologia:

• concept e progettazione;
• declinazione concept su vari formati: ADV (campagne affissioni), campagna digital, vi-

deo spot;
• piano media: scelta del corretto media mix (online/offline)+budgeting;
• strategia di lancio e distribuzione;
• tempi, intensità e frequenza di esposizione al messaggio;
• monitoraggio KPI e reportistica.

Lo spot video potrà anche essere utilizzato a supporto di una strategia di orientamento 
nelle scuole superiori. Il video corporate è uno strumento di comunicazione versatile, che 
si fonda sul potere evocativo della narrazione, insieme a quello delle immagini e della mu-
sica. L’utilizzo per l’orientamento nelle scuole promuove la partecipazione e favorisce il 
coinvolgimento emotivo dei giovani.

Progettazione materiali informativi promozionali 
e merchandising
Saranno realizzati materiali di comunicazione per comunicare i servizi dell’Ateneo: l’offer-
ta didattica, gli eventi, ecc. La progettazione fa riferimento sia alla creazione di grafiche e 
materiali digitali a supporto delle attività di digital marketing (grafiche post social, grafiche 
DEM, grafiche inviti, locandine digitali. ecc), sia alla realizzazione di materiali cartacei quali 
flyer, rollup, brochure, inviti cartacei, backdrop, pannelli autoportanti, allestimento stand, 
personalizzazioni per merchandising e gadget (t-shirt, penne, felpe, penne usb, shopper, 
berretti, cover per cellulari, borracce, ecc).

Organizzazione di eventi e di iniziative per il public engagement

Saranno realizzati eventi e iniziative finalizzate a rafforzare il legame con gli stakeholder:

> CELEBRAZIONI: GRADUATION DAY 
La cerimonia di laurea e della proclamazione rappresenta un momento importante nella 
vita dei giovani che andrebbe celebrato e ricordato. I laureati sono i primi testimonial dell’U-

a.
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d.

e.

niversità, coloro che contribuiscono, insieme alle famiglie, ad orientare la scelta universita-
ria di amici e conoscenti. La celebrazione del Graduation Day ha l’obiettivo di rafforzare il 
senso di appartenenza, il legame degli studenti 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 (graduation day per 
la sessione autunnale e per la sessione estiva di ogni anno accademico) di festa dedicate ai 
laureati magistrali di tutte le facoltà. I ragazzi prenderanno parte alla cerimonia in toga che 
culminerà con il tradizionale lancio del tocco. L’evento sarà raccontato attraverso i canali 
istituzionali d’ateneo, ma anche i giovani potranno pubblicare selfie e foto della cerimonia 
sui social utilizzando un hashtag.

>  BOOT CAMP IN COLLABORAZIONE CON IL MIT 
Un’Academy in cui verranno coinvolti e selezionati i migliori studenti di talento dei licei di 
Napoli e provincia. Tecnologia e innovazione saranno i temi chiave del boot camp. Due 
giorni di inventoring in cui i ragazzi vivranno un’esperienza formativa all’interno del cam-
pus Parthenope e, divisi in squadre, si sfideranno per sviluppare un progetto, che sarà poi 
presentato davanti a una commissione di esperti e sponsor. 

> PARTHENOPE TALK CON AZIENDE PIÙ WEBINAR DEI CONVEGNI
Conferenze, convegni ma soprattutto talk dinamici in cui gli studenti potranno confrontar-
si con alcuni top manager italiani. Gli incontri si svolgeranno nelle varie sedi dell’Università 
e potranno essere seguiti online grazie alla formula webinar. 

> PREMIO STARTUP
Il bando di concorso si rivolgerà a giovani imprenditori che abbiano un’idea per una start-
up dal carattere innovativo. Consiste nella realizzazione di un elaborato scritto che descri-
va il progetto imprenditoriale, secondo i criteri che verranno comunicati al momento del 
lancio del concorso. I vincitori del contest avranno la possibilità di usufruire di tutti i servizi 
offerti nell’ambito del progetto Knowtrack e di partecipare al laboratorio di formazione 
semestrale previsto dal Contamination Lab UniParthenope (CLab). Il premio startup sarà 
coprogettato con aziende partner.

Web TV di Ateneo
Saranno realizzati format tv, infotainment, redazionali e interviste da diffondere sul canale 
web tv di ateneo, al fine di favorire la comunicazione con tutto il pubblico accademico. 

Attività di Ufficio Stampa 

>  NEWSLETTER
Tutta l’informativa circa le attività accademiche sarà veicolata attraverso un servizio di 
newsletter periodico destinato ai docenti, agli studenti interni e ai nuovi iscritti. 

>  ANNUNCI STAMPA
Saranno acquistati spazi pubblicitari per annunci stampa sulle seguenti testate giornalisti-
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che nazionali: Mattino, Corriere, Repubblica , Roma, Ateneapoli.

Video Metrò
Sarà acquistato il servizio di circuiti video che trasmettono  messaggi di pochi secondi nelle 
stazioni delle funicolari e delle metropolitane con programmazione di diversificazione degli 
spot per stazione attraverso campagne di geo-marketing.

Potenziare il sistema dei social network attraverso lo sviluppo di 

f.

Tabella 2. Azioni obiettivo in cui si articolerà la campagna di comunicazione del triennio.

A.O.2.3 
Progettare e implementare 
una campagna di comunica-
zione più incisiva ed espe-
rienziale

Realizzazione Advertising e Spot video

Progettazione materiali informativi promozionali e merchandising

Organizzazione di eventi e di iniziative per il public engagement

WebTV di Ateneo

Annunci stampa

Video Metrò

Campagna Affissioni

A.O.2.4 
Potenziare il sistema dei 
social network attraverso lo 
sviluppo di contenuti innova-
tivi

Content Strategy e Social Media Marketing

Digital PR

Video Content

ADS Digitali
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contenuti innovativi  (A.O.2.4)
Alla luce dei grandi cambiamenti in atto nella società e nell’economia, l’Ateneo ha avviato 
una radicale revisione dei metodi e degli strumenti di comunicazione, per dare impulso ad 
una comunicazione di tipo interattivo sui canali on-line a rapidissima diffusione e condivi-
sione. La pianificazione e implementazione di una strategia di comunicazione in grado di 
enfatizzare i registri dell’interattività e della condivisione è oggi il presupposto fondamen-
tale per informare, comunicare, ascoltare e, soprattutto, promuovere engagement. Attra-
verso i social network, in particolare, si favorisce la partecipazione, il confronto e il dialogo 
con gli studenti e contestualmente si soddisfa il bisogno di nuove forme di aggregazione 
e condivisione dei giovani. 
Consapevole dell’importanza dei social media e della capacità di tali media di creare grup-
pi legati da interessi comuni, l’Università Parthenope ha investito risorse crescenti per es-
sere presente sui principali social network (A.O.1.3. del Piano Strategico). In tale direzione, è 
fondamentale proseguire nell’investimento sul sistema dei social network per comunicare 
l’offerta formativa soprattutto nel periodo di scelta del percorso di studi (settembre-ot-
tobre), nella finalità di  far conoscere (“scoprire”) l’Università Parthenope con l’obiettivo di 
incrementare il numero di iscritti ai corsi di studio.

Content Strategy e Social Media Marketing
La strategia di Social Media Marketing avrà come primario obiettivo quello di instaurare 
una relazione duratura con tutti i portatori d’interesse e migliorare la percezione online 
dell’Ateneo. L’azione si tradurrà in un’attività di community management, nell’ideazione di 
una strategia editoriale, infine nella realizzazione di un piano editoriale.

Community management
L’attività di community management è di assoluta importanza nel processo di definizione, 
costruzione e mantenimento della reputazione dell’Ateneo. Ciò si tradurrà in: 

• uno studio del sentiment online
• la gestione di richieste e di critiche
• le attività di moderazione a posteriori 

Piano Editoriale 
Di seguito alcune proposte di linee editoriali: 

> SOCIAL MEDIA CONTEST 
Si bandirà un contest tramite i canali social indirizzato agli studenti del liceo prossimi alla 
maturità. I partecipanti sono invitati a realizzare un video di 60 secondi su un tema che 
faccia riferimento al tempo e alla trasformazione. I primi 5 classificati riceveranno un pre-
mio, stabilito in accordo con gli sponsor, che verrà consegnato nel corso dell’evento finale 
previsto per la celebrazione del centenario. 

> RICERCA ON STAGE  
Si tratta di una narrazione digitale dedicata ai Ricercatori dell’Ateneo da realizzare attraver-
so contenuti video. Questa linea editoriale ha l’obiettivo di raccontare in maniera semplifi-

a.

4.4
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cata  i progetti di ricerca attraverso i volti e le parole dei ricercatori stessi. 

> COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DI ATENEO (eventi, comunicazioni interne, news)
Questa sezione prevede la divulgazione di news, informazioni per studenti e docenti, con-
tenuti che fanno riferimento ad eventi promossi dall’Università.

> ERASMUS REPORT - STUDIARE A NAPOLI 
Narrazione digitale delle esperienze di studio degli studenti stranieri alla Parthenope. Que-
sta linea editoriale prevede la realizzazione di video in cui gli studenti Erasmus raccontano 
nella propria  lingua madre la loro esperienza a Napoli. L’obiettivo di Erasmus Report è 
quello di far emergere cosa significa studiare, ma soprattutto vivere a Napoli, attraverso lo 
sguardo di chi la scopre per la prima volta.

> PARTHENOPE & UNIVERSITÀ EUROPEE - STORIE DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE
Questa linea editoriale va sviluppata attraverso immagini che raccontino le città straniere 
che gli studenti della Parthenope hanno l’opportunità di visitare e vivere grazie ai pro-
grammi Erasmus. Le foto, accompagnate da brevi considerazioni e pensieri degli studenti, 
rappresentano non solo un modo per raccontare le esperienze di viaggio ma anche la testi-
monianza di come l’internazionalizzazione rappresenti un obiettivo primario dell’Ateneo.

> MENTORSHIP - NOT JUST A NUMBER
Ha l’obiettivo di raccontare una delle peculiarità dell’Università Parthenope: la possibilità 
per gli studenti di essere seguiti personalmente dai docenti in tutto il loro percorso e di in-
staurare con loro un rapporto personale. Una linea editoriale ironica da realizzare attraverso 
interviste doppie in cui lo studente risponde a domande che riguardano il prof. e il prof. 
risponde a domande che riguardano lo studente. 

> VITA DA CAMPUS
Un diario di viaggio per raccontare l’esperienza del campus universitario, dai consigli di fa-
coltà, ai tornei di canottaggio e le regate, ai concerti. 

> L’UNIVERSITÀ ED IL NETWORKING AZIENDALE
La narrazione editoriale, costruita attraverso immagini e video, ha lo scopo di raccontare le 
esperienze di collaborazione tra l’Università e le imprese, nonché i percorsi con cui gli stu-
denti vengono avvicinati alle realtà lavorative. Prevede la condivisione di contenuti raccolti 
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 impie-
go.   

Digital PR
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Implementazione di un’attività di digital PR volta a: 

1. selezione e ricerca di influencer (e.g. The Jackal);
2. realizzazione video spot o contenuti innovativi (e.g. Instagram Stories);
3. produzione di video pillole e strategia di distribuzione omnichannel sui canali 

dell’influencer.

Video Content
Si prevede di realizzare contenuti video a supporto della campagna istituzionale di Ateneo 
e della strategia editoriale prevista per i canali social. Le tipologie di video da produrre sa-
ranno le seguenti: 

• webinar con top teacher in aula; 
• video Interviste a top-manager e ricercatori;
• video testimonianze di studenti, iscritti, laureati, ex-studenti, studenti erasmus e pro-

grammi di cooperazione culturale e scientifica; 
• video degli eventi;
• video ai docenti;
• video in live streaming;
•  spot video corporate; 
•  video a supporto di campagne paid-media. 

ADS digitale 
Saranno pianificate e realizzate campagne  paid media sui canali: GoogleADS, Facebook 
ADS, Linkedin ADS, Youtube, Twitter, Tik Tok. 

c.

d.

b.
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