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Introduzione 

L'obiettivo del presente elaborato è quello di analizzare la presenza online delle università. 

L'analisi ha una portata piuttosto ampia e cerca di cogliere quelle che sono le tendenze di 

comunicazione digitale degli istituti di istruzione terziaria italiani, partendo da quelle che 

sono le condizioni competitive di questa tipologia di mercato e come si sono evolute nel 

corso degli anni fino alla situazione attuale. 

Nel dettaglio l'elaborato si compone di quattro capitoli, i primi due fanno riferimento alla 

situazione ed alle tendenze del settore dell'istruzione terziaria, dapprima mondiale, poi 

nazionale; terzo e quarto capitolo, invece, riguardano quella che è l'analisi empirica 

effettuata su un campione di dieci università statali italiane e il confronto dell'Università Ca' 

Foscari Venezia. 

Il primo capitolo contiene un'analisi della letteratura riguardante la situazione globale del 

settore dell'istruzione universitaria a livello globale. Numerosi autori, facendo riferimento a 

quella che viene chiamata knowledge economy, affermano che la competizione in questo 

settore è un fenomeno da monitorare ed al quale le università di tutto il mondo stanno 

dando molta importanza, anche nel definire le proprie strategie. Le nuove condizioni 

competitive venutesi a formare hanno portato, e tuttora continuano a spingere, le università 

e ricercare la massima efficienza in termini manageriali e talvolta a modificare la propria 

forma secondo un processo definito di ibridazione. Ad aumentare il grado di competitività 

fra le diverse università e college mondiali contribuiscono in modo particolare i ranking 

mondiali, che nel corso degli ultimi anni hanno assunto sempre maggiore rilevanza nello 

scenario universitario. 

Il secondo capitolo fa riferimento a quella che è la situazione del sistema universitario 

nazionale, con particolare attenzione a quelli che sono gli obiettivi di business delle 

università. La situazione generale, lo stato del sistema universitario italiano, viene descritta 

sulla base dei dati del rapporto pubblicato dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 

Universitario e della Ricerca. La seconda metà del capitolo è interamente dedicata a quelli 

che sono gli obiettivi di comunicazione delle università italiane. 

Nel capitolo numero tre è contenuta quella che è l'analisi delle attività online da parte degli 

atenei italiani scelti come campione, la prima parte si concentra sull'analisi dei relativi siti 
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web istituzionali attraverso un modello che prevede l'utilizzo di sette macrovariabili per la 

valutazione dei portali; mentre la seconda parte contiene l'analisi dell'attività di 

comunicazione di uno dei principali owned media a disposizione degli atenei, cioè la propria 

pagina Facebook istituzionale. 

Il quarto capitolo, dedicato interamente al caso studio dell'Università Ca' Foscari Venezia, 

analizza in che modo l'attività di comunicazione dell'ateneo viene percepita da parte di uno 

dei diversi gruppi di stakeholder: gli studenti. Attraverso un questionario somministrato ad 

immatricolati ed alumni si è indagata la percezione che questi hanno, o avevano, dei media 

utilizzati dall'Università nella propria attività di comunicazione. 
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Capitolo 1 

1 - Il Contesto universitario globale 

Negli ultimi anni il contesto competitivo universitario ha assunto dimensioni sempre più 

grandi, al punto da diventare globale. Non è più impensabile per uno studente proveniente 

dalla Cina studiare in un ateneo italiano oppure in un college americano. In questo modo la 

globalizzazione ha posto sempre più il focus delle istituzioni universitarie oltre i semplici 

confini nazionali. La necessità è quella di essere raggiungibili da tutti, da chiunque voglia 

frequentare un determinato percorso universitario in un determinato paese.   

Trends 20151 ripartendo dai risultati del precedente questionario, Trends 2010, traccia 

quello che è il quadro generale in cui si trovano le università europee.  

Il decennio 1999-2009 viene descritto come turbolento e caratterizzato da numerosi cambi 

di politica a livello nazionale. Una parte di questi cambiamenti ha riguardato l'autonomia 

istituzionale degli atenei, le garanzie di qualità ed il finanziamento di questi ultimi. Non 

meno importanti sono stati i cambiamenti introdotti dal Processo di Bologna nel 1999, tra 

cui il sistema di studio a due cicli (laurea triennale e laurea specialistica), il sistema dei crediti 

per garantire una migliore mobilità agli studenti e facilitarne la loro circolazione all'interno 

dell'Unione Europea. Lo scopo principale di questa riforma era quello di creare, entro il 2010, 

la European Higher Education Area. Il cosiddetto Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore ha 

visto formalmente la luce proprio nel 2010 con la Dichiarazione di Budapest-Vienna. Lo 

scopo fondamentale del Processo di Bologna è quello di rendere il panorama universitario 

europeo più coeso e collaborativo, ma soprattutto dare una nuova spinta competitiva a 

questo stesso panorama in un'ottica di competizione globale. 

Sino al 2010 il quadro non è stato dei migliori: trend demografici negativi e la crisi 

economico-finanziaria in particolare hanno avuto un effetto profondamente negativo su 

gran parte degli istituti di istruzione superiore. L'impatto è stato particolarmente negativo 

sulla nuova autonomia istituzionale e sui budget destinati all'istruzione terziaria. Da questa 

crisi l'Europa in generale ne è uscita indebolita e con un tasso di disoccupazione giovanile 

piuttosto allarmante, questo ha fatto si che molti governi, la Commissione Europea e 

l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD - Organization for 

Economic Co-operation and Development) ponessero l'accento sulla missione sociale delle 

                                                             
1 Trends 2015 è il settimo questionario proposto dalla European University Association. Lo scopo è quello di 
documentare come le università hanno percepito i cambiamenti in ambito universitario avvenuti in Europa.  
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università. L'intento è stato quello di migliorare l'impiegabilità dei neo-laureati, ponendo 

particolare attenzione all'imprenditorialità e stringendo legami sempre più forti con aziende 

ed organizzazioni. I risultati del questionario Trend 2015 dimostrano che le università hanno 

risposto positivamente alle sfide che si sono presentate. Soprattutto per quanto riguarda le 

aree di insegnamento ed apprendimento, ci sono state molte iniziative per aumentare la 

partecipazione sia degli studenti, sia degli stakeholder esterni in iniziative istituzionali 

interne. Questi cambiamenti riguardano in particolar modo il campo dell'ICT, a cui va 

aggiunta la crescente importanza di un'adeguata strategia di internazionalizzazione, nonché 

una crescente attenzione ai ranking e al posizionamento istituzionale. 

La competizione sempre più globale nel settore dell'educazione universitaria è un fenomeno 

relativamente nuovo, associato allo sviluppo della cosiddetta knowledge economy e 

all'impatto della globalizzazione (Marginson, 2006, 2010a; Altbach, Reisberg, & Rumbley, 

2009; Portnoi, Bagley, & Rust, 2010; Douglass & Edelstein, 2009; Naidoo, 2011; Bagley & 

Portnoi, 2014). Questa competizione globale è alimentata dall'idea di "world-class 

university" (Salmi, 2009; Altbach & Salmi, 2011), favorita dalle organizzazioni internazionali 

come la World Bank e l'OECD (van der Wende, 2011), e si manifesta nei ranking globali delle 

università. Come risultato, sempre di più le università finiscono per definire se stesse proprio 

in termini di competizione globale. 

La visione strategica dell'Università di Manchester, per esempio, è di diventare una delle 25 

migliori università di ricerca al mondo entro il 2020 (“Manchester 2020, The Strategic Plan 

for The University of Manchester”, 2011). Molte altre università hanno ambizioni simili; la 

maggior parte sta perseguendo riforme organizzative e manageriali per migliorare il proprio 

prestigio percepito, nonché la propria posizione nei ranking. Molte di queste università si 

stanno trasformando o stanno cercando di farlo, in un nuovo tipo di istituzione ed alla già 

nota pressione derivante dal posizionamento in classifica, vanno aggiunte le valutazioni in 

termini di performance dei ministeri nazionali e dei portatori di interesse. 

 

1.2 - Tre possibili scenari 

Igor Chirikov, Managing Director di Student Experience nel Research University International 

Consortium con sede presso il  Center for Studies in Higher Education at the University of 
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California – Berkeley, ha fatto il punto della situazione competitiva a livello accademico 

ipotizzando tre possibili scenari e prospettive attraverso cui osservare tale competizione. 

Al suo lavoro antepone una doverosa premessa:"The notion of global competition is closely 

associated with neoliberal ideology and values that have informed thinking in a number of 

policy arenas, including higher education (Naidoo, 2011; Rizvi & Lingard, 2009). Despite a 

number of recent studies focused specifically on global competition in higher education (most 

notably (Marginson, 2006; Rust, Portnoi, & Bagley, 2010; Bagley & Portnoi, 2014)) there is no 

consensus among researchers on how best to conceptualize this phenomenon and its impact 

on universities. The lack of coherent theoretical language creates barriers for empirical work 

and limits our understanding of the consequences of global competition." 

Nel suo saggio Chirikov propone tre prospettive differenti o lenti concettuali attraverso cui 

studiare la competizione internazionale tra università e l'impatto che ha avuto, e sta avendo, 

quest'ultima sulle trasformazioni organizzative interne proprio alle università. La prima, la 

prospettiva neo-liberale dipinge la competizione globale come una mera competizione tra 

università nel mercato globale dell'istruzione superiore. La prospettiva della political 

economy vede, invece, questa competizione come parte della competizione tra nazioni 

stesse; la terza ed ultima prospettiva prende il nome di neo-istituzionalista e descrive la 

competizione globale come conseguenza del processo globale secondo cui le università 

stanno sempre più assumendo il ruolo di attori organizzativi. 

 

1.1.1 - Prospettiva neoliberale 

Si tratta del modo più comune per descrivere una competizione globale, nello specifico 

applicando il linguaggio neoliberale all'educazione superiore. Già a partire dagli anni '80 

concetti come la mercatizzazione e la mercificazione, intesa come passaggio da bene di 

valore a commodity, sono stati accostati all'istruzione universitaria. Come riporta un report 

della Banca Mondiale del 1998:"The reform agenda of the [19]90s, and extending well into 

the next century, is oriented to the market rather than to public ownership or to 

governmental planning and regulation. Underlying the market orientation of tertiary 

education is the ascendance, almost worldwide, of market capitalism and the principles of 

neo-liberal economics” (Johnstone, 1998, p. 3). 
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I principi neoliberali forniscono un quadro concettuale che descrive il settore dell'istruzione 

accademica come un mercato capitalista (Johnstone, 1998; Levidow, 2002; Marginson, 

2012). Per prima cosa, infatti, l'istruzione secondaria è vista come una commodity prodotta 

dalle università che competono nel libero mercato con minima, o addirittura assente, 

interferenza da parte dei governi. Secondo, la maggior parte delle relazioni in ambito 

accademico, tra studenti, professori, facoltà, ecc. sono ridefinite in termini di business: 

insegnare diventa vendere, imparare è visto come acquistare, gestire un'università diventa 

cercare di massimizzare la propria quota di mercato e generare profitto. In terzo luogo, il 

potere decisionale passa dai governi e dalle singole università ai consumatori (studenti) e ai 

clienti (imprese). 

Siccome, almeno in teoria, tutti i mercati sono in scala globale, le varie università dovranno 

competere nel loro settore in un'ottica, appunto, globale; mano a mano che la 

mercatizzazione, di cui si è accennato in precedenza, avanza le università in questione 

tendono sempre di più a comportarsi come imprese multinazionali. Non tutte le università 

partecipano a questa competizione globale, vi prendono parte solamente quelle che hanno 

una reale capacità globale, quelle che Salmi (2009) chiama "world-class universities" o 

aspiranti tali (Altbach e Salmi, 2011). È proprio Jamil Salmi, ex coordinatore dell'Educazione 

Terziaria presso la World Bank, a definire i tratti distintivi delle cosiddette world-class 

universities utilizzando termini prettamente economici:"They produce well-qualified 

graduates who are in high demand on the labor market; they conduct leading-edge research 

published in top scientific journals; and in the case of science-and-technology– oriented 

institutions, they contribute to technical innovations through patents and licenses” (Salmi, 

2009, p. 5). Talenti, risorse e amministrazione sono, secondo Salmi, i fattori che 

maggiormente influiscono nello sviluppo di world-class universities, in perfetta linea con 

quello che è un mercato libero. Secondo Chirikov (2016) le migliori università dovrebbero 

cercare di ottenere i migliori risultati per quanto concerne la competizione per studenti e 

docenti, così da creare dei poli di talento ed instaurare così un circolo virtuoso. Gran parte 

delle facoltà sono in competizione per i finanziamenti e le risorse necessari a coprire i 

rilevanti costi che la ricerca universitaria comporta. È bene tenere a mente lo scenario in cui 

le accademie si trovano: un intervento minimo (o nullo) del governo, fa sì che esse possano 

comportarsi in questo modo spinte delle logiche di un mercato libero. 
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Un fattore che va ad avvalorare lo scenario neoliberale è quello della globalizzazione, un 

esempio sono i continui flussi di scambio internazionali sia di studenti sia di docenti; specie 

dai primi, un gran numero di università, riesce a generare un surplus grazie a tasse più 

elevate. A questo va aggiunto il fatto che le classifiche mondiali delle università hanno dato 

forma alla competizione globale (Hazelkorn, 2014b; Portnoi et al., 2010); questi ranking 

idealizzano standard d'eccellenza globalmente accettati e che dovrebbero esser raggiunti da 

tutte le accademie nel mondo (Enders, 2012), il risultato è stato quello di enfatizzare, non 

solamente generare, la competizione. 

La visione neoliberale del contesto accademico mondiale suggerisce proprio che la 

competizione fra i vari attori trasformi le università nello stesso modo in cui trasforma le 

organizzazioni di altri settori dell'economia. Anche in ambito universitario si compete per 

ottenere vantaggio competitivo, così le università puntano a espandere la propria quota di 

mercato in termini di studenti e corpo docenti oppure in termini di finanziamenti e risultati 

come licenze/brevetti. Sempre più spesso, anche a causa della mancanza di fondi, spiega 

Chirikov (2016), esse intraprendono progetti  con obiettivi di profitto, cercano di eliminare le 

inefficienze interne che rallentano l'accademia stessa. 

Così università, istituti ed atenei finiscono, sempre più, col prendere a prestito le cosiddette 

best practices dal settore economico per migliorare quella che è la propria efficienza 

istituzionale. 

 

1.1.2 - Prospettiva della political economy 

Nel secondo scenario riportato da Chirikov (2016) nel suo saggio le università, grazie ai loro 

compiti di ricerca, sono viste come un fattore che aumenta la competitività globale tra le 

nazioni, nonché l'innovazione tecnologica. Le strategie e le ambizioni di alcune istituzioni 

universitarie sono strettamente legate alle politiche nazionali e agli obiettivi delle autorità 

locali e nazionali. Marginson (2006) afferma che le università partecipano alla competizione 

globale come agenti dello Stato, piuttosto che come organizzazioni indipendenti; aggiunge 

anche che il loro successo dipende dalla posizione della propria nazione nella knowledge 

economy globale e dalla gerarchia mondiale delle nazioni. 

Alcuni esponenti della prospettiva della political economy hanno mosso diverse critiche alla 

visione neoliberale della competizione. In primo luogo, afferma Marginson (2010b, 2012), 
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nonostante l'istruzione universitaria sia stata oggetto di riforme neoliberali per più di 20 

anni, non vi sono sufficienti prove che consentono di affermare che le università operano in 

un ambiente di mercato governato da logiche puramente capitalistiche. Anche a livelli di 

sistemi universitari nazionali, i meccanismi di mercato e gli incentivi sono limitati dalla 

natura stessa della conoscenza, intesa come bene pubblico, e dall'interferenza politica dello 

Stato. Secondo, il livello di partecipazione a questa competizione mondiale nel mondo 

accademico risulta sovrastimato, la maggior parte delle università, infatti, ha un rapporto di 

stretta dipendenza con il proprio territorio nazionale e limitrofo (Scott, 2011), molto più 

importante di quanto non sia quello con la dimensione internazionale. Nel sistema 

universitario le relazioni locali, nazionali ed internazionali sono molto più complesse rispetto 

a quanto è osservato nel libero mercato della visione neoliberale (Marginson e Rhoades, 

2002). In terzo luogo, la competizione universitaria a livello mondiale è indirizzata dalla 

competizione internazionale all'interno di quella che è la global knowledge economy 

(Marginson, 2010a; Naidoo, 2011) ed è influenzata dalla concentrazione di tecnologia e 

capacità di ricerca, queste ultime distribuite in modo inuguale tra le varie nazioni (Carnoy et 

al., 2013; Douglass, 2008).  

Simon Marginson, in una serie di pubblicazioni (Marginson, 2006, 2010a, 2010b, 2011a, 

2011b, 2012; Marginson e Rhoades, 2002), presenta la teoria più esaustiva della 

competizione mondiale in ambito universitario all'interno della prospettiva della political 

economy. Seguendo Hirsch (1976), Marginson discute riguardo al fatto che l'educazione 

universitaria sia sempre più un bene che fornisce prestigio e migliori opportunità a chi ne è 

in possesso, negandoli agli altri. Secondo Marginson, questo implica il fatto che le università 

competono in un mercato winner-takes-all dove le migliori istituzioni forniscono un numero 

limitato di lauree prestigiose. Questa competizione ha portato ad una segmentazione 

verticale del mercato dell'educazione universitaria con diverse leggi competitive nei 

differenti settori. 

Il segmento più prestigioso di questa competizione globale comprende il cosiddetto mercato 

mondiale delle migliori università, composto principalmente dalle università di ricerca 

intensiva americane e le più note università britanniche (Marginson, 2006, p. 21). Questo 

segmento è governato più dal prestigio e dalla fama, piuttosto che dai profitti. 

Gerarchicamente sotto questo primo segmento se ne trovano altri quattro: exporting 

national research universities, teaching focused export institutions, nationally-bound 
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research universities, lesser status national/local institutions. Marginson continua spiegando 

che la distribuzione delle accademie secondo questi segmenti è in gran parte influenzata 

dalla gerarchia a livello nazionale. Quest'ultima è condizionata principalmente dalla 

distribuzione della capacità di ricerca tra le varie istituzioni, dal vantaggio globale dato dalla 

lingua inglese e dal predominio dei college americani nel mercato (Marginson, 2006, pp. 24-

27).   

La knowledege economy è diventata la prima linea della competizione internazionale, nel 

momento in cui molti Paesi hanno visto nelle industrie high-tech un fattore di propulsione 

che fosse in grado di garantire competitività economica nel lungo periodo (Douglass, 2008). 

Un crescente numero di governi investe risorse significative nel tentativo di creare ambienti 

favorevoli a stimolare l'innovazione all'interno dei poli universitari. Resta il fatto, però, che la 

distribuzione di queste risorse risulta profondamente ineguale. Le università di ricerca degli 

Stati Uniti, ma più in generale delle regioni anglofone, dominano le classifiche internazionali 

e, grazie ai risultati della propria ricerca, attraggono i migliori studenti e ricercatori. 

Marginson assicura con certezza che:“At its peak global competition is American 

competition, and vice versa” (Marginson, 2006, p. 27), affermando che la competizione 

globale sul piano delle istituzioni universitarie coincide con quella interna agli USA. Dal suo 

punto di vista pare chiaro come siano gli Stati Uniti con i loro College a guidare questa 

competizione e a tracciare la rotta verso uno standard vincente. 

Come, però, la competizione influisce sulla trasformazione organizzativa a cui vanno 

incontro molte università secondo la prospettiva della knowledge economy? Questo 

approccio enfatizza l'interazione fra le dimensioni globali, nazionali e regionali delle 

università e il modo in cui queste vengono trasformate e modellate. Proprio dall'insieme di 

queste dimensioni Marginson e Rhoades (2002) coniano la cosiddetta "glonacal2 agency 

heuristic" secondo la quale esistono complessi modelli di attività e gruppi coinvolti 

all'interno delle università: agenti e attori globali, agenti e attori nazionali, agenti e attori 

regionali (locali). 

Per questo le strutture organizzative e le politiche universitarie sono modellate dalle 

pressioni e dai rapporti d'influenza fra tutte queste forze. Marginson (Marginson, 2013) in 

uno suo studio analizza il processo volto a formare una world-class university e l'interazione 

fra le politiche globali, nazionali e regionali. Egli discute il fatto che la differenza nel riuscire 
                                                             
2 Global - National - Local 
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oppure no ad affermarsi come una world-class university risiede nel ruolo che assume lo 

Stato in merito all'educazione universitaria, tutto questo però richiede ulteriori studi di 

approfondimento. 

 

1.1.3 - Prospettiva New Istutionalist 

La terza prospettiva riguardo la competizione universitaria mondiale prende forma dalle idee 

di un nuovo istituzionalismo e, nello specifico, da una nuova teoria mondiale dei sistemi di 

governo (Meyer, Boli, Thomas, & Ramirez, 1997; Powell & DiMaggio, 1991). L'interesse 

riguardo la competizione globale nel mercato universitario è crescente perché le accademie 

si trasformano da specifiche istituzioni nazionali con una forte storia alle spalle, in attori 

organizzativi influenzati dai modelli universalistici di razionalizzazione (Ramirez, 2010, p. 43). 

In questo senso gli istituti di istruzione terziaria tendono sempre di più ad avere obiettivi di 

business, sviluppare piani strategici a cui fare riferimento e vedere le altre università come 

competitor del loro ambiente (Krücken & Meier, 2006). 

Razionalizzare è un processo universale che promuove cambiamenti in tutte le sfere della 

società, inclusa l'istruzione terziaria. Strutture istituzionali razionalizzate adottano strumenti, 

che vengono definiti da Meyer e Rowan "miti", come procedure di selezione del personale, 

principi di management strategico, che però rendono le organizzazioni più mediocri ed 

elaborate (Meyer & Rowan, 1977). Così, società, ospedali, organizzazioni non governative, 

etc, dovrebbero incorporare questi miti nei loro schemi interni, nonostante vi sia la 

possiibilità che tali strumenti non portino al risultato sperato, cioè maggior efficienza. 

Le università non fanno eccezione. Negli ultimi cinquant'anni, il settore dell'educazione 

terziaria, ha visto un repentino aumento di questi strumenti, universali non solo tra 

differenti Paesi, ma anche tra differenti settori. Le pressioni istituzionali di un ambiente 

sempre più ampio in questo settore includono maggiori responsabilità, garanzie di qualità, 

sviluppo strategico, sostenibilità finanziaria, interessamento ad attività imprenditoriali, etc. 

Queste pressioni, col tempo, hanno resto le università sempre più simili tra loro. 

Krücken and Meier (2006) asseriscono che il processo di trasformazione delle università in 

realtà integrate ed orientate agli obiettivi di business è diventato uno dei trend globali più 

significativi nel settore. Essi parlano di un "copione generalizzato" per gli "attori 

organizzativi" che si sta globalmente diffondendo sempre di più attraverso la reciproca 
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osservazione, quindi imitazione. I due studiosi hanno identificato 4 elementi chiave ricorrenti 

in questo "copione": la responsabilità organizzativa, la tendenza a definire i propri obiettivi 

attraverso dichiarazioni d'intento (mission); l'elaborazione continua e l'espansione delle 

strutture tecniche formali attorno a questi obiettivi e la trasformazione della gestione delle 

università in una vera  e propria professione (Krücken e Meier, 2006, p. 243). 

Secondo Ramirez (2010) il successo dei college statunitensi in questa competizione mondiale 

potrebbe derivare dal fatto che questi si sono dati strutture organizzative simili a quelle delle 

più classiche imprese molto prima rispetto alle altri parti del mondo. 

Per ricapitolare potrebbe essere d'aiuto la Tabella 1.1 che riassume, ed allo stesso tempo 

confronta, le tre prospettive dello studio di Igor Chirikov. Ognuna di esse fornisce una visuale 

differente riguardo alle modalità in cui la competizione globale abbia impattato il le 

università di tutto il mondo. 

Secondo la prospettiva neoliberale le università si starebbero trasformando, ricercando 

sempre di più l'efficienza operativa. In questo scenario le accademie più "efficienti" godono 

di una quota di mercato maggiore nel mercato mondiale dell'educazione terziaria. 

La seconda prospettiva, quella della knwoledge economy, afferma che le università 

ricercheranno sempre di più status e prestigio, subendo una trasformazione dettata 

dall'incrocio di forze globali, nazionali e regionali. La forza dell sistema che disciplina la 

creazione, la diffusione e l'applicazione delle conoscenze a livello nazionale3, la competizione 

globale e la classifica dei paesi sono i tre più importanti fattori che influenzano lo sviluppo 

delle università. 

Infine, il terzo scenario, fornisce un punto di vista in cui le università tendono sempre di più 

ad omogeneizzare la propria forma organizzativa secondo un modello globalmente 

riconosciuto. La competizione nel mercato dell'istruzione terziaria è vista come la 

conseguenza di questa trasformazione, causata dai processi di razionalizzazione. 

  

                                                             
3 L'autore utilizza il termine National Knowledge System 
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Tabella 1.1 - I tre scenari teorizzati da Chirikov (2016), tabella riassuntiva 

 

Prospettiva Neo-

liberale, concorrenza 

tra le università nel 

mercato globale 

Prospettiva della 

Politica Economica, 

caratteristiche 

emergenti della 

competizione fra 

Paesi 

Prospettiva del Nuovo 

Istituzionalismo, 

conseguenza della 

trasformazione delle 

università in attori 

organizzativi 

Competitors Università di ricerca 
National Knowledge 

System 

Università come attori 

organizzativi 

Ambiente 

competitivo 

Mercato 

dell'istruzione 

terziaria mondiale 

Mercato di posizione, 

gerarichico, winner-

takes-all 

Tutto il mondo a livello 

di società 

Cause dei modelli Concorrenza perfetta Gerarchia dei Paesi Razionalizzazione 

Driver di 

cambiamento  del 

cambiamento 

organizzativo delle 

università 

Forze di mercato e 

risposte strategiche 

Agenti e attori globali, 

nazionali e locali 
Logiche di conformità 

Direzione futura dei 

cambiamenti 

organizzativi 

Aumento 

dell'efficienza 

Aumento del prestigio 

e dello status 

Modelli organizzativi 

globali e isomorfismo 

Concetti chiave 

World-class 

university, classifiche 

mondiali 

Knowledge economy, 

Glonacal agency 

Tendenze organizzative, 

isomorfismo 

Basi teoriche Economia neoliberale 

Politiche economiche 

internazionali ed 

istituzionali 

Teoria dei sistemi di 

governo mondiali 

(Fonte: Igor Chirikov (2016)) 

 

Chirikov conclude il suo saggio affermando che ancora non è chiaro quale delle tre 

prospettive meglio spieghi la trasformazione strutturale ed organizzativa in atto nelle 

università. Rimarca anche la necessità di ulteriori studi per capire quali siano i reali punti di 

forza e i limiti dei tre differenti contesti. Infine suggerisce che un possibile percorso potrebbe 
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essere quello di indagare l'impatto reale che hanno i ranking globali sulle università, oltre 

che la competizione riguardante gli studenti internazionali ed il corpo docenti. 

La precisione di ognuno dei tre modelli è dipendente dai modelli decisionali di guida utilizzati 

nell'istruzione terziaria dalle diverse nazioni. Chirikov, rifacendosi agli studi di Gomitzka e 

Maassen (2000), descrive 4 di questi modelli. Il primo è quello cosiddetto "sovrano", in cui è 

direttamente lo Stato a controllare e regolamentare l'educazione terziaria, il secondo è detto 

"istituzionale", in questo caso le università hanno n potere istituzionale grazie al quale sono 

in grado di tutelare la propria autonomia. Nel terzo modello, quello "corporate-pluralista", 

sono presenti diversi centri di autorità riguardanti l'educazione terziaria, il quarto modello, 

del cosiddetto "mercato", prevede un ruolo statale davvero ridotto e limitato. 

La prospettiva neoliberale, quindi, sarà in grado di spiegar meglio le trasformazioni in atto in 

quei paesi guidati da un modello decisionale di "mercato". Quella dell'economia politica 

invece è in grado di spiegare i cambiamenti nell'istruzione terziaria di quei paesi che 

adottano un modello "sovrano" oppure un modello "corporate-pluralista". La terza 

prospettiva teorizzata da Chirikov, invece, meglio si confà a quei contesti nazionali in cui 

viene utilizzato il modello decisionale "istituzionale". 

Tabella 1.2 - Prospettive di Chirikov (2016) incrociate con i diversi modelli decisionali dell'istruzione terziaria 

Prospettiva Neoliberale Modello detto di Mercato 

Prospettiva dell'Economia Politica 
Modello detto Sovrano 

Modello detto Corporate-Istituzionalista 

Prospettiva Neo Istituzionale Modello detto Istituzionale 

(Fonte: elaborazioni di Chirikov (2016)) 

 

Questi modelli decisionali non vengono usati dai vari Paesi in maniera univoca, ma spesso 

vengono ibridati fra loro a seconda del contesto nazionale specifico a cui si fa riferimento.  

Proprio in virtù di questo, un quadro generale completo sull'impatto di questa competizione 

globale sulle università, dovrebbe considerare tutti e tre i modelli teorizzati da Chirikov e 

incorporare le diverse idee di ognuna a seconda della situazione specifica. 
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1.3 - Università come organizzazioni ibride 

In un suo saggio del 2016 Ben Jongbloed4 illustra come, nel corso degli ultimi anni, le 

università siano cambiate, spostando sempre più il focus verso collaborazioni sempre più 

strette con il mondo aziendale. 

University cooperation with the business sector is nowadays the rule rather than the 

exception (Jongbloed, 2015, pag. 207). Specie nelle nazioni appartenenti all'OECD, è 

diventata pratica comune tra gli istituti di istruzione superiore, affiancare all'insegnamento e 

alla ricerca, collaborazioni di business con imprese di svariati settori, ma anche con il settore 

pubblico. Il tutto con l'obiettivo di contribuire alla crescita economica e sociale del proprio 

paese. Questa tendenza sempre più marcata ben si sposa con quella che è la terza missione 

delle università: contribuire allo sviluppo socioeconomico. Insegnamento e ricerca 

sperimentale rimangono comunque gli obiettivi primari dell'istruzione superiore. La 

cosiddetta terza missione delle università è spesso interpretata in termini di trasferimenti di 

tecnologia nel discorso più ampio che è quello dell'imprenditorialità delle università 

(Rothaermel, Agung e Jiang, 2007). In questo caso l'accento è posto proprio sulle modalità in 

cui le università riescono a contribuire, come ad esempio innovazioni kwowledge-based, con 

accordi di licenze tecnologiche con imprese private, science park, la creazione di società 

spin-off ed altri programmi di valorizzazione (Jongbloed e Zomer 2012). Così le università 

riescono a generare ritorni sia tangibili ed economici grazie al suo knowledge business.  

La ricerca accademica, già dalla fine degli anni 90, ha iniziato a prestare attenzione verso 

questo equilibrio tra università e mondo del business, specie per quanto riguarda il trend 

delle "università imprenditoriali" (Etzkowitz e Leydesdorff, 1997; Slaughter e Leslie, 1997; 

Rothaermel, Agung e Jiang, 2007). Il numero crescente di stakeholder che vengono coinvolti 

nell'organizzazione e nel management delle università ha fatto sì che all'interno di queste 

ultime si sia generata una molteplicità di obiettivi, preferenze ed aspettative, andando così a 

generare quelle che Jongbloed (2015) chiama università ibride (Jongbloed, Enders e Salerno, 

2008). 

 

                                                             
4 Ben Jongbloed è un ricercatore presso il Centro di politiche degli studi dell'istruzione superiore (CHEPS - 
Center for Higher Education Policy Studies, della facoltà di Comportamento, Management e delle Scienze Social 
presso l'Università di Twente in Olanda. 
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1.3.1 - Fattori esterni 

Questo genere di cambiamenti verificatisi a livello universitario, specie in Europa, sono 

senz'altro una conseguenza della sempre più stretta interazione fra mondo accademico ed 

imprese. Quella che è una sorta di contaminazione incrociata ha portato appunto 

all'ibridazione delle università. Il rafforzamento di questa interazione però è stato in primis 

promosso proprio dall'Unione Europea, è stato infatti uno dei punti cardini dell'agenda. Le 

università hanno avuto la funzione di driver di innovazione. L'obiettivo primario della 

Commissione Europea era quello di ristabilire un'economia competitiva all'interno 

dell'Unione, che rendesse maggiormente competitiva l'Europa stessa a livello mondiale. 

Soprattutto l'innovazione tecnologica è vista come uno degli elementi chiave per lo sviluppo 

socioeconomico, in questo le università hanno dato un contributo importantissimo. Non 

meno importante, questo contributo, è notabile anche in attività legate ai problemi 

ambientali ed energetici. La ricerca universitaria, in materie come la biotecnologia e la 

nanotecnologia, si è rivelata all'avanguardia e quindi fondamentale. 

Si è detto in precedenza di come questa contaminazione con le imprese private da parte 

delle università abbia ampliato il numero degli stakeholder, l'effetto è stato quello di 

ampliare le diverse aspettative di questi ultimi. Bisogna però ricordare che, specie delle 

università pubbliche, gli Stati di appartenenza rimangono uno dei più grandi stakeholder di 

cui gli atenei devono tenere in considerazione. I finanziamenti pubblici infatti, che per la 

maggior parte delle università pubbliche sono i più consistenti, hanno tra gli altri anche 

l'obiettivo di rafforzare il legame fra le accademie ed il settore privato, così da favorire 

l'innovazione e promuovere quella che è la terza missione dell'istruzione superiore. 

Ad esempio negli USA sono state intraprese molti anni fa alcune politiche in favore di questi 

scambi di conoscenza e tecnologia, prima fra tutti il Patent and Trademark Law Amendments 

Act of 1980. Questo, più conosciuto come il Bayh-Dole Act, consente alle università di 

mantenere la proprietà intellettuale derivante dalla ricerca condotta con i finanziamenti 

pubblici. Fu promosso dall'OECD per favorire la "commercializzazione" della ricerca 

universitaria ed è stato imitato da un gran numero di altri governi nazionali (Leydesdorff e 

Meyer, 2010). Risulta quindi facile comprendere quale sia lo stimolo, oltre agli eventuali 

benefici, indotto nelle università di ricerca americane. 

In Europa la situazione è differente. Viene percepito in maniera piuttosto unanime un gap 

nei confronti degli Stati Uniti, specie in termini di innovazione tecnologica. Le motivazioni di 
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questo gap sono da ricercare all'interno degli scarsi incentivi offerti alla ricerca e al minor 

grado di controllo sulle attività dei ricercatori. Per attenuare questo problema molti governi 

europei si sono mossi in una direzione comune, caratterizzata da più garanzie date alle 

università di ricerca, specie in termini di  brevetti e proprietà intellettuale. In questo modo la 

ricerca universitaria viene maggiormente legittimata, sostenuta e resa protagonista del ruolo 

che assume, con il suo lavoro, sia in campo nazionale che internazionale. 

 

1.3.2 - Fattori interni 

Ovviamente non solo forze provenienti dall'esterno a creare questo nuovo paradigma delle 

università, esistono, infatti, numerosi fattori che spingono le università a collaborare con 

imprese private. Va comunque precisato che questo scambio, questa interazione, avviene 

solamente quando l'interesse è reciproco ed entrambe le parti guadagnano qualcosa, sia in 

termini tangibili che intangibili. 

Collaborando con le università, le varie imprese hanno accesso all'avanguardia della 

conoscenza e della informazione, alle strutture universitarie, al personale accademico, 

nonché agli studenti come potenziali risorse umane da internalizzare tramite assunzione. Dal 

punto di vista delle imprese c'è un risparmio economico, rispetto al dover reperire certe 

competenze e conoscenze sul mercato, ma vi deve essere anche la capacità di saper 

assorbire quanto proviene dal mondo accademico. È necessario uno sforzo da parte delle 

aziende affinché il tutto venga correttamente assimilato al proprio interno. 

Dal punto di vista delle università, i benefici di queste collaborazioni, sono principalmente 

quattro (Jongbloed e Venniker, 2001; Prigge, 2005). In primo luogo, la disponibilità di fonti di 

competenza complementari a quelle interne ed attrezzature necessarie; secondo, accesso a 

fonti di possibili nuovi problemi per la ricerca. Terzo, un canale privilegiato per fare maturare 

esperienza nelle ricerca privata ad alcuni dei propri studenti, che in un secondo momento 

potrebbero essere assunti; quarta, ma non meno importante, è il guadagno monetario che 

ne deriva. Questa motivazione, con il passare degli anni e l'imperversare della crisi è 

diventata sempre più importante, soprattutto a causa della diminuzione dei finanziamenti 

pubblici. 

Nella maggior parte dei sistemi di istruzione superiore, infatti, i ricavi provenienti dai 

contratti di ricerca stipulati con imprese private sono cresciuti rapidamente negli ultimi anni. 
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Questo a causa dei finanziamenti pubblici che, invece, sono diminuiti in maniera altrettanto 

rapida. Un dato che fa riflettere è proprio quello dei finanziamenti da terze parti: nel 1995 

questo si accertava su una percentuale del 15%, mentre nel 2008 del 21%. La restante parte 

viene ottenuta principalmente dal finanziamento pubblico, ridotto, ma ancora ben presente, 

specie nelle università pubbliche, e dalle tasse degli studenti immatricolati presso le diverse 

facoltà. Questo 6% di differenza, però, non riflette (e presuppone) solamente un calo del 

public funding, ma anche uno slancio imprenditoriale delle università che hanno saputo 

sopperire a questo deficit di anno in anno. Il trend sembra ormai inarrestabile e ben 

consolidato, finché vi sarà mutua collaborazione e vantaggio continuerà a rinsaldare i 

rapporti che si sono venuti a formare tra istruzione terziaria e imprese. 

Questo impegno assume, e continuerà sempre di più a farlo, un ruolo strategico per le 

università. 

 

1.3.3 - Funzionamento di una Università Ibrida  

Come si è detto in precedenza, le molteplici collaborazioni in essere fra mondo delle imprese 

ed istruzione terziaria fanno si che le università debbano rendere conto ad un pubblico più 

elevato. Questo, si è visto, porta ricavi all'interno delle casse delle istituzioni, ma fa variare 

anche il modo in cui le università valutano il proprio operato, dovendo appunto rispondere 

agli stakeholder esterni all'impresa con cui hanno instaurato rapporti di business. Per questi 

motivi è possibile parlare di università ibride (Mouwen, 2000; Anheier, 2011) guidate da due 

paradigmi: regolamentazione governativa e forze di mercato. 

La prima fa riferimento al rapporto che le università hanno con i propri paesi di 

appartenenza, che attraverso il finanziamento pubblico forniscono loro il budget necessario. 

Solitamente questo è destinato per compiti e funzioni ben precisi (task), svolti dagli istituti di 

istruzione superiore. Questo meccanismo viene chiamato da Jongbloed (2015) "task 

steering". 

Il paradigma delle forze di mercato, invece, descrive proprio le possibilità che le università 

hanno di intraprendere rapporti con il mondo delle imprese, ricavandone profitti. 

Questa duplicità di obiettivi, però potrebbe rallentare il corretto funzionamento di un 

istituto. La sfida per le università che rientrano in questi parametri è quella di bilanciare 

questi due paradigmi ed evitare di privilegiare troppo uno a discapito dell'altro. Gli istituti di 
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istruzione superiore non sono aziende for-profit, perciò risulta evidente, che le logiche di 

profitto non possono prendere il sopravvento rispetto alla propria mission principale.  

Secondo Massy (2009) le università devono bilanciare i propri obiettivi con le proprie risorse. 

Le università devono massimizzare in primis le proprie finalità, come ad esempio l'eccellenza 

nell'insegnamento, ma sempre con un occhio di riguardo alle proprie risorse finanziarie. Lo 

studioso asserisce che le università devono essere "mission-centered" ed allo stesso tempo 

"market-smart" (Massy, 2009). Senza essere market-smart al giorno d'oggi è difficile per un 

istituto di istruzione superiore riuscire a raggiungere i propri obiettivi principali. 

In conclusione la logica suggerisce che la gestione dei differenti gruppi d'interesse che 

gravitano intorno alle università sia la chiave per il successo. 
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1.4 - I Ranking delle Università 

Sempre di più, negli ultimi anni, le classifiche delle migliori università hanno iniziato ad 

influenzare il comportamento degli istituti d'istruzione superiore in modo piuttosto 

evidente. Essere primi in questi ranking porta senz'altro benefici tangibili in termini di status, 

immagine percepita del brand ed anche di appetibilità da parte degli studenti. La lotta per le 

prime posizioni generalmente viene giocata fra i celeberrimi college statunitensi e le 

prestigiose università inglesi. 

Esistono diversi ranking, ognuno dei quali classifica gli istituti secondo parametri propri, 

ponderati in base all'importanza nella valutazione finale del punteggio. 

I più famosi sono senz'altro sei: 

 il QS World University Rankings; 

 il Times Higher Education; 

 lo Shangai Jiao Tong University Ranking, meglio conosciuto come Academic 

Ranking of  World Universities; 

 l'Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan; 

 ed il più recente e promosso dall'UE U-Multirank. 

 

1.4.1 - QS World University Rankingse 

La prima classifica viene stilata e redatta dalla società britannica Quacquarelli Symonds, ed 

insieme al Times Higher Education e all' Academic Ranking of World Universities è una delle 

più importanti al mondo. Questo ranking classifica circa 900 università da tutto il mondo, la 

valutazione avviene su sei fattori differentemente ponderati a seconda dell'importanza. 

La reputazione accademica vale il 40% del punteggio finale, questa viene calcolata in base 

all'importanza nel campo della ricerca accademica basandosi sul giudizio di migliaia di 

persone appartenenti al mondo accademico. Secondo fattore è il numero di persone che 

lavorano all'interno dell'istituto in relazione al numero di studenti, questo rapporto ha un 

peso del 20% sulla valutazione finale. Un peso del 20% viene attribuito anche alle citazioni 

sulle pubblicazioni scientifiche degli articoli e degli studi prodotti dalle varie università e dai 

suoi ricercatori, questo parametro tiene conto delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni ed 

anche della grandezza dell'ateneo, per evitare uno sbilanciamento a favore di quelli più 



23 
 

grandi. La reputazione di cui l'università gode fra i datori di lavoro assume un peso del 10%, i 

migliaia di intervistati sono chiamati a rispondere sulla provenienza dei migliori laureati. 

Ciascuno con un peso del 5%, la percentuale di docenti e studenti stranieri delle università 

completa il quadro degli indicatori. 

 

1.4.2 - Times Higher Education 

Come detto in precedenza il THE è uno dei ranking universitari più accreditati. Nato prima in 

collaborazione con QS nel 2004, finita nel 2010, nel corso degli anni, specie dopo la scissione, 

ha subito numerose modifiche. Il mondo universitario si aggiornava e così doveva fare anche 

uno dei ranking maggiormente quotati, in particolare sono stati rivisti i criteri di valutazione 

e di assegnazione del punteggio. 

Il primo criterio riguarda l'insegnamento e pesa sul totale del punteggio per il 30%, questo è 

ottenuto sempre da una media pesata formata da: i risultati di un questionario sulla 

reputazione percepita, il rapporto fra il numero dei dipendenti e degli studenti, quello fra i 

dottorati e le lauree triennali, dottorandi che intraprendono il percorso per insegnare 

nell'università in cui hanno conseguito il proprio titolo ed i proventi istituzionali in relazione 

allo staff. Anch'esso pesato per il 30%, il secondo criterio è quello della ricerca, a sua volta 

diviso in 3 sottocriteri: un questionario reputazionale, i profitti ottenuti tramite la ricerca ed 

il numero di articoli e pubblicazioni avvenute su giornali accademici e indicizzate da Elsevier's 

Scopus. Terzo criterio sono le citazioni, anche questo ha un peso del 30% sul valore finale. 

Attraverso il database di Elsevier vengono esaminate le citazioni ottenute da ciascun articolo 

negli ultimi cinque anni. Ogni articolo è poi riconducibile all'autore e quindi all'università, 

maggiore è il numero di citazioni ottenute, maggiore sarà il valore di questo parametro. 

Ultimo criterio è quello dei proventi del mondo del business, ha un peso del 2.5% e viene 

rapportato al numero totale dello staff universitario. Questo parametro va a valutare quel 

trasferimento di conoscenza che avviene dalla collaborazione tra le università e il mondo del 

business. 

 

1.4.3 - Academic Ranking of World Universities 

Questo ranking, nato nel 2003 per volontà del governo cinese, inizialmente aveva l'obiettivo 

confrontare la situazione dell'istruzione terziaria della Cina con quella mondiale. Da allora 
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molte cose sono cambiate, infatti, l'ARWU è riuscito ad affermarsi come uno dei rankings più 

autorevoli in materia, un impatto inaspettato, vista la mission "locale" con cui era stato 

creato. 

I criteri di valutazione sono quattro, alcuni però sono divisi in più indicatori con differenti 

indici di peso. Il primo criterio è quello della qualità dell'insegnamento, vale 10% sul totale e 

fa riferimento agli alumni di una determinata istruzione in grado di vincere un Premio Nobel 

oppure una medaglia Fields. La qualità del corpo docenti è il secondo criterio, ha un peso 

totale del 40% diviso in parti uguali tra i sottoindicatori di cui è composto: staff in grado di 

vincere un Premio Nobel o una medaglia Fields5 e citazioni ottenute dai ricercatori nelle 

ventuno categorie di riferimento. Terzo criterio è quello dei risultati della ricerca, anch'esso 

del peso di 40% e composto da due sottindicatori di ugual importanza. Il primo riguarda i 

paper pubblicati in Nature and Science6  negli ultimi cinque anni, il secondo riguarda invece i 

lavori indicizzati nello Science Citation Index Expanded e nel Social Science Citation Index 

nell'ultimo anno. Quarto ed ultimo criterio è quello della performance pro capite, ha un 

valore ponderato del 10% ed indica i punteggi dei precedenti criteri e sottindicatori ottenuti 

da un'istituzione divisi per lo staff impegato regolarmente al suo interno.  

 

1.4.4 Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan 

L'HEEACT analizza esclusivamente quelli che sono i risultati della ricerca ed i paper delle 500 

migliori università al mondo, attraverso un sistema bibliometrico. Una classifica che tiene 

quindi conto solamente della ricerca e dei risultati ottenuti in materia dalle varie università 

nel mondo. 

I tre macrocriteri su cui la valutazione si basa infatti sono: la produttività della ricerca, 

l'impatto che essa ha avuto e l'eccellenza della ricerca. Ognuno di questi criteri è diviso in 

sottoindicatori che vanno ad influire in percentuali differenti sul risultato finale. Il ranking 

HEEACT riesce a mediare i risultati di breve termine, con quelli del decennio passato ed in 

questo modo consentire un confronto tra essi. 

                                                             
5 Il nome completo sarebbe International Medal fot Outstanding Discoveries in Mathematics, trattasi di un 
premio che viene dato ogni quattro anni in occasione del Congresso Internazionale dei Matematici. Viene 
assegnato ai matematici che non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno di età. 
6 Nel caso un'università tratti solamente materie umanistiche e delle scienze sociali, questo indicatore non 
viene considerato ed il suo peso viene distribuito fra gli altri indicatori. 
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La produttività della ricerca si divide in: numero di articoli pubblicati negli ultimi undici anni 

(10%) e numero di articoli pubblicati nell'ultimo anno (15%), per un totale del 25%. Il 

secondo criterio, l'impatto della ricerca si divide, invece, in tre sottoindicatori che sono il 

numero delle citazioni negli ultimi undici anni (15%), il numero di citazioni negli ultimi due 

anni (10%) e la media delle citazioni ottenute negli ultimi undici anni (10%); totale 35%. 

Anche l'eccellenza della ricerca è composta da tre sottoindicatori e complessivamente ha un 

peso del 40%. Il primo dei tre è l'h-index7 degli ultimi due anni (10%), il numero degli Highly 

Cited Papers degli ultimi undici anni (15%) e il numero di articoli dell'anno corrente 

pubblicati nei cosiddetti high-impact journals, quei giornali di divulgazione scientifica ritenuti 

particolarmente influenti ed importanti. 

 

1.4.5 - U-Multirank 

Promosso dalla Commissione Europea U-Multirank nasce con l'obiettivo di fornire uno 

strumento, il più oggettivo ed imparziale possibile, a studenti e famiglie per la scelta 

dell'istituto di istruzione superiore. L'ottica adottata nella sua creazione è stata quella della 

trasparenza, in ferma risposta ad una crescente complessità delle organizzazioni. Questo 

strumento permette di confrontare università a livello nazionale ed internazionale grazie ad 

una serie di tool. 

Sono disponibili, inoltre, per i sistemi operativi Android ed iOS, le applicazioni gratuite di U-

Multirank per un accesso ancora più immediato ed efficace dai propri dispositivi mobili. 

Il sito appare ben strutturato ma, cosa ben più importante, è semplicissimo da usare. 

Interfacce user-friendly, schermate chiare e pulite rendono il sito gradevole e fruibile da 

chiunque, siano studenti esperti del web, siano genitori meno affini alle nuove tecnologie. 

L'output di U-Multirank è una classifica personalizzata sulla base delle proprie preferenze ed 

esigenze inserite durante la navigazione. E' uno strumento disponibile da poco meno di due 

anni, ma su cui la Commissione Europea ha deciso di puntare forte con un finanziamento di 

due milioni di euro.  

                                                             
7 Questo indice ha l'obiettivo di misurare l'impatto e la rilevanza delle citazioni delle varie pubblicazioni e paper 
dei ricercatori delle differenti università. Il suo nome è dovuto al suo inventore Jorge E. Hirsch, fisico presso 
l'Università della California a San Diego. 



26 
 

Sono classificati circa 850 istituti provenienti da tutto il mondo, il 62% sono collocati in 

europa, 17% e 14% rispettivamente in Nord America ed Asia, mentre il restante 7% è 

distribuito fra Oceania, America Latina ed Africa. 

I dati di cui la piattaforma si avvale sono forniti da banche dati bibliometriche, provenienti 

dagli istituti, riguardanti brevetti e scoperte scientifiche internazionali, ma anche da 

sondaggi compilati dagli studenti delle università aderenti a U-Multirank. 

Con questa piattaforma la Commissione Europea ha fornito uno strumento super partes 

messo alla comunità, per ovviare alla confusione generata dalla moltitudine di dati presenti 

in rete ed offrire un confronto oggettivo che consenta agli studenti di scegliere l'università 

che meglio rispetta le proprie esigenze. 

 

1.4.6 - Considerazioni sui Ranking 

"Regardless of their controversial nature, global university rankings are now a reality, are 

already exerting substantial influence on the long-term development of higher education 

across the world, and are likely here to stay." (Marginson e van der Wende, 2007). 

Da queste considerazioni di Marginson e van der Wende è evidente come ormai queste 

classifiche facciano parte del mondo dell'istruzione terziaria, ma che soprattutto abbiano 

una forte componente d'influenza su questo mondo. Sempre di più le università di tutto il 

mondo agiscono strategicamente per cercare di scalare posizioni all'interno dei diversi 

ranking. Ognuno dei quali ha parametri differenti e specifici, perciò i rispettivi risultati 

risultano confrontabili solamente in parte, spesso molto limitata. Tutti danno grande peso 

all'attività di ricerca dei diversi istituti, ma per quanto riguarda l'impatto sociale? I benefici 

che un'università genera sul territorio limitrofo? Certi aspetti sono ancora scarsamente 

considerati, quindi ignorati da chiunque si rivolga a queste classifiche cercando informazioni. 

Non sono strumenti perfetti, ma fanno parte di questo sistema, in quanto tali vanno 

accettati dagli istituti e devono essere visti, e sfruttati, come strumenti di miglioramento.  

Non mancano comunque le preoccupazioni circa le classifiche delle università, queste 

riflettono il riconoscimento generale che la crescita economica e la competitività globale 

sono sempre più guidata dalla conoscenza e che le università svolgono un ruolo chiave in 

questo contesto.  
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Mentre i tentativi di misurare e analizzare ciò che funziona a livello di istruzione terziaria 

hanno sottolineato le prestazioni dei singoli istituti, ad esempio, in termini di competitività 

delle presenze, risultati della ricerca e l'occupabilità dei laureati, etc, ancora non dicono nulla 

sul livello accademico a livello di Paese. Oltre alla netta predominanza degli istituti, e quindi 

dei Paesi, anglofoni, questi strumenti non forniscono un quadro nazionale su cui poi andare 

ad agire, ma nonostante ciò spesso questi dati vengono utilizzati per questo scopo. Il che è 

un errore, perché il risultato è un risultato discutibile e non del tutto veritiero. 

Avrebbe senso confrontare un college statunitense con un'università italiana? I due istituti 

giocano sullo stesso livello?  

Jamil Salmi (2013) suggerisce che lo strumento migliore per confrontare due istituti sia un 

semplice benchmark: il sistema universitario statunitense non è paragonabile con quello 

italiano, ha più senso confrontare sistemi simili, atenei di dimensioni simili, con gli stessi 

dipartimenti: bisognerebbe ricercare un raffronto oggettivo. Lo stesso Salmi (2013) definisce 

i ranking come una race to the top, una corsa alle posizioni più alte di queste classifiche.  

Dai benchmark stessi le università potrebbero però comprendere meglio la situazione dei 

propri veri competitor, ma soprattutto la propria situazione potrebbe apparire più chiara. 

Così facendo anche le aree di miglioramento, le best practice implementabili e le modifiche 

necessarie potrebbero apparire più chiare. Una corsa al top non suggerisce tutto questo, ma 

potrebbe anzi far perdere di vista le proprie debolezze e le proprie opportunità in virtù di 

una scalata che potrebbe non portare ai risultati sperati. 

Nella Tabella 1.3 viene riportato il sistema suggerito da Salmi in un confronto con quelli che 

sono gli attuali ranking. 

Tabella 1.3 - Schematizzazione del sistema di benchmark proposto da Salmi (2013) 

 
Ranking Benchmarking 

Unità analizzata Singole Università 
Università e sistemi nazionali 

di educazione terziaria 

Scopo 
Ranking gerarchico e 

competizione reputazionale 

Confronto volto ad 

identificare forze e debolezze 

per attuare miglioramenti 
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Grado di completezza 
Focus su ricerca e 

internazionalizzazione 

Focus su tutte le missioni di 

un istituto d'istruzione 

superiore (educazione, 

ricerca, trasferimenti di 

conoscenza, impatto sul 

territorio) 

Facilità d'utilizzo Un numero sintetizza i risultati 
Vanno considerati molteplici 

indicatori 

Fattori 
Limitati ai criteri imposti dai 

ranking 

Analisi qualitative e 

quantitative dei dati, degli 

indicatori e dei report 

Scelta degli elementi di 

comparazione 
Imposta dai ranking 

Scelta dal team che si occupa 

del benchmark 

Peso degli indicatori 
Importanza relativa degli 

indicatori del ranking 

Importanza relativa degli 

indicatori determinati dal 

team di benchmark 

Trasparanza 
Dati pubblicati e verificabili, 

questionari reputazionali 
Dati pubblicati e verificabili 

Oggettività 
Rischio insito nei questionari e 

nei pesi attribuiti ai fattori 

Dipende dalla scelta degli 

indicatori 

Pubblico 
Pubblico generale, sia studenti 

e famiglie che altri istituti 

Analisi su misura per ogni 

istituto o governo 

Partecipazione Possibilità di tirarsi fuori 
Decisione di attuare il 

benchmark 

(Fonte: elaborazione di Salmi (2013))  

Questo strumento, se correttamente utilizzato, potrebbe portare ad un focus maggiore da parte degli 

istituti su quali sono le reali necessità, i propri gap da colmare, le opportunità da cogliere. Il fatto che 

non si tratti di uno strumento super partes, di un semplice numero, di una posizione, potrebbe 

portare le varie università a dipinger un quadro della propria situazione competitiva molto più chiaro 

e corretto, ma soprattutto aderente alle proprie esigenze. 
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Capitolo 2 

2 - Business e Comunicazione delle Università 

Nel primo capitolo si è discusso ed approfondito lo scenario in cui le università di tutto il 

mondo si trovano a competere oggigiorno. Lo sfondo appare caratterizzato da una forte 

attenzione alle classifiche mondiali, da processi di internazionalizzazione ed un 

finanziamento pubblico nettamente inferiore rispetto agli anni passati, specie dopo la crisi 

finanziaria del 2008. Nei primi posti dei ranking internazionali si trovano per la maggior parte 

università inglesi e college statunitensi, ma più in generale istituti di provenienza anglofona 

essendo l'inglese lingua internazionale accettata e riconosciuta. Questa competizione, 

sempre più serrata, in condizioni economico-finanziare sempre meno favorevoli ha fatto sì 

che gran parte degli istituti abbiano intrapreso la strada delle collaborazioni con il mondo 

delle imprese, un'attività sempre più importante. 

La soluzione per emergere e migliorare in questo scenario piatto ed omogeneo è quella di 

distinguersi facendo percepire il proprio brand ed il proprio valore aggiunto. Oltre ai classici 

strumenti di comunicazione offline, è necessario da parte delle università potenziare ed 

affinare gli strumenti che il web mette a loro disposizione. 

La vera sfida sarà capire quali sono le tendenze, le strategie e le best practice del web 

marketing per il settore istruzione terziaria, ambiente ricco di opportunità, ma anche di 

insidie che potrebbero ad esempio ledere l'immagine dei vari atenei. 

Sfruttando a dovere i vari strumenti anche gli istituti universitari, gran parte di essi già lo 

fanno, possono distinguersi e migliorare il proprio brand e la propria immagine percepita. 

Per tutti questi motivi i vari obiettivi di business che un istituto si prefigge possono esser 

raggiunti molto meglio con un'efficace comunicazione online, che non potrà prescindere da 

una corretta pianificazione strategica, implementazione e monitoraggio di essa. 

 

2.1 - Obiettivi di business delle Università 

In Italia, dal 2006, esiste un ente pubblico della Repubblica Italiana, creato dal MIUR 

(Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), che si occupa del monitoraggio 

delle varie attività degli istituti di istruzione superiore. Si tratta dell'ANVUR, ossia Agenzia 
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Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca. Come suggerisce il nome, 

questo ente valuta l'operato delle università italiane su tre livelli: amministrativo, didattico e 

della ricerca. A cadenza triennale, infatti, gli istituti italiani devono compilare quello che è il 

Piano Integrato, un documento che dal 2016 accorpa in sé i tre programmi dell'ANVUR già 

esistenti: il Piano della Performance, il Programma per la Trasparenza ed il Piano 

Anticorruzione. Così facendo le università italiane assicurano la bontà del proprio operato 

allo Stato Italiano, che attraverso il MIUR si fa garante della qualità dell'istruzione terziaria 

italiana. 

Con una cadenza biennale l'ANVUR pubblica il suo rapporto circa lo stato dell'istruzione 

universitaria in Italia. Tale rapporto è stato pubblicato nel 2016, un documento di mille 

pagine in cui: "L’ANVUR raccoglie e analizza le informazioni necessarie per il monitoraggio 

periodico delle attività didattiche e scientifiche del sistema universitario e della ricerca. 

L’esame di questi dati consente all’ANVUR di svolgere i propri adempimenti istituzionali e di 

offrire sostegno e consulenza al MIUR, agli atenei e agli enti pubblici di ricerca. In particolare, 

i raffronti temporali e internazionali permettono di valutare i risultati in una prospettiva 

comparata e di rilevare i mutamenti intervenuti, anche in relazione all’introduzione delle 

nuove normative. L’insieme di questi approfondimenti costituisce il contenuto del presente 

Rapporto, che nella Sezione 1 esamina brevemente anche il sistema dell’Alta Formazione 

Artistica, Musicale e coreutica (AFAM), per il quale i compiti di valutazione dell’ANVUR sono 

più circoscritti." Queste righe iniziali nel capitolo introduttivo del documento ben spiegano e 

sintetizzano quali sono gli obiettivi dell'Agenzia e le metodologie utilizzate. 

Una volta ottemperati gli obblighi istituzionali nei confronti del Ministero, le università 

hanno comunque obiettivi strategici ben definiti e riconoscibili che devono essere 

programmati e monitorati con molta attenzione. 

Questi obiettivi non si discostano molto da quelli che ogni istituto si prefigge, anzi risultano 

molto simili. 

Come detto in precedenza gli obiettivi di un ateneo sono riconducibili a tre campi: quello 

dell'istruzione, quello della ricerca e la cosiddetta terza missione. Per ognuno di essi 

vengono stabiliti obiettivi e modalità attraverso le quali raggiungere i primi. A fare da 

contorno, come in ogni azienda, ci sono comunque la gestione amministrativa e soprattutto 
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finanziaria dell'istituto. Internazionalizzazione e prestigio chiudono il cerchio di quelli che 

sono solitamente gli obiettivi di business di un istituto di istruzione superiore.  

La vera sfida alla quale le amministrazioni dei vari istituti devono fare fronte è quella di 

creare un circolo virtuoso attorno a questi molteplici obiettivi, così da far sì che si creino 

delle sinergie interne in grado di migliorare la performance generale degli atenei stessi. 

 

2.2 - Obiettivo Istruzione 

Fornire un livello di istruzione che consenta ai propri studenti di intraprendere una brillante 

carriera lavorativa, con alla base solide fondamenta, è cruciale. L'obiettivo principe delle 

università, lo scopo per il quale secoli addietro gli istituti furono creati. Studenti meglio 

preparati avranno meno difficoltà quando dovranno affacciarsi al mondo del lavoro, questo 

significa migliori tassi d'impiego fra i propri neolaureati, un dato a cui studenti e famiglie 

sono molto sensibili e che potrebbe spostare la decisione su un ateneo piuttosto che su un 

altro. 

L'istruzione, l'insegnamento ed in generale il trasferimento di conoscenza nei confronti degli 

studenti, volendo parlare in termini aziendali, sono alcuni tra i principali prodotti degli istituti 

universitari. Come in ogni mercato, un prodotto di qualità esercita un maggiore appeal sui 

consumatori. Per questa semplice logica di mercato, ma non solo, le università dovrebbero 

concentrarsi sui propri percorsi di studio e sulla qualità di questi al fine di garantire una 

preparazione agli studenti, ai quali poi spetterà il compito di eccellere, accademicamente 

prima e nel mondo del lavoro poi. Per questo tutti i percorsi accademici, triennali, magistrali, 

dottorati, devono essere aggiornati, al passo con i tempi e con un mondo sempre in costante 

evoluzione. Cosicché dalle mura universitarie possano venir formati professionisti con 

conoscenze e capacità in linea con le richieste del mercato.  

Nel rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca del 2016, l'ANVUR 

disegna quella che è la situazione dell'istruzione universitaria in Italia. La prima parte fa 

riferimento alla condizione degli studenti, mentre la seconda contestualizza quella relativa al 

corpo docenti. 

La situazione non appare incoraggiante specie per quanto riguarda percentuale di laureati, 

immatricolazioni, tassi di successo e di abbandono. I dati di questa prima parte del 
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documento non sono dei migliori, ma ben indicano quali sono le azioni correttive da 

applicare, sia da parte del Governo, che da parte delle università italiane. Di queste ultime 

61 sono statali e contano circa il 90% degli studenti totali. I 30 atenei non statali invece 

accolgono il 9% degli immatricolati. I corsi di studio ad oggi offerti dai vari atenei sono 4586, 

così suddivisi: 2255 sono corsi di primo livello, 2015 di secondo livello, mentre i restanti 316 

sono a ciclo unico. A questi vanno sommati 910 corsi di Dottorato. Nella prima parte del 

2000 il numero dei corsi di studio è cresciuto rapidamente, in seguito alla riforma ed 

all'applicazione di quanto deciso nel processo di Bologna (3+2). Dal 2008, però, l'andamento 

è stato opposto, passando dai 5879 ai 4568 corsi di studio odierni. Nota particolarmente 

dolente riguarda l'insegnamento somministrato in lingua inglese. Su territorio italiano questi 

corsi sono appena 245, mentre solamente 310 affiancano all'insegnamento in lingua italiana 

quello in lingua inglese. In aiuto di questa lacuna 1400 corsi sono convenzionati con atenei 

esteri, così da promuovere la mobilità degli studenti.  

Nonostante gli sforzi l'ANVUR sottolinea un dato riguardante la mobilità internazionale che 

fa riflettere: meno del 5% dei laureati italiani ha un'esperienza di studio di almeno tre mesi 

all'estero. 

Osservando la Tabella 2.1 è possibile notare come dall'anno accademico 2001/2002 a quello 

2013/2014 il numero degli studenti in uscita sia più che raddoppiato, così come quello degli 

studenti in entrata. La mobilità internazionale era infatti uno dei punti principali nell'agenda 

del Processo di Bologna, questa tabella mostra chiaramente i risultati degli sforzi congiunti di 

governi ed atenei.  

Un dato che fa riflettere è quello dei dottorandi in uscita, un numero cresciuto a dismisura 

nel corso degli anni, salvo l'anno accademico 2011/2012. Nonostante sia cresciuto il dato dei 

dottorandi in entrata, il rapporto appare comunque molto sbilanciato in favore di quelli in 

uscita. 

Tabella 2.3 - Studenti e dottorandi in mobilità internazionale 

Anno 
Accademico 

Studenti  Dottorandi  

In entrata In uscita  
In entrata/In 
uscita 

In entrata In uscita  
In entrata/In 
uscita 

2001/02 10.332 15.716 65,7%       

2002/03 12.002 16.962 70,8%       

2003/04 13.836 14.165 97,7%       
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2004/05 15.465 17.546 88,1%       

2005/06 17.026 18.323 92,9% 126 581 21,7% 

2006/07 17.671 20.208 87,4% 112 826 13,6% 

2007/08 18.485 21.427 86,3% 233 1.147 20,3% 

2008/09 19.785 22.610 87,5% 208 1.296 16,0% 

2009/10 19.789 26.351 75,1% 286 1.374 20,8% 

2010/11 21.173 30.641 69,1% 403 2.506 16,1% 

2011/12 21.689 30.405 71,3% 366 1.562 23,4% 

2012/13 22.032 32.574 67,6% 402 2.724 14,8% 

2013/14 23.554 34.614 68,0% 453 2.920 15,5% 

(Fonte: Nuclei di Valutazione degli Atenei – Procedura “Nuclei”) 

Dopo anni di continuo calo, nel corso dell'ultimo biennio, le immatricolazioni si sono 

dapprima stabilizzate e successivamente, seppur di poco, sono cresciute. Stando al rapporto 

ANVUR, la causa principale della diminuzione delle immatricolazioni nella prima metà degli 

anni 2000 era in parte dovuta all'introduzione della riforma del 3+2, ed in parte alla quasi 

impossibilità di riconoscere crediti a coloro che avevano già maturato esperienze lavorative. 

1.6% è questo l'incremento fatto registrare nelle immatricolazioni nell'ultimo anno; dato che 

passa al 2.4% se si considerano solamente gli studenti che non hanno ancora compiuto il 

ventesimo anno di età. Addentrandosi dentro questo dato, però, appare evidente come vi 

siano significative differenze tra Nord, Centro e Sud Italia, rispettivamente con +3.2%, -0.1% 

e +0.4%. Limitando il campione agli studenti di età inferiore ai 20 anni le percentuali 

crescono, al Nord si attesta il  +4.1%, al Centro il +1.1%, mentre nel Mezzogiorno il +0.8%.  

Un contributo negativo, specie nella fascia 18-20, quella di coloro che una volta completati 

gli studi superiori si iscrivono all'università, è dato dalla porzione di popolazione non italiana. 

Questa nello scorso decennio si attestava attorno al 2%, mentre ad oggi è circa il 9%. 

Secondo i dati raccolti e le stime, questa fascia di popolazione, formata dagli immigrati di 

prima generazione, ha una bassa probabilità di effettuare l'iscrizione in una qualsiasi 

università ed ultimare gli studi superiori. 

Anche l'indirizzo dell'istituto di istruzione superiore di provenienza sembra avere influenza 

sulle immatricolazioni. Studenti provenienti da istituti tecnici e professionali sono meno 

propensi a continuare i propri studi. Il tasso di passaggio dall'istruzione secondaria a quella 

terziaria da parte di questi studenti è nettamente inferiore alla media; la maggior parte di 
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essi, infatti, cerca immediatamente impiego. Formare persone per determinate professioni è 

l'obiettivo di queste scuole, per questo motivo questa incidenza negativa sottolineata 

dall'ANVUR non sorprende. 

Il trend negativo di immatricolazioni registrato a partire dalla prima metà degli anni 2000, se 

scomposto per aree territoriali, ben denota il divario tra Nord e Sud del Paese, specie per 

quanto riguarda gli studenti di età compresa fra 18 e 20 anni residenti nelle tre aree 

geografiche. Osservando la Figura 2.1 è possibile notare come il calo degli iscritti sia stato 

molto lieve al Nord, contenuto al Centro e piuttosto marcato al Sud. 

Figura 2.1 - Andamento degli immatricolati con età ≤ 20 per area territoriale di residenza (numeri indice 2002/2003=100 

 

(Fonte: Anagrafe Nazionale Studenti) 
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22% (2015/2016). 
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Come ben si evince dal Grafico 2.2 dopo il conseguimento del titolo di laurea triennale, molti 

studenti del Sud e delle due maggiori isole italiane, sceglie di proseguire i propri studi 

accademici in un'università del Nord o del Centro Italia. La situazione appare abbastanza 

marcata soprattutto per gli spostamenti dalle isole, con una crescita raddoppiata tra il 2003 

ed il 2014. Anche la situazione delle regioni del Sud non è delle più incoraggianti, qui la 

percentuale di coloro che proseguono gli studi in un altro ateneo è cresciuta del 55% 

nell'arco dei dieci anni considerati nel report dell'ANVUR. 

Figura 2.2 - Quota di laureati triennali in atenei del Sud e delle Isole iscritti a un corso magistrale di un ateneo del Centro-
Nord 

 

(Fonte: Anagrafe Nazionale Studenti) 

Prendendo in esame gli esiti degli studi, i risultati differiscono molto a seconda del percorso 

scelto, della sua durata e dell'istruzione superiore. Il tasso di abbandono relativo alle lauree 
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2003/2004 al 2012/2013, è diminuito dal 17.5% al 14%. Il punto di svolta, lo snodo principale 

rimane sempre il passaggio tra il primo ed il secondo anno. È, infatti, in questo periodo che 

avviene la maggior parte degli abbandoni. Questa percentuale viene circa dimezzata 

(6%/7%) nel caso di percorsi di studio a ciclo unico, specie per quegli insegnamenti che 

prevedono un accesso programmato come Farmacia e Medicina e Chirurgia. 
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magistrale ed in ultimo liceale. Il Grafico 3 ben evidenzia questa tendenza: le quattro linee, 

infatti, hanno un andamento abbastanza regolare e lineare nel corso degli anni, non 

intrecciandosi mai. I trend di abbandono sono sempre stati piuttosto stabili per quanto 

riguarda l'istruzione liceale, con escursioni di pochi punti percentuale, mentre per le altre 3 

tipologie d'istruzione si è registrata una diminuzione piuttosto marcata a partire dall'anno 

accademico 2009/2010. 

Il Grafico 2.3 considera solamente gli abbandoni, ma non i passaggi di corso. Il cambio di 

percorso di studi è un fenomeno abbastanza usuale specie tra primo e secondo anno, la 

percentuale, infatti, si attesta attorno al 15% nei percorsi triennali ed a ciclo unico. Per 

quanto riguarda i cambi di corso a livello di laurea magistrale questi coinvolgono solamente 

il 2% degli studenti. Secondo i dati ANVUR i tassi di successo degli studenti iscritti a corsi di 

laurea triennale al 4° anno, che hanno effettuato un passaggio di corso, sono molto simili a 

quelli di coloro che sono regolarmente iscritti al 3° anno, attorno al 35%. Questo dato 

avvalora l'ipotesi che il passaggio di corso rappresenti il giusto orientamento degli studi di 

molti immatricolati. 

Figura 2.3 - Abbandono del sistema universitario tra I e II anno per coorte di immatricolati e tipo di diploma di maturità - 
Corsi di laurea triennali (valori percentuali) 

 

(Fonte: Elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Studenti, MIUR-CINECA) 

La situazione di coloro che conseguono un titolo di istruzione terziaria in Italia è una delle criticità alla 

quale università e istituzioni si trovano a dover far fronte. Nonostante la crescita dei laureati 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

coorte 
2003/04 

coorte 
2004/05 

coorte 
2005/06 

coorte 
2006/07 

coorte 
2007/08 

coorte 
2008/09 

coorte 
2009/10 

coorte 
2010/11 

coorte 
2011/12 

coorte 
2012/13 

coorte 
2013/14 

Liceale Magistrale Tecnica Professionale 



37 
 

degli ultimi anni, l'Italia resta agli ultimi posti nella classifica per quota di popolazione in 

possesso di un qualsivoglia titolo (2011). I dati sono severi, per quanto riguarda la fascia di 

popolazione giovane, quella da 25 a 34 anni, di cui solamente il 24% risulta laureata. Questo 

dato, in media, in Europa si attesta attorno al 37%, mentre nei paesi dell'OCSE questa media 

sale al 41%. Anche il dato di coloro che accedono all'istruzione terziaria risulta ben inferiore 

della media europea e dell'OCSE: 42% contro rispettivamente 63% e 67%.  

La figura 3.4 riassume quanto appena detto. L'Italia si trova penultima, lasciandosi alle spalle 

solamente la Turchia. Secondo il rapporto ANVUR questo gap è riconducibile principalmente 

a tre motivazioni. In primo luogo l'istruzione terziaria italiana è prettamente a contenuto 

teorico, corsi professionalizzanti ISCED 5B8 sono praticamente assenti. Secondo fattore è il 

ridotto apporto alle immatricolazioni da parte degli stranieri, quota che in altri paesi europei 

risulta assai più alta e contribuisce ad alzare le percentuali di laureati. Terzo punto, già visto 

in precedenza, è il tasso di abbandono troppo alto (42%) rispetto al resto dell'Unione 

Europea (31%) e dei paesi dell'OCSE (30%).  

L'Agenzia afferma che percorsi a carattere professionalizzante potrebbero risultare essere 

molto attrattivi per quegli studenti provenienti da scuole professionali ed istituti tecnici. 

Questo permetterebbe loro una maggiore specializzazione, eviterebbe gli eccessivi tassi di 

abbandono fra questi giovani. Corsi studiati per formare professionisti, che permettano la 

frequentazione anche a chi già lavora andrebbero, in parte, a colmare il divario tra Italia ed 

UE. 

 

                                                             
8 L'International Standard Classification of Education (ISCED), come suggerisce il nome è una classificazione dei 
corsi e dei rispettivi titoli di studio, creata dall'UNESCO ad inizio anni '70 ed accettata a livello internazionale. 
Nello specifico dei corsi ISCED 5B fanno parte quei programmi di studio terziario, paragonabili ad una laurea 
breve, a carattere professionale ed occupazionale. 
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Figura 2.4 - Distribuzione percentuale della popolazione, in classe di età 25-34 anni, in possesso di un diploma di 
istruzione terziaria (ISCED 2011, livelli 5/8) per paese. Anno 2014 

 

(Fonte: Eurostat – Education and training statistical database) 
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Come detto in precedenza il rapporto ANVUR non contempla solamente quella che è la 

situazione relativa agli studenti, ma analizza anche quella del corpo docenti degli istituti 

italiani. 

La situazione dei docenti universitari risulta profondamente cambiata a partire dal 2008. 

Blocco del turnover e tagli dei finanziamenti pubblici alle università hanno fatto si che il 

numero di docenti di ruolo e ricercatori passasse dalle 62753 unità del 2009 alle 54977 del 

2015, tradotto in percentuale -12%.  

Gli effetti di questa contrazione sulla didattica sono stati mitigati dai ricercatori a tempo 

determinato, queste figure hanno consentito di mantenere i ritmi della didattica, ma 

condizioni di lavoro non soddisfacenti hanno comunque ridotto la capacità didattica del 

sistema universitario. 

Demograficamente parlando la componente femminile nei corpi docenti dei vari atenei nel 

corso degli anni è cresciuta. Nonostante la maggioranza del corpo docenti sia composto da 

uomini, dal 1988 al 2016, la quota rosa è passata da 26 a 37 unità per 100 docenti. Un dato, 

questo, piuttosto in linea con la media OCSE di 42 donne ogni 100 professori.  

Altro dato che merita attenzione è l'età media dei docenti. A partire dal 1988 questa ha 

iniziato ad innalzarsi sino a raggiungere, nel 2015, quota 53 anni, un aumento di circa 7 anni 

d'età. Questo ha fatto si che le carriere universitarie dei docenti rallentassero. 

Il rapporto ANVUR del 2016 evidenzia in modo chiaro ed univoco quali sono le sfide che gli 

atenei italiani devono affrontare. Ulteriori sviluppi della situazione appariranno evidenti fra 

qualche anno, ma soprattutto dovranno essere frutto dello sforzo congiunto di atenei e 

Governo italiano. Come visto dai dati la situazione post crisi finanziaria ha fortemente 

indebolito il sistema universitario, trend come quello dei dottorandi in uscita, la scarsa 

mobilità internazionale degli studenti, il numero dei docenti di ruolo in netto calo sono 

alcuni degli effetti più evidenti di quella che è stato la progressiva diminuzione dei fondi per 

l'istruzione terziaria.  

Attraverso un'attività di comunicazione efficace, però, gli atenei potrebbero attrarre risorse 

di diverso genere. Nuovi studenti, locali ed internazionali, altri docenti e ricercatori, 

collaborazioni e progetti con imprese del territorio. Come visto in precedenza anche le fees 

degli studenti sono una "fonte di reddito" per gli atenei, quindi riuscire a massimizzare il 
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rapporto studenti per professore, potrebbe, ipoteticamente, lasciare più risorse alla ricerca, 

o comunque fornire liquidità dove maggiormente necessaria. 

Fare percepire la propria offerta formativa, le opportunità da cogliere; differenziare gli 

studenti agli occhi delle imprese deve essere uno dei principali "obiettivi di business" di 

un'università. 

 

2.3 - Obiettivo Ricerca 

Nel Capitolo 1 ben si è descritto quale sia il ruolo della ricerca universitaria e quale sia il suo 

peso specifico all'interno dei diversi ranking esistenti.  

La miglior definizione possibile di ricerca viene fornita da Fabio Pistella9 nel 2006: "La ricerca 

è, prima di tutto, un’attività dinamica che ha l’obiettivo di costruire un patrimonio crescente 

di conoscenze e, in una visione meno riduttiva, un’attività con l’obiettivo di dare nuova linfa 

al sistema produttivo, attraverso il trasferimento di conoscenze e tecnologie, in modo da 

renderlo più competitivo. Non è automatico che la ricerca generi innovazione e che 

quest’ultima, a sua volta, generi maggiore competitività. Il risultato si può ottenere attivando 

un meccanismo virtuoso in base al quale ricerca, innovazione e competitività crescano 

armoniosamente, in equilibrio con i bisogni individuali e collettivi del Paese, come se fossero i 

quattro vertici di un quadrilatero che li contiene e che si “dilata” con essi." (Pistella, 2006, 

pag. 1) Queste poche righe riescono a descrivere perfettamente non solo cos'è la ricerca 

universitaria, ma anche cosa dovrebbe essere, con un'attenzione particolare al ruolo che 

essa gioca nell'economia di un Paese.  

E' bene ricordare che secondo la prospettiva della political economy le università ricoprono il 

ruolo di veri e propri agenti di stato, in quanto partecipano alla competizione fra diversi 

Paesi in modo attivo, incidendo in maniera tangibile sugli equilibri internazionali. 

La terza sezione del rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca del 

2016 di ANVUR, tratta interamente la tematica dello stato della ricerca in Italia. La prima 

parte fa riferimento a quello che è lo stato delle risorse economico-finanziarie assegnate alla 

ricerca. 

                                                             
9 Fabio Pistella, laureato in fisica nucleare, è stato presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) dal 
2004 al 2007. Precedentemente è stato anche a carico della presidenza dell'Istituto Nazionale di Ottica 
Applicata (INOA) e dell'Agenzia per la Ricerca Europea (APRE). 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=INOA&action=edit&redlink=1
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Annualmente una quota del PIL nazionale viene investito proprio in ricerca e sviluppo, 

questa è rimasta stabile nel quadriennio considerato nel rapporto, quello 2011-2014, ma con 

valori medi nettamente inferiori rispetto a quelli dell'Unione Europea e dei paesi facenti 

parte dell'OCSE. I valori espressi in percentuale fanno ben capire il divario che intercorre: 

l'Italia destina in media l'1.27%, mentre i valore medio dei paesi OCSE si attesta attorno al 

2.35%; quello dell'UE 14 a 2.06% e quello di UE 28 a1.92%. Il risultato di questi valori è il 18° 

posto nella classifica OCSE, con valori superiori solamente a Turchia, Russia, Grecia e Polonia. 

La Figura 2.1 mostra la mappa dell'Italia e ben evidenzia quello che è il rapporto tra PIL 

regionale e spesa in ricerca e sviluppo per l'anno 2013. 

Figura 2.1 - Mappa del rapporto percentuale fra spesa in R&S e PIL regionale 

 

(Fonte Istat – La ricerca e sviluppo in Italia 2015) 
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Osservandola ben si percepisce come anche questo dato sia decisamente sbilanciato a 

favore delle regioni del Nord Italia. Mezzogiorno, Isole e Centro Italia, Lazio e Campania 

esclusi, investono meno dell'1% del loro PIL in ricerca e sviluppo. 

Nella Tabella 2.2, invece, sono riportati i valori del rapporto tra spesa in ricerca e PIL 

regionale in ordine decrescente. Com'è possibile notare tra Piemone, prima, e Lazio ed 

Emilia Romagna, seconde a pari merito, c'è un distacco di quasi 0.40 punti percentuale. Il 

Piemonte, infatti, è l'unica regione italiana che per rapporto spesa/PIL riesce ad avvicinarsi 

alle medie UE ed OCSE. 

Tabella 2.2 - Valore del rapporto Spesa R&S/PIL per regione e media Italiana del 2013, variazione rapporto 2010-2013 

Regione Spesa/PIL 2013 Variazione 2010-2013 

Piemonte 2,03 0,21 

Lazio 1,64 -0,13 

Emilia Romagna 1,64 0,19 

Friuli Venezia Giulia 1,53 0,1 

Liguria 1,34 -0,12 

Italia 1,31 0,05 

Campania 1,31 0,1 

Lombardia 1,3 -0,04 

Toscana 1,26 0,03 

Trentino Alto Adige 1,24 0,02 

Veneto 1,13 0,09 

Sicilia 0,89 0,08 

Abruzzo 0,86 -0,05 

Puglia 0,84 0,08 

Umbria 0,83 -0,06 

Marche 0,83 0,08 

Sardegna 0,77 0,08 

Molise 0,73 0,22 

Basilicata 0,57 -0,15 

Calabria 0,55 0,09 

Valle d'Aosta 0,4 -0,18 

(Fonte Istat – La ricerca e sviluppo in Italia 2015) 
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Sono sette le regioni che presentano una variazione percentuale negativa nel periodo di 

tempo considerato. Si tratta di regioni medio-piccole, fatta eccezione per la Lombardia. 

In Italia questi finanziamenti in R&S sono per la maggior parte allocati al settore privato, 

piuttosto che su quello pubblico. Il trend che ha visto parte della quota destinata al pubblico, 

spostarsi verso il privato, è stato riscontrato nel decennio 2005-2014, in linea con 

l'andamento comunitario. Un dato che fa riflettere, però, viene dal quadriennio 2011-2014: 

la principale fonte di finanziamento per la R&S è stata proprio il settore pubblico, 

nonostante negli anni precedenti a questo periodo vi sia stata una netta riduzione dei 

finanziamenti statali, circa del 21%. 

La Figura 2.5, fatta 100 la spesa totale per ognuna delle categorie, ben spiega in che 

percentuale sono destinati gli investimenti nei vari tipi di ricerca. Dal totale emerge come la 

ricerca applicata sia quella verso la quale tutti i settori e le tipologie d'impresa, pubbliche e 

private, destinano la maggior parte delle risorse finanziarie. Per quanto riguarda le università 

italiane invece, più della metà delle risorse viene investita in ricerca di base; solamente un 

10.2% viene destinato allo sviluppo sperimentale. Questa situazione è opposta a quanto, 

invece, accade nelle imprese private, dove ricerca applicata e sviluppo sperimentale si 

spartiscono circa il 90% degli investimenti effettuati. 

Figura 2.5 - Spesa in Ricerca e Sviluppo per tipologia e settore istituzionale in Italia nell'anno 2013, valori percentuali 

 

(Fonte Istat – La ricerca e sviluppo in Italia 2015) 
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Le risorse di cui si è parlato fino a questo momento sono tutte di tipo finanziario, ma il 

rapporto ANVUR contempla anche i dati relativi ad un altro tipo di risorse: quelle umane. 

Coloro che si occupano di ricerca infatti sono da considerarsi a tutti gli effetti come "forza 

lavoro". Il dato italiano circa il personale occupato in attività di ricerca e sviluppo è, anche in 

questo caso, inferiore alla quota media dell'Unione Europea e dei Paesi OCSE. Questo si 

attesta a 9.55 unità full-time ogni 1000 unità di forza lavoro, contro l'11.15% dell'UE ed il 

12.39% dell'OCSE. L'eterogeneità del dato si ripresenta a livello regionale: le regioni del Nord 

Italia ed il Lazio vantano quote d'impiego nella ricerca simili a quelle europee, mentre nelle 

restanti regioni il tasso si attesta su livelli di gran lunga inferiori; questo dato è in stretta 

correlazione con le spese in R&S per regione. 

L'analisi circa quello che è lo stato attuale della ricerca e produzione scientifica in Italia è 

stata condotta da ANVUR attraverso la banca dati SciVal di Scopus. Gli indicatori 

bibliometrici sono stati incrociati con le principali risorse necessarie per la produzione 

scientifica, come quelli trattati nel paragrafo precedente: risorse finanziarie investite in R&S 

e numero di ricercatori impegnati. Il risultato di questa analisi incrociata, nel quadriennio 

2011-2014, è il dato riguardante la produttività a livello mondiale della ricerca italiana. 

Il 3.5% delle pubblicazioni scientifiche mondiali proviene dall'Italia, ma soprattutto risulta in 

costante aumento di anno in anno con un tasso medio attorno al 4%. 

Questi valori risultano in linea con quelli dell'UE e degli altri principali paesi europei. 

Dati, questi, che fanno ben sperare per i prossimi anni, nonostante, è bene ricordarlo, la 

sempre minor quota di finanziamenti pubblici destinata alla ricerca sia del settore pubblico 

che accademica; e non meno importante il numero di ricercatori attivi. 

 

2.3 - Obiettivo Terza Missione 

La Terza Missione nasce dall'idea di Clark Kerr, rettore della University of California (UC), che 

nel 1963 inizio a parlare di "Multiversity". Un nuovo concetto di università, che secondo Kerr, 

doveva incidere in maniera ancora più attiva su quella che era la società di allora. Quel 

periodo storico per gli Stati Uniti era particolarmente critico, non solo nel ramo economico: 

erano gli anni delle lotte per i diritti civili per le comunità di colore. Quello di Kerr fu un 

tentativo di spronare le università a fare di più, e meglio, per la società.  
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Nel vecchio continente in concetto di Terza Missione è legato indissolubilmente ad un 

documento della Commissione Europea (COM(2000) 567 - C5-0740/2000 - 2000/2336(COS), 

pag. 9)10, dove veniva affermato che: "Oltre al ruolo da loro svolto tradizionalmente nei 

campi dell’istruzione e della ricerca, le università dovrebbero assumere una Terza Missione: 

promuovere la diffusione della conoscenza e delle tecnologie, soprattutto nell’ambiente 

imprenditoriale locale." 

In Italia è stata proprio l'ANVUR a formalizzare la cosiddetta Terza Missione. Nel Rapporto 

ANVUR sullo stato dell'università e della ricerca 2013, infatti, il concetto viene spiegato 

attraverso le seguenti parole: "L’insieme delle attività con le quali le università entrano in 

interazione diretta con la società." Tutte quelle collaborazioni che avvengono fra istruzione 

terziaria e imprese sono riconducibili a Terza Missione: spin-off, ricerche congiunte, brevetti 

e scambi di know-how. L'estremizzazione della Terza Missione è quella che nel 1° Capitolo è 

stata chiamata ibridazione delle università: un processo di compenetrazione tra istituti 

d'istruzione e imprese che rende i confini sempre più sfocati. 

Il rapporto ANVUR VQR 2004-2010 si conclude evidenziando due differenze. Prima vengono 

messe in relazione le diverse tipologie di attività comprese nella Terza Missione con 

l'ubicazione geografica degli atenei italiani; successivamente queste attività vengono 

confrontate con la dimensione dei poli universitari. 

Le attività che ANVUR evidenzia come facenti parte della Terza Missione sono: attività per 

conto terzi, brevetti, spin-off, incubatori, consorzi, siti archeologici e poli museali. 

Dalla Figura 2.6 si intuisce facilmente come in relazione alle università del nord siano le 

attività di tipo economico a prevalere, situazione opposta a quella del Sud, dove attività 

museali e consortili spiccano nettamente. Il Centro Italia si colloca in una posizione di mezzo. 

                                                             
10 Fonte: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2001-
0234+0+DOC+PDF+V0//IT 
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Figura 2.6 - Attività della Terza Missione in relazione alla geografia degli atenei 

 

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010) 

Scomponendo le attività e confrontandole, invece, con la dimensione delle università, 

emerge come le più attive siano quelle di medie dimensioni, che però presentano una 

performance minore alla voce brevetti. In questa attività è particolarmente rilevante il 

lavoro delle piccole università, il cui punteggio è superiore a quello delle altre due categorie. 

Per quanto riguarda i grandi atenei, i loro punteggi risultano intermedi e sempre inferiori a 

quelli ottenuti dalle università di medie dimensioni, fatta eccezione per l'attività brevettuale. 
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Figura 2.7 - Attività della Terza Missione in relazione alla dimensione degli atenei 

 

(Fonte: ANVUR - VQR 2004-2010) 

Questi indicatori, scelti per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010, 

nell'ultimo rapporto ANVUR, quello del 2016, sono stati ritenuti troppo standardizzati. Essi 

furono introdotti per facilitare un primo approccio a quella che è la Terza Missione da parte 

degli operatori, ma si sono rivelati troppo standardizzati per avere una valutazione che 

potesse confrontare le attività di tutti e 95 gli atenei. Attività come quelle della Terza 

Missione, infatti, potrebbero influire sulla valutazione della quota premiale di FFO da 

assegnare agli atenei. Per questi motivi ANVUR ha cercato di definire nuovi indicatori, un 

nuovo metodo di raccolta dati, che è stato integrato nella Scheda Unica Annuale della 

Ricerca Dipartimentale (SUA-RD).  

Sono stati creati otto nuovi indicatori, divisi in due categorie: attività di valorizzazione della 

ricerca e attività di produzione di beni pubblici sociali e culturali. Della prima fanno parte: 

contratti conto terzi, strutture di intermediazione, spin-off e brevetti; mentre della seconda: 

patrimonio culturale, sperimentazione clinica, formazione continua e public engagement. 

Attraverso questo aggiornamento la comparazione dei dati ottenuti dagli atenei dovrebbe 

risultare più agevole. 
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Non per forza un'università deve avere attività inerenti a tutti i nuovi indicatori, l'impegno 

profuso dagli atenei va valutato nell'ottica globale della strategia che meglio si confà per 

quest'ultimo. Ricerca e Istruzione sono doveri istituzionali, la Terza Missione è considerata, 

invece, responsabilità istituzionale. 

 

2.4 - Obiettivo Internazionalizzazione 

L'internazionalizzazione è ormai parte integrante del continuo processo di cambiamento 

dell'istruzione terziaria. La sua importanza è cresciuta assieme agli sviluppi della 

globalizzazione, offrendo nuove opportunità, ma soprattutto nuove sfide. 

La mobilità internazionale di studenti e corpo docente, infatti, risulta essere una sempre più 

grande risorsa per tutte le università italiane. Programmi di scambio internazionale di 

studenti, dottorandi, corpo docenti sono avviati da gran parte degli atenei. Questo consente 

scambi di risorse (umane) in grado di giovare a tutte le parti chiamate in causa. Consente agli 

studenti di avere esperienze internazionali, altamente formative soprattutto a livello 

personale, oltre che curricolare. Consente agli atenei di fare network, fare rete, attività 

sempre più importante in un mondo sempre più globalizzato. Consente a docenti e 

ricercatori di compiere le proprie attività in un nuovo ambiente, magari maggiormente 

specializzato nel proprio campo di studi.  

Degli effetti della mobilità internazionale ne guadagnano tutti. 

Come citato nel Capitolo 1, fu proprio il Processo di Bologna ad aprire la strada ad una 

crescente internazionalizzazione intra Unione Europea. Lo scopo era quello di favorire lo 

scambio di risorse e dare maggior valenza poi, nel mondo del lavoro, ai titoli conseguiti. 

Soprattutto per quanto riguarda l'ottica competitiva con istituti e college d'oltreoceano. 

Bisogna, però, prestare attenzione non solo alla mobilità in uscita, ma anche a quella in 

entrata. Un ateneo italiano non deve cercare di attrarre solamente studenti locali, ma anche 

studenti comunitari ed extracomunitari. Per prima cosa attivando servizi che consentano 

loro un corretto orientamento all'interno di una nuova realtà, in seconda battuta attraverso 

un'adeguata offerta formativa erogata in lingua internazionale. Riprendendo i dati ANVUR 

già precedentemente citati appare chiaro come, quest'ultima non sia adeguata. 245 corsi di 

studio in sola lingua inglese, 310, invece, erogati sia in lingua italiana che inglese. Considerati 

i 95 atenei oggetto d'indagine ANVUR questi dati risultano insufficienti.  



49 
 

2.5 - Obiettivo Prestigio 

Da sempre la parola prestigio viene intesa come garanzia di qualità, come qualcosa verso cui 

è lecito aspirare. Il mondo dell'istruzione terziaria non fa eccezione. La nuova competizione 

globale, a livello accademico, si gioca sempre più sul posizionamento all'interno dei diversi 

ranking internazionali. 

Come osservato nel Capitolo 1, ognuno di questi ultimi differisce dagli altri sulla base degli 

indicatori, quindi dei risultati. Quel che li accomuna è la volontà, da parte delle università di 

tutto il mondo, di scalare posizioni. Più alta è la posizione, maggiore è il prestigio percepito. 

Questa ricerca di riconoscimento del proprio status, del proprio calibro, da parte delle 

università non è parificabile, a livello di obiettivi, a istruzione e ricerca. Eppure sempre 

maggior attenzione viene data a indicatori e classifiche. 

Tutto questo è la logica conseguenza delle nuove forze di mercato entrate a far parte del 

mondo dell'istruzione terziaria. Così come le imprese private cercano di attrarre i migliori 

talenti, cosi fanno le università. Assume sempre più importanza in brand, ma soprattutto la 

capacità di far riconoscere persone in esso. Questo attrae i consumatori nel mercato, ma 

soprattutto li fidelizza, a patto che il brand mantenga le proprie promesse. La stessa cosa si 

potrebbe dire che accade nel mondo accademico, non solo in quello privato, ma anche in 

quello statale. 
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2.3 - Obiettivi di Comunicazione 

Una premessa, prima di trattare quelli che sono gli obiettivi comunicazionali degli atenei 

italiani, è doverosa. Vi sono università più grandi di altre, con maggiori risorse sia 

economiche sia umane, che hanno una maggiore possibilità di successo nelle proprie 

strategie comunicative. Un buon piano di comunicazione, per essere efficace, ha bisogno di 

essere gestito, implementato e monitorato in maniera unitaria da un vero e proprio ufficio di 

comunicazione. Questo, come detto in precedenza, richiede grande impegno, che non tutte 

le università riescono a porre in atto, specie in Italia.  

L'importanza della comunicazione, specie online, è stata ben percepita all'estero, in 

particolare oltremanica e oltreoceano. Sul lungo periodo, infatti, una strategia di 

comunicazione efficace, può portare ad ottimi risultati, specie in termini di immatricolazioni, 

quindi flussi di denaro in entrata.  

Come già ampiamente spiegato, il panorama universitario, specie negli ultimi anni, è 

diventato estremamente competitivo, specie per quanto riguarda la ricerca e la 

fidelizzazione degli studenti più promettenti. Per questo è importante per gli istituti 

d'istruzione superiore avere un approccio più "aziendalista". Proprio come nella politica 

neoliberale di cui si è parlato nel Capitolo 1, gli studenti dovrebbero essere considerati come 

clienti, ed al giorno d'oggi, ai propri clienti, le aziende devono fornire la miglior customer 

experience possibile, le università non fanno eccezione. 

Gran parte della comunicazione degli atenei è destinata agli studenti, ma non solo. Sono 

numerosi i pubblici di riferimento che l'attività di comunicazione deve informare, come 

vedremo in seguito. 

Le finalità principali della comunicazione di un'università sono strettamente legate a quelle 

di business, che ricordiamo essere istruzione, ricerca, terza missione in primo piano, 

internazionalizzazione e prestigio in secondo piano. Attrarre talenti, imprese per formare 

partnership e collaborazioni, stringere accordi con università ed imprese estere, tutto questo 

è possibile solamente tramite una comunicazione efficace, volta non solamente ad 

informare, ma, soprattutto, a far percepire quella che è la cultura che pervade l'istituto. 

È fondamentale, per le università, proiettare all'esterno quelli che sono i propri principi, 

valori, vision e mission, ma assume ancora più importanza fare tutto questo in modo chiaro 

e coinvolgente.  
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2.3.1 - Branding 

"Un nome, un termine, un segno, un simbolo, un progetto o una combinazione di questi 

elementi che ha lo scopo di identificare i beni o i servizi di un venditore [...] per differenziarli 

da quelli dei concorrenti."  

È con queste parole che l'American Marketing Association (AMA) da la definizione di marca, 

di brand. 

Una definizione questa, troppo ancorata a quanto di tangibile è possibile attribuire ad un 

brand, molto più simile a quella di marchio registrato, cioè l'elemento grafico che differenzia 

un'impresa, in questo caso un'università, rispetto ad un'altra.  

Il concetto di brand trascende la mera rappresentazione grafica, si addentra in una pluralità 

di significati e valori che permettono ai consumatori di riconoscersi in questi, quindi creare 

un legame con essi. 

Per distinguersi, sia a livello italiano, sia sovranazionale, anche un istituto d'istruzione 

dovrebbe curare tantissimo quella che è una delle tre componenti della struttura del brand: 

la componente valutativa. Questa, anche chiamata brand image, assieme ed in relazione a 

brand identity e brand reputation, va a comporre quella che è la struttura della marca. 

Iniziative di marketing in generale, ma soprattuto di branding, ben studiate sono sempre più 

importanti per la crescita e la diversificazione del corpo studentesco, ma soprattutto per la 

differenziazione di un'università dai propri competitors.  

Secondo l'agenzia Perkins+Will (2015), che in un documento ha sintetizzato in questo modo 

l'argomento branding collegato alle università: "Oggi, un efficace programmazione 

strategica e brand management richiedono molto di più che la classica pubblicità, attività di 

marketing o sviluppo del brand. Quegli istituti che creano, presentano e gestiscono in 

maniera unificata il brand message, l'esperienza e l'ambiente universitario, raggiungono un 

vantaggio competitivo nel reclutare, mantenere e costruire una brand loyalty tra i propri 

studenti,genitori, staff, corpo docenti, alumni e donatori." 

Comunicare in maniera efficace un brand a studenti attuali e futuri richiede pianificazione 

strategica, ma soprattutto gli strumenti adatti. 

Hanover Research (2015) in un suo report ha analizzato quelli che sono, e che dovrebbero 

essere, i trend nella strategia di branding delle università, con particolare riferimento ai 

college americani, vero e proprio modello di riferimento anche nelle attività di 

comunicazione. 
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Secondo la ricerca, infatti, il branding richiede "pazienza e uno sforzo costante", ma 

soprattutto necessita di tempo. Far percepire il proprio brand, com'è facile pensare, non è 

una cosa immediata, ma che richiede un impegno costante, non solo a livello digital, bensì su 

tutti i livelli di un istituto. Le università devono "mantenere le promesse, specie quando si 

tratta dell'insegnamento erogato"; questo deve spingere gli istituti a ricercare livelli di 

qualità dell'insegnamento sempre maggiori. Tutto questo deve essere sostenuto da una 

comunicazione che metta in luce i risultati conseguiti e faccia percepire la qualità e la forza 

del brand universitario. Altro punto focale è la cultura dell'istituto, che come quella 

aziendale in un'impresa, deve pervadere tutto l'ateneo, dai professori al personale tecnico-

amministrativo, dall'amministrazione allo studentato, tutti debbono parlare la stessa lingua.  
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2.3 - Pubblici di riferimento e Stakeholder 

Tutte le attività di comunicazione di un'impresa devono essere rivolte verso un pubblico di 

riferimento, un pubblico target; quelle di un istituto d'istruzione terziaria non fanno 

eccezione. Tutte le università, al pari di imprese private, hanno dei portatori d'interesse che 

gravitano attorno ed interagiscono con l'istituto. Gli stakeholders dei vari atenei quindi 

possono considerarsi pubblici di riferimento a tutti gli effetti. 

Essi, attraverso la loro attività, sono in grado di influenzare, a seconda della forza del loro 

legame con l'università, anche il comportamento di un'impresa, in questo caso di 

un'università, esercitando pressioni, imponendo vincoli e restrizioni, fornendo risorse. Il 

rapporto d'influenza tra impresa e portatori d'interesse è, però, biunivoco: non è solamente 

la prima ad essere influenzata dai secondi, anche gli stakeholder sono influenzati 

dall'impresa e dalle sue attività. 

A fronte di tutto questo, perché un'impresa sia in salute e competitiva, non deve solamente 

perseguire i propri obiettivi di business, ma deve tener conto di quelli che sono gli obiettivi 

sociali. Questi sono indissolubilmente legati al soddisfacimento degli interessi e delle 

esigenze dei vari stakeholder (Rusconi, 2007). Affinché questa responsabilità sociale sia 

massimizzata, è necessario che fra l'impresa ed il suo pubblico vi sia un'efficace attività di 

comunicazione da parte della prima. Non è una novità che la gestione degli stakeholder sia 

uno degli aspetti cruciali di quel processo chiamato creazione del valore, indipendentemente 

dal fatto che si tratti di un settore pubblico o privato. 

Tra un'impresa ed un istituto d'istruzione terziaria esistono analogie, ma anche differenze, 

alcune di esse proprio riscontrabili tra i pubblici di riferimento. 

Una delle tante classificazioni possibili degli stakeholder potrebbe essere quella che vede 

una distinzione tra stakeholder primari e secondari. Secondo la classificazione proposta da 

Slabá, Štarchoň e Jáč (2014), come stakeholder primari potrebbero essere considerati 

Governo nazionale e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), il corpo 

docenti dei vari istituti, nonché la società stessa, dove è possibile comprendere enti, imprese 

e varie realtà che collaborano o hanno interesse a collaborare con il mondo delle università. 

In questa categoria è possibile inserire anche quelle che sono le figure e gli organi di 

amministrazione dei vari istituti universitari, come ad esempio il rettore, il consiglio 

d'amministrazione ed i responsabili dei vari dipartimenti. 
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Come stakeholder secondari, invece, sono classificabili ad esempio il personale tecnico-

amministrativo dei vari uffici degli atenei, gli studenti, categoria questa di cui si parlerà più 

nel dettaglio, ma anche i competitors, università della stessa regione o Paese. 

Un'attenzione particolare merita la categoria degli studenti. Questa è molto ampia perché 

comprende immatricolati, futuri studenti e studenti che hanno conseguito un titolo di studio 

presso un determinato ateneo, i cosiddetti alumni, ma potrebbe anche comprendere le 

famiglie degli studenti. Come detto in precedenza, infatti, conoscenze e familiari degli 

studenti possono influenzare in qualche modo la decisione circa il futuro accademico. 

Proprio per questo motivo i rapporti con studenti attuali e passati da parte delle università 

va particolarmente curato, una loro opinione positiva potrebbe incidere su scelte future di 

persone a loro vicine. Oltre ad erogare percorsi formativi di qualità, in grado di garantire un 

futuro lavorativo brillante, le università dovrebbero oltremodo curare i rapporti con questi 

ultimi. Un'efficace strategia di comunicazione può essere un valido strumento per instaurare 

forti rapporti reciproci. 
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2.4 - Gli strumenti della comunicazione online 

2.4.1 - Introduzione 

In un'ottica di competizione tra atenei sempre più globale, un'efficace comunicazione online 

emerge essere sempre più decisiva. La Dichiarazione di Bologna ha implicitamente 

enfatizzato questo trend, sottolineando la necessità e l'importanza di fornire un servizio 

d'informazione di qualità ai propri pubblici di riferimento da parte delle università. 

Comunicazione online e offline devono integrarsi ed agire in sinergia, devono essere come 

complementari per sopperire l'una ai limiti dell'altra.  

Le moderne connessioni ultraveloci, infatti, hanno reso possibile visitare qualsiasi luogo in 

pochi semplici click, università comprese. Per questo il modo in cui un'università gestisce i 

propri canali online è fondamentale per essere attrattiva  e fornire le informazioni necessaria 

anche ad un pubblico geograficamente più lontano, ma potenzialmente vastissimo. 

Secondo un'indagine condotta da Jaschik e Lederman (2015) attraverso un questionario 

sottoposto agli studenti in procinto di immatricolarsi al college, il 77% ha risposto che il sito 

internet fa la differenza nel modo in cui l'istituto viene percepito. I profili indagati dal 

questionario erano senior e junior, i primi sono quegli studenti all'ultimo anno di high-

school, mentre ai secondi mancano ancora due anni. il 60% dei profili senior e il 55% dei 

profili junior rispondenti ha affermato che nella propria scelta prenderà maggiormente in 

considerazione college che si avvalgono di strategie digital.  

Nonostante questo dato provenga dagli USA deve far ugualmente riflettere, esso rispecchia 

l'attenzione riservata alle nuove tecnologie dagli studenti moderni. 

 

2.4.1 - Sito web istituzionale 

 Il sito web di ciascuna università è senz'altro una delle maggiori fonti di informazioni per i 

propri stakeholder. Esso non è altro che la virtualizzazione dell'università stessa. Attraverso il 

sito web l'università deve essere in grado di fornire, in maniera chiara ed efficace, tutte le 

informazioni di cui potrebbero necessitare i suoi naviganti. 



56 
 

Secondo Hanover Research (2015) il sito internet istituzionale è un vero e proprio brand 

statement, capace di fare la differenza nella mente dei visitatori. L'opinione di Quinn11 

(2015) è che:"L'homepage di un'università è il centro della sua presenza sul web e nel 

tentativo di attrarre diversi visitatori, la sfida è quella di essere intuitivo ed ordinato." In 

aggiunta afferma anche che l'architettura complessiva è un elemento fondamentale di un 

sito, necessario per una navigazione interna, attraverso la quale i contenuti devono scorrere 

in maniera fluida. 

Le aree di informazione devono essere ben chiare e separate nell'economia totale del sito 

web, che deve risultare, oltre che completo, di facile navigazione. Solitamente i siti web delle 

università italiane sono divisi per aree di interesse come: istruzione, ricerca, 

amministrazione, informazioni economico-finanziarie, corporate social responsability, eventi 

e comunicati.  

Jason Smith (2015) ha pubblicato, sul suo profilo LinkedIn, un articolo su come un sito web 

universitario dovrebbe funzionare per gestire al meglio le visite e trasformarle in 

conversioni, ritenendolo lo strumento numero uno di marketing a disposizione delle 

università. Smith (2015) suggerisce che un'esperienza di navigazione personalizzata può 

essere offerta a chiunque navighi un sito dopo la prima navigazione. Studiando il percorso 

compiuto all'interno del sito, i contenuti visualizzati, il tempo e le modalità, già dalla seconda 

visita sarebbe possibile offrire all'utente contenuti più pertinenti con quelli che sono i propri 

interessi. Attraverso questa personalizzazione dei contenuti l'utente avrà un sentiment più 

favorevole nei confronti dell'istituto stesso, quindi aumenteranno le probabilità di iscrizione 

ad un corso di laurea in caso si tratta di un neodiplomato. 

Questo approccio di marketing automation non si limita solamente al sito web, ma ben si 

presta per una miglior segmentazione e programmazione delle campagne di marketing, e-

mail e newsletter più in linea con le preferenze del proprio pubblico ne sono un banale 

esempio. Una miglior segmentazione porta ad una migliore conoscenza del proprio pubblico, 

quindi porta ad una gestione delle relazioni migliore e più oculata. Il risultato è una 

comunicazione più personalizzata e mirata, a 360 gradi, contenuti pertinenti e possibili 

migliori tassi di conversione. Creare contenuti serve a poco, se questi non raggiungono il loro 

pubblico target in maniera non solo efficace, ma anche efficiente. 

                                                             
11 Quinn, P. “Consistent Website Experiences with Intuitive Navigation.” Higher Education Marketing, 
November 12, 2013. http://www.higher-education-marketing.com/blog/intuitive-navigation 
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In un'intervista contenuta nel Marketing Automation Report un gruppo di intervistati è stato 

interrogato circa i benefici che la marketing automation apporta. Com'è possibile notare 

dalla Figura 2.8, le prime due voci, la minimizzazione dei compiti ripetitivi ed una miglior 

targetizzazione, risultano nettamente i benefici più sostanziali con una quota totale del 66%. 

Customer experience ed e-mail marketing si trovano al terzo e quarto posto secondo le 

risposte, perfettamente in linea con quanto affermato da Smith (2015) 

Figura 2.8 - Principali benefici della Marketing Automation (secondo gli utilizzatori) 

 

(Fonte: TFM insights) 

Dal punto di vista degli studenti, che sono i principali fruitori delle attività d'insegnamento, i 

siti internet delle università sono la principale fonte di informazioni.  

Il fatto che i molti dei cicli di studio, dopo il Processo di Bologna, abbiano adottato la formula 

3+2, accende ancora di più la competizione a livello nazionale, sono frequenti, infatti, i cambi 

di università tra il conseguimento del primo titolo e del secondo.  

È quindi nel pieno interesse degli istituti fornire il maggior numero di informazioni possibile 

circa i loro percorsi di studi, le opportunità di studiare all'estero, quelle di lavoro ed i dati 

dell'occupazione dei propri alumni. Nel fornire queste informazioni viene in aiuto degli 

atenei italiani il consorzio Almalaurea, che raccoglie gran parte dei dati circa i laureati delle 

università italiane. 

3% 

4% 

8% 

9% 

10% 

30% 

36% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Lead management 

Multichannel marketing 

Riduce la possibilità di errore umano nelle 
campagne 

Migliora l'email marketing 

Migliora nella customer experience 

Migliora la targetizzazzione dei clienti 

Minimizza compiti ripetitivi 

n° di risposte in  % 



58 
 

Il secondo, dei tre grandi obiettivi delle università assieme a istruzione e terza missione, è la 

ricerca effettuata al proprio interno. Per questo è strategicamente molto importante fornire 

livelli di informazione adeguata circa le proprie attività di ricerca. Alcuni poli universitari 

italiani, infatti, sono riconosciuti come eccellenze nel campo della ricerca, questi, in maniera 

ancora maggiore, nutrono interesse nel comunicare le proprie performance e risultati 

ottenuti tramite il proprio sito web. Progetti interni finanziati, brevetti, creazione di spin-off 

e partnership con varie imprese giocano, infatti, un ruolo chiave anche nel raggiungimento 

della cosiddetta terza missione. 

A questo va aggiunto il fatto che parte dei finanziamenti statali per le università sono 

assegnati proprio in relazione alle performance della ricerca. Quindi illustrare i risultati 

ottenuti tramite la propria attività di ricerca, allo scopo di promuovere l'ateneo ed attirare 

talenti, può portare senz'altro a benefici anche in termini d'immagine e reputazione. 

Comunicando efficacemente la propria eccellenza e attraendo così preziose risorse, sia 

umane che finanziarie, si verrebbe a creare un circolo virtuoso che permetterebbe un 

continuo miglioramento. 

Le performance di un ateneo possono dipendere in gran parte dalla visione strategica del 

proprio corpo amministrativo, per questo fornire informazioni circa il proprio management 

può portare a benefici in termini di trasparenza percepita. 

Per questo sovente, nei siti internet degli atenei, è possibile trovare informazioni circa la 

composizione del senato accademico, della direzione generale, del rettorato, dei vari 

dipartimenti ed uffici amministrativi. 

In un'ottica di totale trasparenza12, far conoscere tramite il proprio sito web come vengono 

gestite le risorse finanziarie porta senz'altro benefici in termini reputazionali. Fornire 

informazioni dettagliate a riguardo ancora di più. 

In più, migliori sono i risultati ottenuti da un ateneo, maggiore sarà la pressione riguardo le 

modalità in cui tali risultati sono stati raggiunti. In particolare il MIUR presta particolare 

attenzione alle condizioni economico-finanziarie degli atenei italiani, i quali debbono 

rispettare determinati parametri per evitare di finire in situazioni di turbolenza finanziaria. 

                                                             
12 L'art. 29  del decreto legislativo n° 33 del 14 marzo 2013, Capo terzo, fa riferimento a quelli che sono gli 
obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di 
bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi. 
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I finanziamenti pubblici alle università italiane, erogati tramite il Fondo di Finanziamento 

Ordinario (FFO), sono in parte stanziati su una quota base, in relazione alle dimensioni 

dell'ateneo, in parte invece su base premiale a seconda delle performance dell'ateneo. 

Eventuali aumenti di quest'ultima possono essere motivo di prestigio e sinonimo di ottime 

performance. 

Nel 2001 la Commissione Europea ha definito la responsabilità sociale come: "l'integrazione 

su base volontaria, da parte delle aziende, delle preoccupazioni e visioni sociali ed ecologiche 

nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate, vale a dire gli 

stakeholder". 

Molte università dedicano una sezione del proprio sito alla propria socal responsability per 

mostrare il proprio impegno nelle cause che vanno aldilà degli obiettivi principali delle 

stesse. Così nei siti internet è possibile scovare report, completi o parziali, circa la 

responsabilità sociale, politiche di sostenibilità ambientale, utilizzo di fonti d'energia pulite e 

rinnovabili da parte delle strutture dell'ateneo, ecc. Tutte tematiche che trascendono il 

cosiddetto core business, ma caratterizzano socialmente l'impresa/università in questione. 

In un'ottica di comunicazione integrata, fornire informazioni circa eventi riguardanti 

l'università è fondamentale nell'economia totale di un sito web istituzionale. Date, 

programmi, orari e modalità di svolgimento di incontri, seminari, conferenze inerenti 

all'università sono sempre pubblicati sul sito di ogni ateneo. Chiunque voglia ricercare le 

informazioni di un determinato evento, infatti, solitamente si reca sul sito dell'entità 

promotrice, il mondo accademico non sfugge a questa dinamica.  

È possibile far valere lo stesso discorso anche per i comunicati universitari rivolti al proprio 

pubblico. 

Spesso a queste tipologie di contenuto viene data anche maggiore visibilità attraverso una 

condivisione sui diversi social network dell'ateneo. 

 

2.4.2 - Social Media 

I social media continuano ad avere un peso importante nelle strategie di marketing e 

comunicazione delle università. Permettono agli atenei di differenziarsi, ma questo è vero 

solamente se a questa attività viene riconosciuta l'importanza che merita. Affinché questi 
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strumenti siano efficaci ed aiutino gli istituti a raggiungere i propri obiettivi, è necessario che 

ci sia una fase di studio e poi di programmazione dell'attività social. 

Non basta, per gli atenei, essere presenti, bisogna programmare e poi offrire contenuti di 

qualità ai propri pubblici di riferimento. Creare contenuti di qualità, però, richiede una 

profonda conoscenza del proprio target, niente può essere improvvisato. A questo va 

aggiunto il costo, in termini di tempo, ma anche in termini economici, necessario per creare 

contenuti di qualità. Si prenda d'esempio un contenuto audiovisivo come un video, per la 

sua realizzazione sono necessari numerosi step come progettazione di una storyboard, 

l'allestimento scenografico, le effettive riprese video, il montaggio, eventuali correzioni 

grafiche delle sequenze di fotogrammi, ecc. Tutto questo richiede un grande sforzo, a patto 

che ciò che si vuole ottenere sia un grande risultato. 

Un report di Salesforce Marketing Cloud (2013) ha identificato uno schema d'azione di 

quello che dovrebbe essere il piano di social media marketing nei college americani. Questo 

modello è valido per qualsiasi istituto d'istruzione terziaria, università italiane comprese. 

Il primo passo è la preparazione all'attività sui social: è necessario assicurarsi di avere un 

team che si occupi di questa branca comunicativa, in più bisogna stabilire una policy ed è 

fondamentale che lo staff sia preparato. In seconda battuta bisogna scegliere i propri 

pubblici di riferimento e capire le loro particolarità ed inclinazioni, si tratta di analizzare il 

target ed i suoi comportamenti. 

Successivamente devono essere definiti gli obiettivi, che, secondo il famoso schema 

proposto da Drucker nel 1954, dovrebbero essere  SMART, cioè specifici (specific), misurabili 

(measurable), realizzabili (attainable), realistici (realistic) e vincolati nel tempo (time-bound). 

Possibili esempi di obiettivi potrebbero essere: aumento delle immatricolazioni, aumentare il 

tasso di mantenimento degli studenti, aumentare l'awareness di determinati programmi o 

dell'istituto, ricercare finanziamenti, collezionare feedback. 

Il flusso d'informazioni proveniente dai social media deve essere "ascoltato" ed analizzato, 

perché da questa pratica è possibile raccogliere informazioni preziose. È possibile 

monitorare lo stato di salute del brand universitario, gestire crisi in tempo reale, trovare 

potenziali studenti, monitorare l'attività dei competitors, individuare possibili advocate ed 

eventuali detrattori. 

Pianificare tattiche di engagement dei propri pubblici è il quinto step. Fornire contenuti circa 

la vita all'interno dei campus o degli ambienti universitari, condividere le informazioni circa i 
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risultati dell'ateneo, promuovere una discussione attiva con il proprio pubblico, sono esempi 

di interazione efficace con i propri follower. 

Creazione e condivisione dei contenuti sono una parte cruciale di questo schema. È 

fondamentale programmare i contenuti ed avere un piano editoriale che dia una linea 

generale, ma ancora più cruciale è creare contenuti in linea con le aspettative del proprio 

pubblico. 

Chiude il cerchio quello che è il monitoraggio e la misurazione dei risultati, questa fase serve 

per capire se i risultati ottenuti sono in linea con le aspettative, ma soprattutto capire se 

sono necessarie azioni correttive all'attività sui social media. 

Quali social network nello specifico scegliere dipende da diversi fattori, che differiscono da 

università ad università, ma i principali su cui curare in particolar modo la propria presenza 

rimangono Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, ma anche Instagram. Differenti strumenti, 

differenti contenuti e differenti obiettivi devono però agire in armonia ed essere integrati fra 

loro e fra le altre attività di comunicazione dell'istituto. 

 

2.4.3 - Blog 

Negli ultimi anni la diffusione di blog aziendali è aumentata sensibilmente, attraverso questo 

strumento di comunicazione online, infatti, le imprese si avvicinano maggiormente ai propri 

consumatori instaurando con loro un rapporto meno formale, ma più forte.  

La stessa cosa può avvenire per le università. Come sempre alla base devono esserci 

contenuti rilevanti per la propria audience, curati e proposti in maniera corretta.  

All'attività e ai contenuti del blog possono anche partecipare studenti ed ex studenti, che 

potrebbero riportare le loro esperienze su un canale ufficiale e condividerle così con altri 

studenti, immatricolati e non. Il corpo studentesco potrebbe apprezzare particolarmente 

certi contenuti, di qualsiasi tematica, essendo gli autori molto vicini allo studentato. Ricerca, 

carriera, sport, le tematiche possibili da trattare sono piuttosto vaste, un blog potrebbe 

riuscire a trattarle in una maniera meno istituzionalizzata e più vicina a quello che è uno dei 

pubblici più vasti degli istituti: gli studenti immatricolati. 
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2.4.4 - Newsletter ed E-mail Marketing 

L'utilizzo delle e-mail per scopi di marketing è una pratica ormai consolidata da parte delle 

imprese (Vernuccio, 2008). Questo strumento ha un costo relativamente basso, grazie ad un 

elevato tasso di standardizzazione, ma soprattutto permette di raggiungere in maniera 1:1 

un numero di utenti potenzialmente vastissimo. 

Anche le università adottano questo strumento per raggiungere i propri pubblici di 

riferimento. 

Attraverso il Direct E-mail Marketing (DEM) è possibile creare un contatto con nuovi possibili 

clienti, in questo caso neo-diplomati e studenti al quarto anno di scuola superiore. 

L'obiettivo per un istituto è quello di farsi conoscere, ma soprattutto aumentare le possibilità 

che i destinatari prendano in considerazione l'idea di immatricolarsi e frequentare uno dei 

percorsi di studio proposti. 

Pubblico e obiettivi della newsletter sono opposti, infatti, l'obiettivo principale della 

newsletter è informare e fidelizzare, attraverso l'invio di contenuti rilevanti, in un'ottica di 

eCRM (Genovese, 2008); i destinatari sono persone che sono già entrate in contatto con 

l'università, come gli studenti immatricolati per un'università.  

Solitamente l'acquisizione di contatti per una newsletter avviene in due modalità (Vernuccio, 

2008): opt-in ed opt-out. La prima prevede che sia l'utente stesso a richiedere di ricevere i 

contenuti della newsletter, solitamente questa modalità prevede anche che l'utente possa 

esprimere preferenze circa i contenuti che desidera ricevere. Attraverso la modalità opt-out, 

invece, i contatti vengono raccolti a seguito di registrazioni o rilascio di dati personali sul sito 

web; in un secondo momento sarà possibile per gli utenti cancellare la propria iscrizione. 

Per quanto concerne le università solitamente la modalità utilizzata è la seconda, gli 

studenti, una volta iscritti inizieranno a ricevere la newsletter universitaria con i contenuti 

informativi scelti dall'ateneo. Affinché essa abbia maggior efficacia ed i contenuti siano più 

rilevanti per chi li riceve, la newsletter dovrebbe essere personalizzata attraverso la 

sopracitata marketing automation. Poter profilare gli interessi dei riceventi dai loro percorsi 

di navigazione oppure attraverso form in cui loro stessi esprimono le proprie preferenze, 

farà sì che la newsletter abbia un ritorno in termini di fidelizzazione molto superiori rispetto 

ad una newsletter standardizzata. 
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2.4.5 - App per Smartphone 

2.4.5.1 - Il mercato delle App 

Prima di spiegare quali vantaggi un'università potrebbe trarre dallo sviluppo di un'app di 

proprietà, è bene fare chiarezza su quelle che sono le dinamiche di un mercato in forte 

crescita. 

Secondo una ricerca Nielsen (2014) i possessori di smartphone spendono in media 30 ore al 

mese sulle app. Per meglio capire le dinamiche di questo mercato Google, attraverso il 

programma Think With Google in partership con Ipsos MediaCT ha condotto una ricerca sugli 

utilizzatori di app e sui loro comportamenti. 

Un campione di 8470 rispondenti di età compresa fra i 18 e i 64 anni ha risposto ad un 

questionario online riguardante le app per smartphone. 

Il rispondenti hanno utilizzato, negli ultimi 30 giorni, almeno un'app appartenente a queste 8 

categorie diverse: shopping, viaggi, social (comprende anche la categoria comunicazione), 

finanza, giochi, entertainment, app locali, tecnologia. Categorie piuttosto aperte ed in grado 

di comprendere al proprio interno numerose applicazioni. 

Secondo quanto emerso dall'indagine, l'utente medio ha installato sul proprio device 36 app, 

ma quelle usate quotidianamente sono solamente il 26%. Le più utilizzate risultano essere le 

app della categoria social e comunicazione, poi quelle relative al gaming, al quarto posto 

quelle legate all'enterteinment ed infine quelle legate allo shopping. 

Un dato interessante è quello riguardante le fonti attraverso cui gli utenti sono venuti in 

contatto o hanno raccolto informazioni. Familiari, amici e conoscenti ha totalizzato un 52%, 

la navigazione degli app store invece si posiziona seconda con il 40% dei voti. I motori di 

ricerca ottengono un 27%, più dei siti delle aziende proprietarie dell'app che ottiene il 24%. 

All'ultimo posto, come fonte, troviamo la TV con il 22%.13 

Questo dato sottende due informazioni molto importanti: la prima è che il passaparola, 

l'opinione delle persone vicine, continua ad avere una grossa rilevanza nelle scelte 

decisionali; la seconda riguarda il fatto che molte imprese dovrebbero forse impegnarsi 

maggiormente per far conoscere di più le proprie app. 

                                                             
13 La domanda a cui gli intervistati sono stati chiamati a rispondere era la seguente:"Attraverso quale delle 
seguenti modalità è venuto a conoscenza dell'app [...]? Includa tutte le fonti attraverso cui ha trovato 
informazioni sulle app, anche se non le ha scaricate immediatamente." 
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Lo studio di TWG prosegue con le motivazioni che spingono gli utenti intervistati ad usare 

con frequenza una determinata applicazione. Come si nota dalla Figura 2.9 i sei attributi più 

presi in considerazione non presentano molto scarto fra di loro.14 Nello sviluppare un'app 

per smartphone le imprese, università comprese, dovrebbero tenere conto di tutte queste 

voci: un'applicazione deve semplificare la vita, essere chiara, strutturata bene a livello di 

design, avere contenuti. 

Figura 2.9 - Attributi associati alle applicazioni usate di frequente 

 

(Fonte: Think With Google/Ipsos MediaCT) 

Una delle sfide durante la progettazione di un'app è quella di mantenere alto l'engagement 

da parte di coloro che decidono di scaricarla. Sfida tutt'altro che facile, dal rapporto TWD, 

infatti, emerge che circa 1 app su 4 installata sullo smartphone poi non viene mai usata. 

Altro dato che merita di essere evidenziato è quello riguardante le cause che fanno sì che gli 

utenti perdano interesse nei confronti delle app scaricate.15 L'analisi dimostra che la perdita 

d'interesse è la prima causa di abbandono. Al secondo posto tra le motivazioni d'abbandono 

c'è, invece, la cessazione del bisogno, che si manifesta quando l'utente raggiunge gli scopi 
                                                             
4 La domanda a cui gli intervistati sono stati chiamati a rispondere era la seguente:"Pensando alle applicazioni 
usate più di frequente e a quelle usate, invece, poco spesso, in che misura è d'accordo o in disaccordo con la 
veridicità dei seguenti attributi della applicazioni usate più spesso?" 
15 La domanda a cui gli intervistati sono stati chiamati a rispondere era la seguente:"Per quale ragione ha 
smesso di utilizzare l'app di [...] sul suo smartphone?" 
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per cui l'applicazione era stata scaricata o il bisogno viene a meno. Al terzo e quarto posto il 

fatto che l'app non sia utile come creduto inizialmente, oppure che ce ne sia una migliore o 

più utile. 

Figura 2.10 - Motivi di abbandono e non utilizzo delle app 

 

(Fonte: Think With Google/Ipsos MediaCT) 

 

2.4.5.2 - App universitarie 

Le applicazioni per smartphone giocano un ruolo chiave in quella che è la mobile experience 

degli utenti. Quel che davvero però fa la differenza tra un utilizzo frequente e uno sporadico 

è quello che l'applicazione in sé ha da offrire. 

Questo discorso è valido anche per le università che decidono di sviluppare una propria 

applicazione, in tutta probabilità rivolta agli studenti. In primis, un app deve essere utile e 

semplificare la vita delle migliaia di iscritti. Considerati i tassi di penetrazione degli 

smartphone tra la fascia d'età 19 - 24, infatti, un'applicazione ben studiata e progettata 

potrebbe riscuotere parecchio successo.  

Secondo la già citata ricerca di Nielsen (2014) i giovani fra i 18 e i 24 spendono circa 37 ore al 

mese sulle app installate sul proprio smartphone Android o iOS, mentre la fascia 25 -34 circa 

36 ore. Un numero, secondo Nielsen, destinato ad aumentare con il passare del tempo. 

Un'app che permetta agli studenti di gestire la propria vita accademica direttamente dal 

proprio smartphone, senza passare direttamente per il sito, potrebbe essere accolta con 

entusiasmo. Semplicemente accedendo con le proprie credenziali dell'ateneo gli studenti 
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potrebbero avere accesso alle date degliesami, alle tasse, ai calendari, alle lezioni, agli avvisi 

dell'ateneo o dei docenti, il tutto in modo più immediato. Il presupposto del successo di 

un'applicazione è il suo corretto funzionamento, in più deve portare un beneficio a chi 

decide di usufruire di tale servizio, sia esso in termini di tempo, fluidità di caricamento, 

funzioni, ecc. 

In più l'applicazione potrebbe essere pubblicizzata tramite il sito istituzionale e potrà 

beneficiare del passaparola tra studenti, rendendo i costi pubblicitari virtualmente nulli. 
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2.5 - Budget 

Il budget per la comunicazione viene calcolato solitamente su base annua oppure in 

concomitanza con progetti di particolare rilevanza strategica. Alberto Pastore (2008) lo 

definisce come il documento previsionale in cui sono rappresentate le attività inerenti il 

piano di comunicazione e la previsione dei costi necessari alla sua realizzazione. 

Quante risorse finanziarie destinare all'attività di comunicazione, ed in particolare a quella 

online, è una questione aperta e piuttosto delicata, che non può prescindere da alcuni fattori 

quali: gli obiettivi, le dimensioni dell'ateneo, lo stato economico-finanziario dello stesso. Non 

esiste una regola generale, ogni ateneo, stanzierà ogni anno un budget su misura in base alle 

proprie caratteristiche. La mancanza di una precisa relazione causale tra i risultati ottenibili e 

le risorse necessarie, rende complicato individuare una quota economica ideale. È 

importante, quindi, che il budget risulti sensato e coerente con quelli che sono gli obiettivi 

prefissati. Perciò, secondo Pastore (2008) esistono diversi metodi di assegnazione del budget 

di comunicazione. Uno di questi è il metodo dell'importo disponibile, criterio 

particolarmente essenziale, secondo cui il budget necessario alle attività di comunicazione 

viene calcolato dopo che sono state valutate ed inserite nel bilancio tutte le altre voci. Nel 

metodo dell'obiettivo da conseguire, invece, il budget viene stanziato sulla base di quelli che 

sono i propositi comunicativi dell'investimento. Questo metodo di solito si compone di tre 

stadi: per prima cosa è necessario definire quali sono gli obiettivi della comunicazione, in 

secondo luogo bisogna esplicitare attraverso quali attività si intende raggiungere tali 

obiettivi, in ultima fase sono da stimare i costi relativi alle attività di comunicazione scelte. 

Altro metodo possibile è quello del zero based budget, in questo caso le risorse sono 

assegnate sulla base delle esigenze rilevate. É necessario che l'efficacia delle attività 

suggerite venga argomentata e sostenuta da stime di costo il più possibili accurate.  

Pastore (2008) sottolinea come, le differenti tecniche che le imprese possono utilizzare per 

determinare il proprio budget di comunicazione, siano strettamente correlate all'importanza 

che esse attribuiscono alla strategia ed all'attività di comunicazione. 
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2.6 - Monitoraggio e Valutazione 

Per capire se la strategia sta portando agli obiettivi ipotizzati nella fase di programmazione, è 

necessario monitorare costantemente i risultati ottenuti. Dai dati vanno ricavate le 

informazioni utili per capire se la strategia scelta è quella giusta, oppure è il caso di 

apportare misure correttive alla campagna.  

Per ogni strumento utilizzato sono diversi gli indicatori da tenere in considerazione, questi 

variano in base all'obiettivo specifico di ogni strumento.  

Ad esempio, se uno degli obiettivi riguardanti il sito internet era quello di renderlo più snello 

e facile da navigare, ma si nota che il tempo di navigazione degli utenti al suo interno è 

aumentato, è probabile che sia il caso di intervenire. 

Se il blog universitario non riceve un adeguato numero di visite, potrebbero esserci problemi 

di posizionamento sui motori di ricerca in ottica SEO, oppure ancora, i contenuti potrebbero 

essere di scarsa rilevanza per il proprio target. Potrebbe quindi essere necessario analizzare 

nuovamente i propri pubblici di riferimento.  

Una newsletter che non porta traffico può essere sintomo di scarso interesse da parte dei 

destinatari, valutare la porzione di traffico generata dai link all'interno delle mail inviate può 

essere utile per capire se sia necessario, oppure no, apportare modifiche a questo strumento 

ed ai suoi contenuti. 

L'attività di monitoraggio e valutazione di una campagna di comunicazione online è lo snodo 

cruciale di questa, permette di capire la bontà del proprio operato e valutare se gli obiettivi 

prefissati sono stati raggiunti. Quest'ultimo step dà la possibilità di imparare sempre di più 

riguardo un'organizzazione, in questo caso un istituto universitario, di conoscere sempre 

meglio il proprio target; permettendo così un miglioramento costante dell'attività 

comunicazionale prima, degli obiettivi di business poi. 
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Capitolo 3 

3 - Analisi dell'attività online degli atenei statali italiani 

Come affermato nel Capitolo 2, il sito internet aziendale è il principale mezzo di 

comunicazione online per un'impresa, questo è vero anche per un istituto d'istruzione 

terziario. Da questa importanza, deriva l'analisi effettuata sui siti internet dei migliori dieci 

atenei pubblici italiani secondo Il Sole 24 ore. In parallelo a questa analisi, ne è stata svolta 

un'altra relativa a quella che è l'attività di comunicazione sulla propria pagina Facebook da 

parte dei diversi atenei. 

La scelta di utilizzare questa graduatoria discende principalmente da due motivazioni: la 

prima deriva l'autorevolezza di una fonte come Il Sole 24 Ore, la seconda, invece, proviene 

dall'impossibilità di risalire ad una classifica esatta attraverso i già citati ranking 

internazionali. Questi, infatti, per le posizioni non di prima fascia, categorizzano gli atenei per 

segmenti di punteggio, non fornendo l'esatto piazzamento ottenuto nella classifica globale. 

Ad esempio nel QS World Ranking l'Università di Trento occupa una posizione tra il 451° ed il 

500° posto, mentre il dato riguardante la posizione di altre università come Ca' Foscari, 

Verona e Siena, invece, si limita a classificare questi atenei oltre il 700° posto. 

La volontà è stata quella di effettuare l'analisi solamente di atenei statali e non privati, in 

quanto le condizioni competitive non sono così simili da permettere un confronto. 

Nonostante, infatti, tutti gli atenei, statali e non, siano stati valutati attraverso gli stessi 

indicatori, chi scrive ha preferito non effettuare paragoni tra istituzioni pubbliche e private. 

Al primo posto della classifica redatta da Il Sole 24 Ore si trova l'Università di Verona, seguita 

da quella di Trento, mentre al terzo posto si posiziona il Politecnico di Milano. Al quarto 

posto della graduatoria l'Università di Bologna, al quinto l'Università Milano Bicocca, alla 

sesta posizione si trova l'Università di Siena, seguita da quella di Padova. Ottavo posto per il 

Politecnico di Torino, nono per l'Università Ca' Foscari Venezia e decimo per l'Università del 

Piemonte Orientale. Alcuni di questi piazzamenti sono il risultato di un ex-aequo a livello di 

punteggio, a fare la differenza sono stati i valori decimali, non riportati dalla classifica. 

Questa graduatoria viene redatta ogni anno dal giornale sulla base di dodici indicatori, nove 

dei quali appartengono alla didattica, mentre i rimanenti tre sono relativi alla ricerca. In 

appendice è possibile trovare la descrizione accurata dei dodici parametri utilizzati. 



70 
 

Nella Tabella 3.1 è possibile osservare i punteggi assegnati alle università nel 2016, ma anche 

il confronto con quella che è stata la classifica nell'anno precedente, il 2015. 

Tabella 3.4 - Classifica degli atenei statali de Il Sole 24 Ore, confronto 2015/2016 

Posizione Ateneo Punti Posizione Ateneo Punti 

2015 2016 

1 Verona  88 1 Verona  81 

2 Trento  82 2 Trento  79 

3 Politecnico di Milano  81 3 Politecnico di Milano  76 

4 Bologna 81 4 Bologna 76 

5 Padova  77 5 Milano Bicocca  75 

6 Milano Bicocca  75 6 Siena  73 

7 Siena  74 7 Padova  73 

8 Politecnica delle Marche  74 8 Politecnico di Torino  73 

9 Venezia Ca' Foscari  73 9 Venezia Ca' Foscari  72 

10 Pavia  73 10 Piemonte Orientale  70 

11 Macerata  73 11 Politecnica delle Marche  69 

12 Piemonte Orientale  70 12 Pavia  69 

13 Ferrara  70 13 Macerata  68 

14 Politecnico di Torino  70 14 Ferrara  63 

15 Milano Statale  68 15 Modena e Reggio Emilia  58 

16 Firenze 65 16 Salerno  58 

17 Udine 62 17 Udine 57 

18 Viterbo  62 18 Milano Statale  57 

19 Siena Stranieri  60 19 Viterbo  57 

20 Venezia Iuav  60 20 Firenze 56 

(Fonte: Il Sole 24 Ore) 

La situazione dell'Università di Venezia non è mutata a livello di posizionamento, in entrambi 

gli anni, infatti, si è classificata al 9° posto, con la differenza di 1 punto tra il 2015 ed il 2016. 

Mentre le prime quattro posizioni sono rimaste invariate, ad uscire dalle prime dieci 

posizioni sono l'Università Politecnica delle Marche e l'Università di Pavia. Di queste, 

prendono il posto tra le prime dieci, il Politecnico di Torino, che passa dalla 14° posizione del 

2015 alla 8° del 2016, e l'Università del Piemonte Orientale che chiude alla 10° posizione nel 

2016, dopo essersi classificata 12° nel 2015. 

javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Verona')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Verona')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Trento')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Trento')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Pol%20Milano')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Pol%20Milano')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Bologna')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Bologna')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Padova')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Milano%20Bicocca')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Milano%20Bicocca')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Siena')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Siena')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Padova')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Pol%20Marche')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Pol%20Torino')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Venezia%20Ca/'%20Foscari')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Venezia%20Ca/'%20Foscari')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Pavia')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Piemonte%20Orient_')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Macerata')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Pol%20Marche')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Piemonte%20Orient_')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Pavia')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Ferrara')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Macerata')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Pol%20Torino')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Ferrara')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Milano%20Statale')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Mo-Re')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Firenze')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Salerno')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Udine')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Udine')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Viterbo')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Milano%20Statale')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Siena%20Stranieri')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Viterbo')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Venezia%20Iuav')
javascript:gtdNavigator.loadModalPage('Firenze')


71 
 

L'analisi empirica verte sulla presenza online dei primi dieci atenei in classifica per l'anno 

2016. La prima parte vedrà analizzati i vari siti internet attraverso un modello di analisi 

elaborato da Vescovi e Checchinato (2004) e si concluderà con la valutazione ed il confronto 

dei dati forniti dalla piattaforma SimilarWeb. La seconda parte invece analizzerà brevemente 

i numeri fatti registrare in termini di seguaci sui maggiori social network dai vari atenei, con 

particolare attenzione a quella che è l'attività sulla propria pagina Facebook, essendo 

quest'ultimo il social network maggiormente utilizzato dagli atenei. 
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3.1 - L'analisi dei siti internet 

L'obiettivo di questa prima parte di analisi è stato quello di individuare quale fosse il sito più 

performante, migliore nei termini dell'analisi, fra quelli dei primi dieci atenei statali della 

classifica de Il Sole 24 Ore.  

Per fare questo è stato utilizzato un modello d'analisi che ben potesse prestarsi per 

l'osservazione di siti riguardanti il settore dell'istruzione terziaria; sono stati raccolti 

manualmente i dati relativi ai 10 atenei e catalogati nel modello.  

Ciascun sito è stato categorizzato attraverso sette diverse macrovariabili, con punteggi da 0 

a 5, composte a loro volta da un numero variabile di microvariabili, anch'esse con punteggi 

compresi fra 0 e 5. Alcune di queste microvariabili, sono dicotomiche ed assumono valore 0 

oppure valore 5 a seconda della natura dell'indicatore. Sia le macro, sia le microvariabili sono 

sempre state moltiplicate per fattori di ponderazione, decisi in sede d'analisi a seconda della 

loro incidenza e della loro importanza nell'economia totale dell'attività di studio. Le 

microvariabili sono state pensate e descritte in modo tale da essere il più oggettivo possibile 

e ridurre al minimo la possibilità d'errore di valutazione. I punteggi assegnati a ciascuna 

microvariabile, di ciascun sito sono disponibili per la consultazione nell'Appendice. 

Le sette macrovariabili individuate sono le seguenti: visibilità online del sito (0,1), 

navigabilità (0,15), immagine aziendale (0,2), informazioni commerciali (0,2), customer 

service (0,15), qualità dei contenuti (0,15) ed infine community ed entertainment (0,05). I 

numeri tra parentesi indicano proprio la ponderazione data alle macrovariabili. 

Alla "visibilità online del sito" è stato dato un peso relativamente basso (0,1) in virtù del fatto 

che la ricerca di ciascun ateneo tramite parole chiave come "università" e "nome della città", 

su motori di ricerca come Google, Virgilio, Bing, Yahoo e DuckDuckGo, ha sempre restituito il 

risultato cercato nella prima pagina della SERP. Alla "navigabilità" è stata assegnata una 

ponderazione di 0,15 poiché questa macrovariabile fa principalmente riferimento alla user 

experience ed alla gradevolezza del sito, caratteristica da non sottovalutare, specie da 

dispositivo mobile. In pieno accordo con quanto detto in precedenza circa l'importanza per 

gli atenei di far percepire il proprio brand, la macrovariabile "immagine aziendale" ha 

ottenuto una ponderazione di 0,2. "Informazioni commerciali" fa principalmente riferimento 

a quella che è la presentazione e la completezza dell'offerta formativa da parte degli atenei, 

essendo una delle informazioni più ricercate da studenti e futuri studenti, ha ottenuto una 
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ponderazione di 0,15. Peso analogo è stato dato alla macrovariabile "qualità dei contenuti", 

questi, infatti, devono essere facilmente leggibili a livello grafico, coinvolgenti, ma 

soprattutto utili ed aggiornati. Il peso minore, cioè 0,05, è stato assegnato a "community ed 

entertainment" poiché queste tipologie di contenuto occupano uno spazio piuttosto esiguo 

all'interno dei siti internet. Gran parte dei contenuti per le community infatti viene prodotto, 

pubblicato e messo a disposizione su canali meno formali, come ad esempio i social network. 

Nella Figura 3.1 mostra i valori che ciascun ateneo ha totalizzato in ognuna delle sette 

macrovariabili tenendo conto delle ponderazioni di cui parlato finora. Il risultato è una 

classifica che ordina i dieci siti degli atenei oggetto d'indagine sulla base del punteggio 

ottenuto per ciascuna macrovariabile moltiplicata per il suo fattore di ponderazione. 

Figura 3.1 - Punteggio totale dei siti internet dei 10 atenei italiani considerati 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Nell'istogramma la barra azzurra corrisponde alla media dei valori totali ottenuti dai dieci 

atenei italiani, questa divide la serie: cinque atenei presentano un valore complessivo 

superiore alla media, mentre cinque atenei totalizzano valori inferiori. In questa serie, però, 

a spiccare particolarmente sono la testa e la coda. La prima è formata dalla coppia Università 

Ca' Foscari e Politecnico di Milano, abbondantemente sopra la media; la seconda è formata 

dalle università Milano Bicocca e Siena, entrambe con valori piuttosto lontani dalla media. In 

mezzo, con valori più o meno vicini alla media, stanno i siti web dell'Università di Bologna, 

dal Politecnico di Torino, dall'Università di Verona, Padova, Trento e del Piemonte Orientale. 
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L'overview dei risultati dell'analisi può essere presentata attraverso una figura radar come la 

Figura 3.2. Questo mette in relazione i dieci atenei sulla base dei punteggi ottenuti per 

ciascuna macrovariabile 

Figura 3.2 - Overview valori macrovariabili di tutti gli atenei 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Vista la figura particolarmente densa, alla linea corrispondente all'Università Ca' Foscari 

Venezia è stato aggiunto un effetto grafico per ben evidenziarla. É evidente già da questa 

panoramica come alcuni siti, come quello dell'Università di Siena e della Milano Bicocca 

occupino posizioni basse per molte delle macrovariabili considerate. Siti come quello 

dell'Università Ca' Foscari Venezia e del Politecnico di Milano invece raggiungono, in quasi 

tutte le variabili considerate, punteggi di prima fascia. La macrovariabile che fa registrare il 

punteggio mediamente più basso è senz'altro quella relativa alla customer service. 
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Di seguito tutte le macrovariabili ed i relativi punteggi assegnati a ciascun ateneo verranno 

presentati. 

 

3.1.1 - Visibilità online del sito  

Essere presenti su tutti i maggiori motori di ricerca è di fondamentale importanza per gli 

atenei, non solo Google, ma come già detto in precedenza anche Virgilio, Bing, Yahoo e 

DuckDuckGo. Tutte le università hanno ottenuto un punteggio abbastanza soddisfacente per 

quanto riguarda questa macrovariabile. La classifica nel dettaglio viene presentata nella 

Figura 3.3. 

Figura 3.3 - Visibilità online del sito 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 
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presente sulla pagina, anziché copiare l'url. 

Tra la prima classificata, l'Università di Bologna, e l'ultima, Siena, vi è una differenza di 1,05 

punti, altro sintomo di non grande disparità nel livello complessivo della macrovariabile. 
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A spingere ad un punteggio di 4,60 l'UniBo è stata la microvariabile "link exchange", questa 

fa riferimento a tutti i backlink ottenuti dal sito. Per backlink si intendono tutti quei 

collegamenti ipertestuali che rimandano al sito di riferimento, essi sono uno dei fattori di 

posizionamento nella SERP, relativi quindi all'attività di Search Engine Marketing (SEO). 

Questi aumentano anche in virtù del traffico portato al sito dai canali social degli atenei, non 

a caso, infatti, tra le informazioni di qualsiasi social network degli atenei esiste un link che 

rimanda al sito web istituzionale. Proprio i "link sui profili social" è un'altra delle 

microvariabili che va a comporre la visibilità e nella quale tutti gli atenei hanno ottenuto il 

punteggio massimo. 

Alla microvariabile "presenza sui portali settoriali" e "link su profili social" tutti gli atenei 

hanno ottenuto il punteggi massimo, in quanto sono tutti presenti sui tre settori presi in 

considerazione e tutti quanti, all'interno dei propri profili social, inseriscono il link che 

rimanda al proprio sito internet. 

 

3.1.2 - Navigabilità  

La seconda macrovariabile del modello di analisi fa riferimento a quelle che sono 

l'esperienza e la facilità di utilizzo di un sito internet. Un buon sito internet dovrebbe essere 

semplice, intuitivo e piacevole da navigare. 

La Figura 3.4 fa proprio riferimento a quella che è la classifica dei dieci siti internet in base 

alla navigabilità. 
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Figura 3.4 - Navigabilità  

 

(Fonte: elaborazioni personali) 
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e, fra tutte, è quella che assume il peso maggiore. Sempre di più, infatti, la navigazione 

avviene da dispositivi mobili, siano essi smartphone o tablet, per questo è fondamentale un 
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sito che sappia adattare il proprio layout e i propri contenuti in modo intuitivo per schermi di 

dimensioni ridotte. 

Le altre due microvariabili che compongono la seconda macrovariabile sono "tag cloud" e 

"compatibilità con i browser". Tutti i siti hanno ottenuto un punteggio di 5 per la seconda, 

mentre solamente l'Università di Trento ha meritato un punteggio di 5 per la prima, in 

quanto il suo è l'unico sito nel quale è presente una tag cloud. Quest'ultima riportando 

assieme, in una "nuvola" appunto, tutte le parole chiave riferite al sito permette un più 

immediato e rapido accesso alle diverse sezioni. 

 

3.1.3 - Immagine aziendale 

Attraverso il proprio sito internet in primis un'azienda, ma anche un istituto d'istruzione 

terziaria, deve differenziarsi, deve riuscire a proiettare quella che è la propria immagine 

all'esterno, verso il proprio pubblico, in maniera efficace. Una semplice presentazione della 

storia dell'ateneo non è sufficiente, bisogna che il proprio pubblico si riconosca in quelli che 

sono gli obiettivi ed i valori dell'università. 

La Figura 3.5 mostra la classifica dei dieci atenei oggetto d'analisi proprio in relazione alla 

capacità di sfruttare quella che è la propria immagine aziendale. 

Figura 3.5 - Immagine aziendale 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 
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Altresì questa serie potrebbe idealmente essere divisa in tre parti: la prima formata dalla 

coppia meglio posizionata, cioè il Politecnico di Milano e l'Università di Padova, la seconda 

parte composta da tutte quelle università con un punteggio vicino alla media come Ca' 

Foscari, il Politecnico di Torino, l'Unibo, la Bicocca, l'Università di Verona, del Piemonte 

Orientale e di Trento. A chiudere la classifica della macrovariabile "immagine aziendale" è 

Università di Siena. Quest'ultima è particolarmente penalizzata dal punteggio di 0 dovuto 

all'assenza della "rassegna stampa/press release" ed anche da una "presentazione 

corporate" piuttosto essenziale. Anche l'Università di Bologna totalizza un punteggio nullo 

per questa microvariabile, compensato però da un punteggio massimo alla microvariabile 

"testimonial/casi/partnership/risultati". In tempi recenti, infatti, l'UniBo ha conferito la 

laurea ad honorem in Direzione Aziendale al pluristellato chef Massimo Bottura, titolare 

dell'Osteria Francescana, classificatasi prima nella classifica mondiale 50 best restaurants. 

Anche il punteggio della microvariabile "elementi di comunicazione integrata" risulta essere 

piuttosto elevato per tutti gli atenei, questa fa riferimento alla presenza di informazioni circa 

iniziative di comunicazione offline, come ad esempio eventi promossi o riguardati l'ateneo. 

Con una ponderazione di 0.25, questa microvariabile incide molto sul valore della 

macrovariabile; è fondamentale, infatti, in un'ottica di comunicazione integrata che le 

università forniscano le giuste informazioni circa tutte le iniziative comunicazionali. 

Il posizionamento al terzo posto, per quanto riguarda l'immagine aziendale, da parte 

dell'Università di Venezia è sinonimo di una buona organizzazione generale della propria 

immagine e dei propri contenuti all'interno del sito. Il logo ed il classico colore che 

pervadono il sito in quasi tutte le sue pagine fanno ben riconoscere il brand, facendo così 

ottenere un valore di 4 alla microvariabile "riconoscibilità della marca". Anche le rimanenti 4 

microvariabili ottengono buoni punteggi: 4 alla "presentazione corporate", 5 agli "elementi 

di comunicazione integrata", 4 anche per le microvariabili "rassegna stampa/press release" e 

"testimonial/casi/partnership/risultati". Specie per quanto riguarda la propria attività 

ricerca, infatti, Ca' Foscari comunica in maniera completa ed esaustiva i risultati raggiunti. 

 

3.1.4 - Informazioni commerciali 

La quarta macrovariabile utilizzata nel modello d'analisi proposto fa riferimento a quella che 

è la parte di presentazione dei "prodotti" delle università all'interno del proprio sito internet. 
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Forzando il termine "commerciale", attraverso questa macrovariabile è stata valutata quella 

che l'offerta formativa di ciascun ateneo. Come quest'ultima viene presentata, come ogni 

singolo percorso di studi, sia esso triennale, magistrale oppure un master, viene proposto sul 

proprio sito web sono le prime due microvariabili. La terza ed ultima microvariabile fa 

riferimento, invece, a quelle che sono le informazioni logistiche e di contatto. 

Figura 3.6 - Informazioni commerciali 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 
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presentazione. Il secondo posto di Verona discende dal fatto che anche questo istituto ha 

aggiunto elementi che arricchiscono ulteriormente la presentazione dei corsi e/o master, 

come ad esempio dati e grafici sulla soddisfazione degli alunni. L'Università di Bologna si 

classifica quarta, poiché nonostante la sua offerta formativa sia molto ben presentata, le 

schede relative ai corsi di laurea e/o master non sono arricchite da nessuno degli elementi 

che hanno distinto le università delle prime posizioni. L'Università di Trento, invece, ottiene 

un punteggio di 4 relativamente alle descrizioni dei propri percorsi di studio, perché questi 

sono corredati di testimonianze e feedback di studenti che hanno frequentato tali corsi.  

Politecnico di Milano, Università del Piemonte Orientale e di Siena hanno ottenuto punteggi 

medi per quanto riguarda le prime due microvariabili, e questo, alla luce dei risultati 

raggiunti dalle università che li precedono li costringe nella parte finale di questa classifica. 

Com'è possibile notare dalla figura l'Università Bicocca di Milano occupa l'ultimo gradino di 

questa graduatoria a causa di una presentazione dell'offerta formativa piuttosto piatta, ma 

soprattutto per le diverse schede dei corsi di studio e master alquanto sintetiche e non al 

livello degli altri istituti.  

 

3.1.5 - Customer service 

Nonostante la densità visiva, già dalla Figura radar 3.2 è possibile distinguere in 

corrispondenza della macrovariabile "customer service" una tendenza, in misura più o meno 

marcata, verso valori bassi da parte di una porzione gli atenei. L'Università di Siena con un 

punteggio di 1,45 si posiziona ultima, mentre al primo posto a pari merito, con un punteggio 

di 4,30 si trova il Politecnico di Milano, seguito dalle Università di Verona e Venezia. 

Alcune università infatti hanno totalizzato un punteggio piuttosto basso alla microvariabile 

"FAQ", spesso le frequently asked questions, infatti, sono state difficilmente raggiungibili 

tramite navigazione interna e dovevano essere ricercate tramite il motore di ricerca interno, 

in alcuni casi addirittura assenti. Anche per quanto riguarda i modi attraverso i quali è 

possibile interagire con l'università, altra microvariabile della customer service, i punteggi 

sono stati tendenti al basso. Nella maggior parte dei casi, infatti, oltre ai classici call center e 

indirizzi e-mail non vi sono altri metodi per mettersi in contatto con l'università, salvo alcuni 

casi come quello del Politecnico di Milano che offre un servizio di live chat. Solamente il 

Politecnico e Ca' Foscari, invece, hanno un modulo di richiesta feedback riguardante il 
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proprio sito, ottimo modo per ricevere segnalazioni circa malfunzionamenti e  poter mettere 

in atto azioni correttive in modo tempestivo. Ca' Foscari si per quanto riguarda questa  

macrovariabile si trova al terzo posto, penalizzata da una FAQ non facilmente accessibile 

attraverso la normale navigazione del sito.  

Questi tre atenei sono riusciti ad ottenere un punteggio così alto anche in virtù del fatto che 

alla microvariabile "app" hanno ottenuto un punteggio di 5, vista la presenza sugli store dei 

maggiori sistemi operativi di un'applicazione per smartphone dedicata agli studenti ed in 

grado di semplificare le loro interazioni con gli atenei. Score analogo, per la microvariabile 

"app", anche per l'Università Bicocca e le due università piemontesi. 

Come lecito aspettarsi dai siti istituzionali degli atenei, ognuno di essi presenta un'area 

riservata per i propri utenti, nella quale questi ultimi possono gestire il proprio percorso di 

studi, nel caso di studenti ad esempio Per questo motivo le due microvariabili "area 

riservata" e "servizi self service" hanno ottenuto un fattore di ponderazione di 0,05 ciascuna. 

Nessun ateneo ha deciso di inserire all'interno del proprio sito piccole applicazioni integrate 

come ad esempio i widget. Per quanto riguarda i mash-up, tutti gli istituti, tranne l'Università 

di Padova, hanno inserito quello relativo al servizio di Google Maps, che consente di 

mostrare agli utenti l'ubicazione delle diverse sedi e strutture sfruttando le mappe fornite da 

Google. 

 

3.1.6 - Qualità dei contenuti 

La sesta macrovariabile è relativa alla qualità dei contenuti, al modo in cui questi vengono 

presentati nelle diverse sezioni del sito, ma anche alla frequenza con cui questi vengono 

aggiornati. 
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Figura 3.7 - Qualità dei contenuti 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

A livello di microvariabili la qualità dei contenuti è stata divisa in quattro. La prima fa 

riferimento a quella che è la "leggibilità dei contenuti", questa valuta la chiarezza grafica con 

cui vengono presentate le diverse pagine all'interno del sito web. Tutti gli atenei hanno 

ottenuto un punteggio pari a 5, in quanto, in tutte le pagine e sezioni dei website analizzati, 

la lettura è risultata essere chiara. Lo stesso discorso è valido per la seconda microvariabile, 

cioè "linguaggio chiaro e conciso"; lo score di tutti gli atenei è pari a 5 poiché analizzando i 

contenuti sono tutti apparsi piuttosto chiari a livello di sintassi, quindi facilmente intellegibili. 

Ciò che differenzia i punteggi sono state le rimanenti due microvariabili: "immagini ed 

elementi grafici" ed "aggiornamento dei contenuti". Anche per quest'ultima i punteggi sono 

stati piuttosto alti, in quanto i contenuti di tutti i siti sono sempre tempestivamente 

aggiornati, specie quelli che vengono mostrati nella homepage. Nonostante tre 

microvariabili su quattro presentino per tutti gli atenei valori elevati, siti internet come quelli 

dell'Università di Verona o Milano Bicocca fanno registrare uno score piuttosto basso e 

distante dalla media generale. Questo perché il punteggio assegnato loro per quanto 

riguarda la disposizione delle immagini, e più in generale degli elementi grafici, è basso. La 

scarsità di questi ultimi incide negativamente su quella che è l'esperienza di navigazione, 

rendendo il sito piatto. 

Discorso opposto per quanto riguarda i siti web di Ca' Foscari e del Politecnico di Milano, 

molto ben curati nella disposizione degli elementi grafici all'interno delle pagine. È senz'altro 

il punteggio massimo ottenuto in questa microvariabile a far valere loro il primato per la 
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macrovariabile qualità dei contenuti, in quanto essa è accompagnata da una ponderazione di 

0.35 sul totale della macrovariabile. 

 

3.1.7 - Community ed entertainment 

Settima ed ultima macrovariabile, community ed entertainment, fa riferimento ai mezzi 

attraverso cui gli istituti si interfacciano, online ed offline, con quelli che sono i propri 

pubblici di riferimento. La macrovariabile è il risultato dell'aggregazione dei punteggi di 

cinque diverse microvariabili. 

Figura 3.8 - Community ed entertainment 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Anche nella classifica relativa all'ultima macrovariabile l'Università di Venezia si posiziona al 

primo posto, al secondo posto, invece, l'Università di Trento. Come mostrato nella Figura 3.8 

seguono le Università di Verona e Trento; non molto distante, ma comunque superiore alla 

media della macrovariabile, si trova il trio formato dall'Università di Bologna, Padova e dal 

Politecnico di Torino. Lo score del Politecnico di Milano, invece, si trova di poco sopra la 

media. Abbondantemente sotto la media, invece, i 3 atenei rimasti: Siena, Piemonte 

Orientale e Milano Bicocca. La Figura 3.8 denota chiaramente quali sono gli istituti più 

attenti a quelli che sono gli strumenti e i metodi d'interazione con la propria community, e 

quali atenei, invece, non lo sono. 
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Tutti gli atenei hanno ottenuto 5, il punteggio massimo, per due delle 5 microvariabili, cioè 

"eventi per la comunità" e "materiali per comunità virtuale". La prima fa riferimento ad 

eventi fisici pensati per i propri pubblici, come giornate di orientamento, open e career day, 

organizzati da tutti gli atenei. La seconda fa riferimento ai contenuti messi a disposizione 

online su varie piattaforme, video su YouTube, oppure album fotografici su Flickr, oltre ai 

classici blog e magazine. 

Il motivo per cui gli ultimi tre atenei si trovano così distanziati dai restanti sette è da 

ricercarsi nel punteggio ottenuto alla microvariabile "audio, video e supporti 3D". Mentre le 

prime sette hanno registrato uno score di 5, il punteggio delle ultime è di 0, vista l'assenza di 

contenuti multimediali di questo tipo all'interno del proprio sito. 

Per quanto riguarda la microvariabile "strumenti di interazione fra utenti" i punteggi 

assegnati ai diversi atenei sono tendenzialmente molto bassi. Spesso, infatti, oltre ai social 

network non vi sono altri spazi dove gli utenti possono interagire tra di loro. Solamente 

l'Università di Venezia offre, oltre ai già citati social network, la possibilità di interagire su 

due differenti blog, quello del Rettore Michele Bugliesi e quello della radio di ateneo Radio 

Ca' Foscari. Anche l'Università di Padova offre due diversi blog su cui gli utenti possono 

confrontarsi: Radio Bue e Il Bo. Su questa linea anche Siena offre una radio affiliata 

all'ateneo, al suo interno è presente un blog attraverso il quale la community ha la possibilità 

di interagire. 

L'unico ateneo ad avere un forum di discussione interno al proprio sito è Trento, cercando 

tra i numerosi thread aperti gli utenti possono raccogliere informazioni, ma anche 

comunicare e confrontarsi. 

L'ultima microvariabile, "collegamento con i profili social", riguarda i social network su cui 

l'ateneo segnala la propria presenza sul proprio sito, solitamente con le icone di questi 

ultimi. Il punteggio varia da 0 a 5 a seconda dei social network segnalati. Il punteggio di 5 è 

stato assegnato solamente all'Università di Verona, che oltre a segnalare la propria presenza 

sui più consueti Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram, aggiunge anche l'icona di 

SnapChat. Questo social network permette la fruizione di contenuti solamente per 24 ore, 

dopo di che essi si cancellano automaticamente. Si tratta di uno strumento molto usato dagli 

adolescenti, e del quale molti brand hanno compreso le potenzialità. Attraverso SnapChat, 

infatti, è possibile creare contenuti per la propria community in maniera molto semplice, 

foto e video di eventi hanno la possibilità di essere scattate, girati e condivisi in maniera 
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istantanea. SnapChat, ad esempio, permette di fornire highlights di eventi oganizzati dagli 

atenei in modo repentino attraverso il solo utilizzo di uno smartphone. 

L'ateneo che ha ottenuto il minor punteggio in questa microvariabile è Padova, perché 

nonostante esso sia presente oltre a Facebook, Twitter e YouTube, anche su LinkedIn e 

Instagram, questi ultimi due non sono segnalati sul sito. Discorso analogo per l'Università 

Bicocca, che pur essendo attiva sia su Instagram che SnapChat, non ne segnala la presenza 

sul proprio sito. Così anche il PoliMi, che pur avendo una pagina LinkedIn ufficiale, non la 

segnala sul proprio sito. 

 

3.1.8 - Analisi comparata macrovariabili 

Alcune delle macrovariabili attraverso le quali i dieci siti sono stati analizzati, ben si prestano 

per quella che può essere definita un'analisi incrociata. Grazie all'utilizzo di strumenti grafici 

come le mappe di posizionamento è infatti possibile mettere in relazione due o più 

macrovariabili, con l'obiettivo di valutare quello che è il posizionamento dei siti rispetto alle 

macrovariabili scelte. Attraverso queste combinazioni è possibile avere una panoramica su 

quali aspetti del proprio sito alcuni atenei eccellono, oppure presentano punti di carenza. 

Le possibili combinazioni individuate sono due, la prima mette in relazione la qualità dei 

contenuti con quelle che sono le informazioni commerciali; la seconda, invece, confronta le 

macrovariabili relative all'immagine aziendale e alla community ed entertainment. Per 

esigenze grafiche e di comprensione, ma anche vista l'assenza di valori negativi, gli assi dei 

grafici che verranno presentanti di seguito si intersecano in corrispondenza dei valori medi 

delle macrovariabili confrontate. 

La Figura 3.9 fa riferimento proprio alla prima delle due relazioni di cui sopra. Confrontare 

quelle che sono state definite informazioni commerciali, relative cioè l'offerta formativa 

degli atenei, con la qualità dei contenuti, può fornire utili spunti di riflessione circa il modo in 

cui i vari corsi laurea e master vengono presentati sui diversi siti web. 
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Figura 3.9 - Mappa di posizionamento che relaziona informazioni commerciali e qualità dei contenuti 

 
(Fonte: elaborazioni personali) 

L'asse delle ascisse fa riferimento alle informazioni commerciali, mentre l'asse delle ordinate 

riporta la qualità dei contenuti.  

Si osservi la posizione relativa all'Università Ca' Foscari Venezia: l'ateneo assume valore 

massimo per quanto riguarda la qualità dei contenuti, ma anche il punteggio delle 

informazioni commerciali risulta essere quello migliore fra gli atenei analizzati. L'Università 

Ca' Foscari Venezia, occupando la posizione più alta nel primo quadrante del piano, risulta 

quindi essere l'università con il sito migliore in relazione a questa coppia di macrovariabili. 

L'università che si avvicina maggiormente a questo risultato è quella di Bologna, anch'essa 

ben posizionata sul piano. A seguire tutti gli altri atenei formano una nuvola dietro queste 

due università attorno all'indicatore dei valori medi. Il Politecnico di Milano esula da questa 

nuvola grazie allo score massimo ottenuto in termini di qualità dei contenuti. 
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La seconda mappa di posizionamento, la Figura 3.10, mette in relazione le macrovariabili 

riguardanti l'immagine aziendale e community ed entertainment. Questa tipologia di 

confronto può essere utile per capire se quegli atenei che fanno particolare attenzione ai 

contenuti multimediali e agli strumenti d'interazione messi a disposizione sul proprio sito per 

la comunità, hanno in qualche modo benefici a livello di immagine aziendale percepita. 

Figura 3.10 - Mappa di posizionamento che relaziona immagine aziendale e community & entertainment 

 
(Fonte: elaborazioni personali) 

I dati riguardanti l'immagine aziendale sono riportati sull'asse X, mentre quelli relativi alla 

community e all'entertainment sono riportati sull'asse Y.  

In corrispondenza dell'indicatore relativo ai punteggi medi, è possibile notare una nuvola di 

punti formata dagli indicatori di alcuni atenei tra cui anche Ca' Foscari. L'Università di 

Venezia però si distanzia leggermente da questa nuvola, posizionandosi meglio rispetto a 

tutti gli altri atenei. 
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Nei dintorni dell'intersezione degli assi sono posizionati gli indicatori di sei atenei. Questa 

disposizione segnala il fatto che i sei atenei hanno ottenuto punteggi molto vicini ai valori 

medi per entrambe le macrovariabili prese in considerazione. Questo però, non vale per le 

università Bicocca e del Piemonte orientale, che nonostante presentino un punteggio 

maggiore di 4 nella variabile immagine aziendale, quello ottenuto per la macrovariabile 

community ed entertainment risulta essere molto più basso. 
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3.2 - Analisi del traffico dei siti web 

L'analisi relativa ai siti web degli atenei si conclude con la scomposizione di quelli che sono i 

web analytics stimati da SimilarWeb. Fondamentale per questo tipo di analisi è avere dati 

accurati, che rispecchino nella maniera più fedele possibile quella che è la situazione. 

Secondo Semoli (2011), infatti, dati inesatti oppure poco aderenti alla realtà, rischiano di 

condurre ad analisi errate, le quali potrebbero portare ad agire secondo logiche sbagliate 

oppure non utili alla strategia da adottare. L'obiettivo di questa parte di analisi è di 

confrontare fra di loro i siti web dei dieci atenei scelti come oggetto d'analisi, per fare poi le 

dovute considerazioni. Capire quale sito è il più visitato e ipotizzarne le ragioni; analizzare i 

tempi di permanenza, il numero di pagine consultate, il bounce rate sono alcuni dei dati e 

indicatori dai quali partire. A questi si aggiungono la provenienza del traffico dai diversi 

possibili canali, per poi approfondire il traffico proveniente dai vari social network. L'arco 

temporale considerato per questa porzione di analisi è di tre mesi, da novembre 2016 a 

gennaio 2017.  

Per meglio inquadrare la situazione dell'Università Ca' Foscari Venezia, chi scrive ha 

intervistato la responsabile del sito internet dell'Università Mariangela Vedovo. 

Per fare tutto questo è stata utilizzata la versione gratuita di SimilarWeb, la quale ha 

restituito i dati oggetto d'indagine. Non potendo disporre degli insights esatti provenienti dai 

siti web dei vari atenei, l'analisi è stata fatta totalmente basandosi sui risultati restituiti da 

SimilarWeb. Questo è considerato uno degli strumenti di web marketing più precisi, è molto 

accreditato nel settore e i suoi algoritmi godono di ottimi feedback.  

Il primo dato fornito da SimilarWeb fa riferimento alle visite totali, espresse in milioni dei 

dieci siti web nell'arco dei tre mesi considerati. Le interazioni che gli utenti compiono con il 

sito costituiscono la visita (Semoli, 2011). La Figura 3.11 mostra i numeri realizzati, in termini 

di milioni di visite online dei diversi atenei. 
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Figura 3.11 - Visite totali al sito espresse in milioni (novembre 2016/gennaio 2017) 

 

(Fonte: SimilarWeb) 

La classifica ottenuta dal numero di visite, ordinato in modo decrescente, è fortemente 

correlata a quella che è la dimensione degli atenei, dimensione qui da intendersi in termini 

di studenti iscritti totali di un determinato istituto d'istruzione terziaria. Risulta quindi 

normale, che nell'arco dei tre mesi analizzati, l'Università di Bologna riesca a totalizzare circa 

15 milioni di visite, il numero degli studenti iscritti, infatti, è di circa  8472416. Al secondo 

posto per numero di visite si trova l'Università di Padova, che potendo contare su un bacino 

di circa 58.505 17 studenti iscritti, nei tre mesi considerati ha generato circa 8,5 milioni di 

visite. Il Politecnico di Milano con i suoi all'incirca 4162218 iscritti, si classifica al terzo posto, 

generando un numero di visite che si aggira attorno ai 7,5 milioni. Con un volume di visite 

che si attesta attorno ai 6 milioni, il Politecnico di Torino si trova al quarto posto ed il 

numero dei suoi studenti iscritti è di circa 3150019. L'Università Ca' Foscari Venezia si 

posiziona al sesto posto con un dato relativo alle visite che si aggira attorno ai 4 milioni, 

scavalcando l'Università Bicocca di Milano, ma rimanendo dietro all'Università di Trento. 

Quest'ultima con un dato relativo agli studenti iscritti di circa 1623520 unità, sorpassa Ca' 

Foscari per numero di visite (4.5 milioni), ma non per numero di allievi. Il dato relativo 

                                                             
16 Fonte: Unibo, http://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/luniversita-oggi-tra-numeri-e-
innovazione/universita-oggi-tra-numeri-e-innovazione 
17 Fonte: MIUR, http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU1.asp 
18 Fonte: Polimi, http://www.polimi.it/ateneo/numeri/#c21917 
19 Fonte: PoliTo, http://www.polito.it/ateneo/colpodocchio/ 
20 Fonte: UniTn, http://www.unitn.it/ateneo/5/unitrento-in-numeri 
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all'ateneo veneziano, infatti, è di circa 1977421 studenti iscritti. Come detto pocanzi, Ca' 

Foscari ha ricevuto un numero di visite maggiore di quelle ricevute da Milano Bicocca (circa 

3.7 milioni), nonostante il numero degli studenti iscritti di questa si aggiri attorno alle  

3245822 unità. Chiudono la classifica le università di Verona, Siena e Piemonte Orientale, 

rispettivamente con circa 3.4, 2.2 e 0.9 milioni. Anche l'Università di Verona, nonostante le 

dimensioni simili a quelle di Ca' Foscari, costa infatti di circa  2260423 iscritti viene superata 

per numero di visite da Trento. Gli atenei che chiudono la classifica per numero di visite 

registrate nel periodo di riferimento, sono quelle che si trovano alle ultime posizioni anche 

nella graduatoria relativa alla dimensione, l'Università di Siena conta circa 1535324 iscritti, 

mentre l'Università del Piemonte Orientale circa 1535325. Il numero degli studenti dei vari 

atenei si riferisce all’anno accademico 2015/2016, tranne che per il Politecnico di  Torino i cui 

dati fanno riferimento all’anno accademico 2016/2017.  

Il prossimo dato presentato fa riferimento alle quote di traffico proveniente da desktop e da 

mobile. Quest'ultima, complice la saturazione del mercato da parte degli smartphone, sta 

prendendo sempre più piede fra le persone e sostituendosi sempre di più alla navigazione da 

desktop.  

Nonostante questa tendenza, però, sembra che gli utenti di otto dei dieci siti web oggetto 

d'analisi, preferiscano fruire dei contenuti degli atenei dallo schermo del proprio computer. 

Com'è facile notare dalla Figura 3.12, la navigazione proveniente da dispositivi mobili supera 

in termini percentuali quella da desktop, solamente sui siti dell'Università di Siena e 

Piemonte Orientale. Negli otto restanti siti web più del 50% delle visite continua ad essere 

fatta tramite desktop. 

                                                             
21 Fonte: MIUR, http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU1.asp 
22 Fonte: UniMiB, http://www.unimib.it/go/7505088889715065616/Home/Italiano/Ateneo/Ateneo-in-
cifre/Dati-Studenti 
23 Fonte: UniVr, http://www.univr.it/main?ent=servizi&idDest=1&serv=476 
24 Fonte: MIUR, http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU1.asp 
25 Fonte: MIUR, http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU1.asp 
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Figura 3.111 - Traffic share 

 

(Fonte: SimilarWeb) 

Come detto in precedenza, una delle microvariabili attraverso le quali i dieci siti sono stati 

valutati fa riferimento alla navigazione responsive. Un sito web può definirsi responsive 

quando questo adatta il proprio layout e la propria disposizione dei contenuti al dispositivo 

tramite il quale viene effettuato l'accesso. Le università di Verona e Milano Bicocca hanno 

ottenuto il punteggio minimo in corrispondenza di questa microvariabile, per questo il valore 

della percentuale di traffico proveniente da web risulta sorprendentemente alto. Oltre il 45% 

per la prima, e oltre 40% per la seconda. 

Anche il dato relativo al sito del Piemonte Orientale fa riflettere, la percentuale di 

navigazione, infatti risulta essere per 2/3 proveniente da mobile. Quest'ultima, in tutta 

probabilità, è particolarmente incoraggiata dall'estremo grado di responsiveness con cui il 

sito è stato progettato. 

Nonostante la tendenza generale veda prediligere sempre di più la navigazione e la fruizione 

di contenuti da mobile, da questo dato sembra che il settore dell'istruzione terziaria faccia 

eccezione e che gli utenti preferiscano la classica navigazione da desktop. Questa, 

probabilmente grazie alle dimensioni degli schermi, risulta più funzionale per la ricerca delle 

informazioni di cui gli utenti necessitano. 
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Di seguito sono descritte quelle metriche, quei dati, che fanno riferimento all'engagement 

che i siti sono riusciti a generare durante l'arco di tempo preso in considerazione.  

La prima delle seguenti quattro metriche fa riferimento a quello che è il numero (medio) di 

visite mensili relativo ai dieci siti considerati. La seconda metrica invece fornisce i dati circa la 

durata media delle visite, ossia i minuti di una sessione di navigazione. Questo dato per sua 

natura è ambiguo, in quanto non considera quella che è la reale fruizione dei contenuti 

(Semoli, 2011). Spesso, infatti, gli utenti effettuano sessioni di navigazione su diversi siti web 

con diverse schede del proprio browser aperto, in questo caso il tempo trascorso su quelle 

pagine viene comunque calcolato, ma l'utente fruisce i contenuti di una sola pagina per 

volta. La terza metrica messa a disposizione da SimilarWeb riguarda il numero di pagine 

visitate in media per ogni sessione di navigazione. Questo può variare a seconda degli 

obiettivi di ricerca degli utenti, della profondità del sito in termini di pagine e click. Ultimo 

dato disponibile dal report di SimilarWeb è il bounce rate, cioè quelle visite che consistono 

nella visualizzazione di una sola pagina da parte degli utenti.  

Nella Tabella 3.2 sono riportati proprio questi dati, ordinati dal più grande al più piccolo a 

seconda dei casi.  

Tabella 3.5 - Durata media della visita espressa in minuti 

Durata media visita in minuti 

unipd.it 00.05.49 

uniupo.it 00.05.43 

polito.it 00.05.31 

unimib.it 00.05.29 

polimi.it 00.05.23 

unibo.it 00.05.18 

unive.it 00.04.59 

univr.it 00.04.38 

unisi.it 00.03.58 

unitn.it 00.03.38 

 (Fonte: SimilarWeb) 

Per quanto riguarda la durata media della visita l'Università Ca'Foscari si trova al settimo 

posto in una classifica disposta in ordine decrescente. Questo dato, però, dovrebbe essere 
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contestualizzato in base a quelli che sono le informazioni ricercate dagli utenti. Il periodo di 

tempo considerato non è un periodo di nuove immatricolazioni, in tutta probabilità infatti, 

durante questi periodi la durata delle sessioni di navigazione potrebbe essere più alta. 

Presupponendo che gran parte di questi dati siano influenzati dalle visite degli studenti di 

ogni ateneo, la probabilità che le sessioni di navigazione effettuate durante l'anno 

accademico abbiano durata minore è molto alta. Azioni come iscriversi ad un esame, 

controllarne i risultati, visualizzare la pagina di un docente, non richiedono tempi di 

navigazione lunghi come il caso ipotizzato in precedenza. Secondo queste ipotesi la 

performance migliore è ottenuta dai siti web delle Università di Trento e Siena, dalle quali 

Ca' Foscari si distacca di almeno un minuto. 

Tabella 3.3 - Numero medio di pagine visitate per sessione 

Pagine visitate 

polimi.it 9,13 

unipd.it 8,09 

uniupo.it 7,6 

polito.it 7,3 

unive.it 7,08 

unimib.it 7,02 

unibo.it 6,17 

unitn.it 5,64 

univr.it 4,95 

unisi.it 4,67 

 (Fonte: SimilarWeb) 

Discorso analogo per il numero di pagine visitate, questo potrebbe aumentare nei periodi in 

cui gli eventuali futuri studenti ricercano le informazioni necessarie riguardo i corsi di studio. 

Ragionamento opposto potrebbe essere fatto per gli studenti immatricolati, che ad esempio 

nel caso di Ca' Foscari, vogliano iscriversi ad un esame, per giungere alla pagina degli appelli 

disponibili, infatti, sono necessari sette click ed altrettante pagine visitate. Per cui potrebbe 

esser possibile che azioni brevi di questo tipo, durante il periodo novembre 2016 - gennaio 

2017 abbiano influenzato questo dato. 
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Tabella 3.4 - Numero medio di pagine visitate per sessione 

Bounce rate 

polimi.it 28,57 

uniupo.it 28,89 

unimib.it 33,82 

polito.it 34,4 

unibo.it 36,25 

unipd.it 36,28 

unive.it 38,09 

unisi.it 39,91 

univr.it 41,85 

unitn.it 42,47 

 (Fonte: SimilarWeb) 

Un buon tasso di rimbalzo, secondo logica, dovrebbe essere tendenzialmente basso. Con un 

bounce rate di 38.09 Ca' Foscari si posiziona al settimo posto nella classifica, ordinata in 

modo crescente, relativa a questo indicatore. Anche questo dato ha bisogno di essere 

contestualizzato ed analizzato più nel dettaglio. Bisognerebbe infatti considerare da quale 

fonte provengono quegli utenti che visitano una sola pagina e poi lasciano il sito, ma 

soprattutto la tipologia di sito. Trattandosi dei siti istituzionali il dato appare abbastanza 

sensato, raramente infatti gli utenti in media visitano solo una pagina, a meno che non si 

tratti, ad esempio, della lettura di una notizia sul blog di ateneo. Contestualizzando, infatti, 

su un sito di news in tempo reale ad esempio, un tasso di rimbalzo molto alto non è da 

considerarsi negativo, tutt'altro. 

Il dato sulle principali fonti di traffico dei siti oggetto d'analisi fa ben comprendere attraverso 

quale canale, in che modo, gli utenti giungono sul sito di un determinato ateneo. Nella Figura 

3.13 viene presentata quella che è la panoramica aggregata di tutte le possibili fonti di 

traffico per i siti dei diversi atenei, da questa, sono state escluse le fonti di traffico derivanti 

dalla paid search e dalla display adv. Queste due fonti infatti presentano per tutti i siti 

analizzati percentuali molto basse, nell'ordine di centesimi. 
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Figura 12.13 - Fonti di traffico in percentuale 

 

(Fonte: SimilarWeb) 

Il traffico direct è composto dagli accessi di quegli utenti che per cercare il sito web 

utilizzano direttamente la barra di navigazione del browser scelto, senza passare dai motori 

di ricerca. Coloro che compiono questa strada, solitamente, sono utenti che già conoscono il 

sito web e ne sono abituali visitatori, in questo caso specifico rientrano in questa categoria 

tutte le persone che hanno relazioni forti con gli atenei. Siano essi studenti, docenti, 

personale tecnico-amministrativo, chiunque esegue l'accesso attraverso questo canale ben 

conosce l'ateneo. Com'è possibile notare dalla figura la componente di traffico direct è 

molto rilevante nell'economia del traffico totale nei siti web degli atenei, complessivamente 

inferiore solamente alla quantità d'accessi proveniente da ricerche organiche. Tra gli atenei 

considerati quelli che beneficiano maggiormente di questo traffico sono i due piemontesi, 

seguiti dal Politecnico di Milano. Valori molto vicini tra loro si possono notare per l'Università 

di Venezia, Bologna e Milano Bicocca. 

In valori percentuali il traffico proveniente dalle e-mail è tendenzialmente molto basso per 

tutti gli atenei, così come quello proveniente dai diversi profili social. Entrambe le fonti 

presentano valori molto vicini al 2% per tutti gli atenei. 

Attenzione particolare va prestata a quello che è la fonte referrals, questa fa riferimento a 

tutte quelle visite al sito provenienti da un'altra sorgente, sia essa composta da link su altri 

siti oppure banner acquistati su altri siti ad esempio. Come detto in precedenza però, 

nessuno degli atenei analizzati, nel periodo di tempo considerato, ha usufruito in maniera 
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esclusivamente composta da link che rimandano al sito. Il dato che emerge dalla figura, 
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relativo a questa fonte, è quello dell'Università del Piemonte Orientale. Questo è ben 

maggiore di quello di tutti gli altri atenei, sintomo di una buona attività di link building e di 

un gran numero di link che rimandano al proprio sito. Seguono poi i due politecnici e 

l'Università di Siena. I siti dell'Università Milano Bicocca e di Padova presentano valori simili, 

entrambi vicini al 13%. Secondo questo dato il sito di Ca' Foscari si posiziona al nono posto, 

lasciandosi alle spalle solamente l'Università di Trento. 

Altro dato interessante è quello relativo al traffico organico, cioè quello proveniente dai 

diversi motori di ricerca. Per le università di Venezia, Verona, Trento e Siena questo 

rappresenta più del 50% del traffico totale. Particolarmente basso il traffico organico 

dell'Università del Piemonte Orientale, ma che viene comunque compensato dai valori 

piuttosto alti per quanto riguarda il traffico direct e referrals. 

Ultimo dato offerto da report di SimilarWeb è quello sul social traffic. Esso mostra quali sono 

i social network che maggiormente spingono gli utenti all'interno del sito web. In questi dati,  

SimilarWeb ha inserito tra le fonti di traffico anche WhatsApp Web, la piattaforma desktop 

dell'omonimo applicazione di messaggistica istantanea. Oltre a questo, non potendo 

presentare i dati relativi a tutti i social network esistenti, il report include nella categoria 

"altri" tutti quei social network che portano meno traffico. Si tratta di quelle piattaforme 

social non particolarmente utilizzate in Italia come Reddit e VKontakte. 

Nella presentazione dei risultati sono quindi presentati solamente i dati riguardanti 

Facebook, YouTube, LinkedIn e Twitter. 

Figura 3.113 - Social traffic in percentuale 

 

(Fonte: SimilarWeb) 
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Dalla Figura 3.14 è possibile notare come il social network che fornisce più traffico ai siti web 

analizzati sia Facebook, grande attenzione infatti viene fatta da parte di tutti gli atenei a 

questo canale, quotidianamente aggiornato per fornire contenuti alla propria comunità 

social. Quanto detto è valido per tutti gli atenei, eccezion fatta per l'Università del Piemonte 

Orientale. Il sito di quest'ultima, infatti, riceve più traffico da un social network come 

YouTube, piuttosto che dal più utilizzato Facebook. Eppure, come si vedrà successivamente, 

il numero di iscritti al canale è nettamente minore rispetto alla community che segue 

l'università su Facebook. 

Riguardo all'Università Ca' Foscari Venezia è possibile notare due dati: il primo è relativo al 

traffico generato da YouTube, che risulta essere il più basso rispetto a tutti gli altri atenei; il 

secondo riguarda invece il traffico portato da Twitter, nettamente maggiore rispetto alle 

percentuali dei restanti atenei. 

Particolarmente bene, rispetto alla situazione di tutti gli altri atenei, il traffico generato da 

LinkedIn per l'Università di Trento e per il Politecnico di Milano. 
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3.3 - Analisi social network 

La seconda parte dell'attività di analisi svolta riguarda i canali social utilizzati dalle università 

prese come campione. Con focus particolare a quella che è l'attività comunicativa di 

Facebook. Ogni ateneo, infatti, è presente su tutti i maggiori social network, ma i maggiori 

sforzi di comunicazione sono fatti proprio su Facebook.  

L'obiettivo di questa sezione di analisi è quello di offrire una panoramica che mostrasse in 

primis i numeri, intesi in termini di follower, di tutti gli account ufficiali dei vari atenei, ed in 

secundis quello che è il comportamento, i contenuti condivisi, ma soprattutto l'engagement 

generato dalle pagine Facebook di ciascun ateneo. 

Nella seguente tabella sono presentate le fanbase relative ai social network sui quali i dieci 

atenei oggetto d'indagine sono presenti. Questi dati sono stati raccolti in data 8 febbraio 

2017. 

Tabella 6.5 - Fanbase dei diversi social 

Numeri all'08/02/2017 
Facebook Instagram YouTube Twitter LinkedIn SnapChat 

Like Followers Iscritti Followers Followers Punteggio 

Università Ca' Foscari 36.951 3.474 2.539 16.200 1.998 \ 

Università di Verona 30.880 3.867 553 8.975 7.303 191 

Università di Trento 21.288 746 920 1.083 33.497 \ 

Politecnico di Milano 101.614 13.300 9.509 24.200 174.207 \ 

Università di Bologna 28.247 13.100 2.942 11.500 173.669 \ 

Università Milano Bicocca 54.402 6.971 5.045 13.100 50.379 917 

Università di Siena 12.244 3.135 442 7.486 36.856 \ 

Università di Padova 35.323 3.178 1.069 4.921 129.617 \ 

Politecnico di Torino 54.118 2.602 548 11.200 85.589 \ 

Università Piemonte Orientale 9.402 2.070 919 1.284 10.338 \ 

(Fonte: Elaborazioni personali) 

Dando una rapida occhiata ai numeri riportati nella Tabella 3.5, appare subito evidente la 

predominanza del Politecnico di Milano, che raggiunge numeri altissimi in termini di fanbase 

su tutti i social network su cui è presente, SnapChat escluso. Di quest'ultimo fanno parte 

solamente le università di Verona e Milano Bicocca, di questo social network non è possibile 
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risalire al numero di seguaci, ma è possibile ricavare un punteggio, tanto più SnapChat viene 

utilizzato, tanto più quel punteggio cresce.  

Le fanbase più numerose di Facebook, dopo quella del PoliMi, appartengono al Politecnico di 

Torino e all'Università di Milano Bicocca, seguono poi Ca' Foscari, Padova, Verona e Bologna. 

Bologna raggiunge numeri simili a quelli del Politecnico di Milano per quanto riguarda 

Instagram, ma anche il numero dei follower su LinkedIn è molto vicino a quello del PoliMi.  

Il numero degli iscritti al canale YouTube è tendenzialmente basso per tutti gli atenei, fatta 

eccezione per i due atenei milanesi. 

Su Twitter, l'ateneo che più si avvicina al Polimi in termini di  follower è l'Università di 

Venezia, che con 16200 seguaci ottiene la seconda fanbase più numerosa per questo social 

network, seguita dall'Università Milano Bicocca, Bologna  e dal PoliTo. 

Come detto in precedenza su LinkedIn le prime due posizioni sono occupate dal Polimi e 

Bologna, al terzo posto, con quali 130000 seguaci, si classifica l'Università di Padova, al 

quarto il Politecnico di Torino, al quinto l'Università Bicocca. In ordine decrescente seguono 

poi Siena, Trento, l'Università del Piemonte Orientale, quella di Verona e infine Ca' Foscari, 

con circa 2000 seguaci, un numero davvero molto basso, specie se paragonato a quelli degli 

altri atenei. 

Un discorso analogo a quello fatto in precedenza riguardo la mole di traffico generata dai siti 

web, può essere fatto per i numeri raggiunti a livello di fanbase. Su questi molto incide il 

numero di studenti iscritti, maggiore è quest'ultimo, maggiore sarà la probabilità di generare 

grandi fanbase. Gli alunni dei diversi atenei, infatti, al fine di rimanere aggiornati sulle notizie 

riguardanti l'ateneo, i comunicati e le informazioni hanno, è altamente probabile che 

decidano di seguire il proprio ateneo sui social. Per questo, ad esempio, il numero di 

follower su Facebook  dell'Università di Bologna appare piuttosto ridotto, rispetto al numero 

di iscritti totali che si aggira attorno agli 80000, senza considerare quelli che sono gli studenti 

laureati. Questo ragionamento può essere esteso anche all'Università Ca' Foscari Venezia in 

relazione alla sua fanbase di LinkedIn, molto bassa anche rispetto ad un ateneo come quello 

del Piemonte Orientale che conta un numero di iscritti pari alla metà di quelli di Ca' Foscari. 
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3.3.1 - Analisi Facebook 

Come descritto brevemente nel paragrafo precedente, l'obiettivo di questa analisi è quello di 

osservare come gli atenei gestiscono le proprie pagine Facebook, ma soprattutto scoprire 

quale tipologia di contenuti interessa maggiormente alle rispettive fanbase. Per capire la 

situazione dell'Ateneo su Facebook è stata svolta un'intervista a Sara Montagner dell'Ufficio 

Relazioni con il Pubblico, la quale gestisce la pagina in prima persona. 

Attraverso un indice come il tasso di coinvolgimento (engagement rate), è stato possibile 

comprendere quale fosse il livello di interesse delle community nei confronti dei post 

condivisi. L'analisi, però, non si è limitata solamente al calcolo del coinvolgimento ottenuto 

dalla totalità dei post condivisi dai diversi atenei, ma è stato calcolato anche in relazione alla 

tipologia di contenuto del post. In questo modo è stato possibile comprendere verso quale 

genere di contenuti le diverse audience sono maggiormente interessate, nonché effettuare 

un paragone fra i risultati ottenuti dai diversi atenei. Il periodo di tempo a cui i post condivisi 

dai diversi atenei si riferiscono è stato circoscritto a quindici giorni, così facendo è stato 

possibile conteggiare il numero totale di post condivisi nell'arco di tempo considerato. 

Dividendo questo numero per i quindici giorni dell'intervallo si è ottenuto il dato relativo alla 

frequenza giornaliera di condivisione. 

Alla classica formula dell'engagement rate, che prevede la somma del numero totale di 

condivisioni, commenti e reactions, divisa per il numero dei fan ne è stata preferita una 

versione che consideri anche il fattore di ponderazione dato dal numero dei post. In questo 

modo il dato relativo al coinvolgimento ottenuto dai post sarà più accurato. Alcuni dei post 

condivisi sulle pagine non sono stati inclusi nel calcolo del tasso di engagement, questo 

perché si tratta di post appartenenti ad altre pagine, condivisi a loro volta dagli atenei sulla 

propria. Lo stesso ragionamento è stato fatto nel caso in cui un post della pagina sia stato 

nuovamente condiviso dalla stessa. Per questo tipo di post non è infatti possibile risalire al 

numero di condivisioni. 

Per fare questo sono stati raccolti, tramite un foglio di Microsoft Excel, tutti i dati che 

potevano essere reperiti senza avere accesso agli insights delle diverse pagine. In particolare 

numero di reactions, commenti e condivisioni ottenuti dai diversi post. Le prime, introdotte 

da Facebook nel 2016, sono state conteggiate solamente nel totale, come una misura unica 

di gradimento, senza scendere nel dettaglio del sentiment espresso da ciascuna delle sei 

possibili reazioni ai post. 
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Tutti i post oggetto d'analisi sono stati classificati in base al contenuto, ma anche in base alla 

forma con cui sono stati proposti. Sono così state create delle categorie che potessero 

dividere per tipologia di contenuto i post condivisi dagli atenei. Le categorie individuate 

sono: contest, evento, foto, info/news, intrattenimento e sondaggio. La forma con cui i post 

sono stati condivisi fa riferimento al lato multimediale, o i contenuti, infatti, sono stati 

proposti sotto forme differenti come immagini, immagini accompagnate da link in 

descrizione, link relativi al sito web istituzionale oppure a siti esterni, video direttamente 

caricati su Facebook oppure condivisi da YouTube.  

Il primo dato presentato è quello ottenuto dividendo il numero totale dei post condivisi da 

ciascun ateneo, con quelli che sono i giorni che formano l'intervallo di tempo considerato, 

cioè quindici. La seguente tabella mostra, infatti, il numero medio dei post condivisi da 

ciascun ateneo su base giornaliera. 

Tabella 3.6 - Media del numero di post condivisi  su base giornaliera 

 

N° medio di post  
giornalieri 

N° medio di post giornalieri senza 
condivisioni da altre pagine o 

ricondivisi dalla propria. 

Università Ca' Foscari 4,27 2,67 

Università di Verona 4,2 3,73 

Università di Trento 1,93 1,73 

Politecnico di Milano 1,93 1,6 

Università di Bologna 0,53 0,46 

Università Milano Bicocca 2,6 2 

Università di Siena 9,13 7,6 

Università di Padova 2,07 1,93 

Politecnico di Torino 0,93 0,8 

Università Piemonte Orientale 2,27 1,4 

(Fonte: Elaborazioni personali) 

La seconda colonna della Tabella 3.6 riporta il dato relativo al numero medio di post 

condivisi ogni giorno, ma considerando tutti i post, anche quelli condivisi da altre pagine, 

quelli di cui prima si è detto impossibile risalire al numero di condivisioni. La terza colonna, 

invece, presenta lo stesso dato, ma considerando nel totale dei post del periodo solamente i 



104 
 

post condivisi direttamente dalla pagina, per questi infatti, osservando dall'esterno, era 

disponibile anche il dato relativo al numero di condivisioni. 

Facendo riferimento ai numeri presenti nella seconda colonna è possibile notare come il 

numero medio di post giornalieri dell'Università di Siena sia veramente altissimo. Anche le 

università di Venezia e Verona condividono un numero di post insolitamente alto rispetto 

agli altri atenei: circa quattro post al giorno. La tendenza generale, infatti, è quella di 

condividere quotidianamente circa due post al giorno; mentre il Politecnico di Torino 

condivide in media un post al  giorno, l'Università di Bologna arriva a condividerne 

solamente uno ogni due giorni circa. 

Il dato riportato nella terza colonna è stato utilizzato principalmente per generare quello che 

è l'average post engagement rate, questo indicatore infatti tenendo conto della frequenza di 

condivisione risulta più congeniale a questo tipo di analisi. 

 La formula utilizzata per calcolare l'average post engagement rate è la seguente: 

 
                               

                     
     

     26 

Dividendo il numero totale delle interazioni ottenute dai post condivisi in un dato arco 

temporale, con il numero di post condivisi in quell'arco e poi con il numero di fan (sempre 

relativo al periodo considerato), si ottiene quello che viene chiamato coinvolgimento medio 

per post. La Tabella 3.7 riporta i risultati di questa formula per i dati estrapolati dalle dieci 

pagine Facebook analizzate. 

Tabella 3.7 - Average post engagement rate dei dieci atenei 

 

Average post engagement rate 

Università Piemonte Orientale 0,70 

Università Milano Bicocca 0,31 

Università di Padova 0,25 

Università di Bologna 0,21 

Università di Trento 0,16 

Politecnico di Torino 0,15 

                                                             
26 Fonte: http://wearesocial.com/it/blog/2014/07/engagement-rate 
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Università Ca' Foscari 0,12 

Università di Verona 0,08 

Politecnico di Milano 0,07 

Università di Siena 0,05 

(Fonte: Elaborazioni personali) 

In linea di massima non sono valori molto elevati in nessuno dei dieci casi. 

Il miglior coinvolgimento medio per post viene ottenuto dall'Università del Piemonte 

Orientale, il fatto di avere un numero medio di post giornaliero piuttosto basso ed una 

fanbase non troppo grande hanno fatto si che essa si sia piazzata al primo posto. La seconda 

posizione di questa classifica è occupata dall'Università Milano Bicocca, seguono a breve 

distanza le università di Padova e Bologna. Con valori non distanti fra loro si posizionano 

rispettivamente al quinto, sesto e settimo posto Trento, il PoliTo e Ca' Foscari. Chiudono la 

classifica l'Università di Verona, il Politecnico di Milano e l'Università di Siena. Quest'ultima, 

con un valore di quattordici volte inferiore rispetto a quello del Piemonte Orientale, si 

posiziona ultima con un engagement medio per post vicinissimo allo zero. 

Come accennato in precedenza l'average post engagement rate è stato calcolato anche in 

base alla tipologia di contenuto condiviso, così da poter avere una panoramica su come 

cambia il coinvolgimento dei diversi pubblici al cambiare del contenuto condiviso. I dati sono 

stati inseriti nella Tabella 3.8. 

Tabella 3.8 - Average post engagement rate per contenuto 

 

Average post engagement rate per contenuto 

Contest  Evento Foto Info/news Sondaggio 

Università Ca' Foscari \ 0,032 0,436 0,17 \ 

Università di Verona 0,071 0,026 0,132 0,07 0,021 

Università di Trento \ 0,039 \ 0,269 \ 

Politecnico di Milano \ 0,019 \ 0,079 \ 

Università di Bologna \ 0,238 \ 0,166 \ 

Università Milano Bicocca \ 0,079 0,029 0,406 \ 

Università di Siena \ 0,065 \ 0,1009 \ 

Università di Padova 0,02 0,22 \ 0,267 \ 

Politecnico di Torino \ 0,026 \ 0,171 \ 
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Università Piemonte Orientale 0,114 0,074 0,213 1,206 \ 

 (Fonte: Elaborazioni personali) 

Le tipologie di contenuto di cui è stato possibile calcolare questo tasso sono: contest, 

evento, foto, info/news e sondaggio. 

L'unica università per la quale è possibile fare un confronto completo è quella di Verona. La 

tipologia di contenuti che ha generato un tasso di engagement maggiore è la categoria foto, 

seguita da contest e info/news. Piuttosto basso l'engagement generato invece dagli eventi e 

dai sondaggi. Per quanto riguarda l'Università di Venezia il contenuto che ha coinvolto 

maggiormente gli utenti è stato quello formato dalle foto, seguito dalla categoria info/news; 

molto basso, invece, l'engagement relativo alla categoria eventi. L'Università di Trento 

presenta un buon valore in corrispondenza della categoria info e news, ma anch'essa basso 

per quanto concerne gli eventi. Simile a quella di Trento è la situazione del Politecnico di 

Milano, che totalizza punteggi medi piuttosto bassi in entrambe le categorie: info/news ed 

eventi. I punteggi relativi a queste due categorie per quanto riguarda l'Università di Bologna, 

invece, sono piuttosto alti, in particolare quello relativo agli eventi. L'Università Milano 

Bicocca ottiene un engagement medio nel complesso molto alto relativamente alla categoria 

info/news, decisamente più bassi i punteggi delle categorie eventi e foto. L'Università di 

Siena a proposito della categoria info e news consegue un engagement medio vicinissimo 

allo zero, un po' più alto invece quello relativo agli eventi. Risultati simili quelli ottenuti 

dall'Università di Padova nelle categorie evento ed info/news, sensibilmente più basso 

quello relativo ai contest. Piuttosto basso anche l'engagement medio fatto registrare dal 

Politecnico di Torino nella categoria eventi, ma decisamente migliore quello ottenuto per la 

classe info e news. Assieme a Verona e Padova, l'Università del Piemonte orientale ha 

condiviso contenuti relativi alla categoria contest, con un risultato piuttosto buono. Meno 

positivo quello relativo alla sezione eventi, decisamente positivo, invece, l'engagement 

medio totalizzato per la categoria info/news, circa dieci volte superiore a quello fatto 

registrare per la classe foto. 

Anche suddividendo il dato relativo all'average post engagement rate in base a categorie di 

contenuto, questo presenta valori comunque molto bassi in valore assoluto, il che potrebbe 

far pensare ad una tendenza piuttosto generalizzata da parte delle community a non 

interagire particolarmente con le università attraverso il canale Facebook. 
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3.4 - Considerazioni sulla base dei risultati 

Dall'analisi appena illustrata appare chiaro che alcuni, tra gli istituti analizzati, non abbiano 

capito quale sia la reale importanza del proprio sito web. Uno su tutti quello dell'Università 

Bicocca. Già dalla homepage il sito appare troppo denso, questa, infatti, contiene tutte le 

informazioni e le sezioni, il risultato è dei peggiori. Se a questo si aggiunge il fatto che non sia 

per nulla responsive la situazione si aggrava ulteriormente, navigando il sito web da mobile 

infatti è possibile rendersi conto che non è altro che un rimpicciolimento della versione 

desktop. 

Discorso analogo può essere fatto per l'Università di Verona, il cui sito, infatti non prevede 

una versione ottimizzata per gli schermi dei dispositivi portatili. Anche la user experience del 

sito non è delle migliori, come dimostrato dalla macrovariabile relativa alla navigabilità. In 

questo senso, però sembra che qualcosa si stia muovendo: analizzando la pagina Facebook 

dell'ateneo, uno dei post condivisi faceva proprio riferimento ad un questionario relativo alla 

user experience del sito web istituzionale. Com'è logico che sia, un cambiamento deve 

partire dall'analisi dei fattori che hanno portato alla necessità del cambiamento stesso. 

In questa direzione enormi passi avanti sono stati fatti dall'Università Ca’ Foscari con il 

proprio sito web, quest'ultimo è cambiato quasi radicalmente nel corso del 2015. 

Dall'intervista alla responsabile del sito internet Mariangela Vedovo effettuata da chi scrive, 

è emerso come la necessità di cambiamento fosse stata avvertita in Ca' Foscari ormai da 

qualche anno tempo. Tecnicamente è avvenuta una vera e propria trasformazione del sito, il 

quale è stato passato ad un nuovo CMS, più moderno e funzionale, che ha reso il sito 

estremamente performante. Come visto in precedenza il sito web di Ca' Foscari, dall'analisi 

effettuata grazie al modello di raccolta dati applicato, risulta essere il migliore fra quello dei 

dieci atenei oggetto d'analisi. Chiaro segnale della bontà del lavoro svolto dall'università. 

Il sito però, a parer di chi scrive, presenta ulteriori margini di miglioramento. Ad esempio per 

quanto riguarda i percorsi alternativi all'interno del sito, in alcuni casi questi non sono 

possibili. Sarebbe meglio infatti che per raggiungere una informazione, una determinata 

pagina, non vi sia solamente un percorso possibile, ma più di uno. Un utente, infatti, deve 

avere la libertà di esplorare il sito in tutta libertà, senza per forza essere obbligato a 

compiere determinati percorsi. Il colore predominante all'interno del sito è quel rosso, 

tendente al bordeaux con cui anche il logo viene spesso disegnato, viene a mancare nella 
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sezione relativa alla sostenibilità promossa dall'ateneo, in favore di un verde acceso. 

Certamente questo colore richiama il concetto espresso di sostenibilità, ma esso potrebbe 

essere meglio gestito e distribuito nella sezione senza dover per forza abbandonare il colore 

che contraddistingue il brand. Lo stesso discorso è valido per le sezioni relative ai diversi 

dipartimenti dell'Ateneo, ognuno dei quali differenziato, a livello grafico, da un colore che si 

discosta nettamente da quello che identifica tutto il sito. 

Un punteggio molto alto viene assegnato a Ca' Foscari in corrispondenza della 

macrovariabile relativa alle informazioni commerciali, intese in questo caso, come quelle 

informazioni relative all'offerta formativa e ai singoli corsi di studio. Questo grazie 

soprattutto al modo in cui i master di I e II livello vengono presentati sul sito, l'utilizzo di 

video presentazioni del corso, infatti, è un elemento non comune stando all'analisi 

effettuata. Espandere questo metodo di presentazione anche ai corsi di laurea triennale e 

magistrale, potrebbe essere una mossa strategica interessante per rendere ancora migliore 

quella che è la descrizione dell'offerta formativa. Come fatto dalle università di Verona e 

Trento, alle schede dei corsi si potrebbero aggiungere semplici grafici contenenti i dati 

relativi a soddisfazione, tassi d'impiego, ecc, di coloro che hanno frequentato il corso. 

Ancora, sarebbe possibile inserire, anche all'interno del video di presentazione 

testimonianze e feedback degli studenti iscritti, un eventuale modo questo per creare un 

legame con i possibili studenti che potrebbero visualizzare quel video.  

Come già descritto in precedenza, in corrispondenza della macrovariabile relativa al 

customer service, c'è una flessione generale da parte dei dieci atenei analizzati. Se questa 

flessione rispecchia quello che è lo stato generale del settore, sarebbe oggetto di possibile 

differenziazione e vantaggio competitivo, implementare le funzioni dedicate all'assistenza. 

Una live chat dedicata all'assistenza oppure un dichiarato utilizzo di Twitter per questa 

funzione, potrebbero essere strumenti in più che possano permettere a  Ca' Foscari di 

instaurare un rapporto migliore con i propri stakeholder. 

Sempre riguardo a quello che è il customer service è stato riscontrato che nessuno degli 

atenei analizzati presenta eventuali widget sul proprio sito. Queste piccole applicazioni, 

integrate ed armonizzate con l'architettura del sito, sono in grado di fornire informazioni in 

tempo reale. Uno strumento del genere potrebbe essere utilissimo nel sito dell'Università 

Ca' Foscari Venezia, ad esempio, per dare informazioni in tempo reale circa il livello 

dell’acqua e monitorare, così, la possibilità di eventuali mareggiate. 
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Riguardo al traffico sul sito web, proveniente dai canali social, i dati relativi a Ca' Foscari 

confermano il buon lavoro svolto. Rispetto gli altri atenei, infatti, il traffico proveniente da 

Twitter è nettamente superiore, sintomo questo della grande sinergia con cui i diversi 

account (istituzionali e ufficiali) sono gestiti.  

Il quadro generale basato sul livello di interazioni generato da Facebook potrebbe far 

riflettere, questo canale come indicato dall'analisi è utilizzato prevalentemente per fornire 

informazioni, diffondere notizie ed eventi, ma non per creare quell'interazione che permetta 

al livello di coinvolgimento di salire. Si potrebbero fare tentativi variando la natura dei 

contenuti, la frequenza con cui questi vengono condivisi, per poi vedere le reazioni 

dell'audience. 

Dall'intervista a Sara Montagner, che lavora all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), è 

emerso come esista una duplicità di Ca' Foscari su Facebook. Esistono, infatti, due pagine 

dell'ateneo, una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese. Quest'ultima non è nata su 

iniziativa dell'Ateneo, ma è stata resa istituzionale in un secondo momento. Questa 

situazione, a parer di chi scrive, rischia di frammentare il pubblico, nonostante spesso i 

contenuti condivisi siano differenti a causa della non ancora totale specularità tra la versione 

in italiano e quella in inglese del sito internet. Una possibile soluzione potrebbe essere quella 

di fondere le due pagine ed impostare i post in due lingue, oppure in doppia lingua.  

 

3.4.1 - Limiti della ricerca 

La presente parte di ricerca presenta limiti e lacune che potrebbero essere colmate da studi 

più mirati ed approfonditi. 

Innanzitutto differenti criteri di scelta degli atenei oggetto d'analisi erano possibili, come 

quello di analizzare atenei di ugual dimensione, avrebbero potuto condurre a risultati 

differenti da quelli presentati. Inoltre, il modello con cui i siti web sono stati analizzati, 

nonostante sia stato adattato al settore dell'istruzione terziaria, potrebbe presentare lacune 

e imprecisioni a livello di micro e macrovariabili, ad esempio. 

Le metriche fornite da SimilarWeb, sono solamente delle stime di traffico, i dati reali sono da 

ricercare negli  analytics dei diversi siti. A questo va aggiunto il fatto che la versione di 

SimilarWeb utilizzata è quella gratuita, le funzioni di quest'ultima, infatti, risultano essere 

molto limitate rispetto alle versioni a pagamento. Ad esempio, non si è potuto stimare con 
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esattezza da quali nazioni provenisse il traffico sui differenti siti web, perché il confronto 

incrociato era possibile solamente per cinque siti web alla volta. 

Discorso analogo può essere fatto per i dati relativi a Facebook. Senza i dati relativi agli 

insights, senza sapere quale sia il quadro generale e la strategia utilizzate, fornire 

informazioni e considerazioni adeguate risulta impossibile. Raccogliendo i dati 

manualmente, infatti, si perdono un sacco di dati, che invece sarebbero disponibili dagli 

insights. Per i limiti appena citati, infatti, capire se le interazioni ottenute da un determinato 

ateneo siano tutte organiche oppure no è impossibile. 

Altro aspetto da non sottovalutare è la soggettività di chi ha svolto l'analisi, che potrebbe 

eventualmente aver influenzato l'analisi, anche in maniera inconscia. 
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Capitolo 4 

4 - Questionario sulla presenza e l'attività online 

dell'Università Ca' Foscari Venezia 

4.1- Introduzione 

La seconda parte di ricerca del presente elaborato ha come obiettivo quello di capire in che 

modo gli studenti percepiscono l'attività di comunicazione online dell'Università Ca' Foscari 

Venezia. La totalità dell'attenzione del lavoro svolto è stata direzionata verso gli studenti, 

questi infatti rappresentano uno dei pubblici di riferimento più vasto per qualsiasi ateneo. 

Dall'intervista alla portavoce del Rettore Paola Vescovi, è emerso come i principali strumenti 

utilizzati dall'Università Ca' Foscari Venezia, nell'ambito della comunicazione online, siano 

principalmente tre: sito web istituzionale, social network e newsletter. A questi tre strumenti 

è possibile aggiungerne un quarto, rappresentato dall'applicazione ufficiale per smartphone. 

Sviluppata nel 2016 da Ennova Research, l'app viene proposta come uno strumento in grado 

di semplificare la vita degli studenti, concentrando al suo interno alcune delle principali 

funzioni della piattaforma Esse3, su cui l'area riservata del sito web si basa. 

Per indagare quanto detto è stato elaborato un questionario attraverso Google Moduli, poi 

somministrato agli studenti iscritti ad un qualsiasi corso di laurea proposto da Ca' Foscari. Il 

sondaggio progettato è composto da 39 domande. Sono state utilizzate principalmente 

domande a scelta binaria e a risposta multipla, domande dalle quali era possibile selezionare 

più risposte, domande aperte in cui veniva chiesto di motivare la propria risposta o fornire 

un proprio giudizio, ed infine scale di valutazione da 1 a 10. La durata del questionario è 

stata calcolata essere di circa 7 minuti, ma questa poteva cambiare a seconda del percorso 

intrapreso dai rispondenti in base alle proprie scelte. A seconda delle risposte date ad alcune 

domande, infatti, in numero totale di domande poteva variare, in questo modo poteva 

variare anche la durata. Tutte le domande sono state contrassegnate come obbligatorie, 

eccetto una. 

Il questionario è stato diviso in 6 diverse sezioni, ciascuna relativa ad un diverso argomento. 

Nella prima sezione sono state proposte domande di carattere generico, la seconda parte, 

invece, riguardava il sito web. Terza e quarta unità facevano riferimento rispettivamente ai 

social network ed alla newsletter di Ca' Foscari, mentre la quinta sezione, la più consistente, 
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riguardava esclusivamente l'applicazione per smartphone. Il questionario si concludeva con 

la sezione relativa ai dati anagrafici dei rispondenti. 

Prima che il questionario fosse proposto in maniera definitiva agli studenti di Ca' Foscari, 

sono state raccolte alcune risposte a titolo di test per verificare la comprensibilità delle 

domande, è stato quindi effettuato un pre-test.  

Il questionario è stato poi somministrato al pubblico principalmente su Facebook e Twitter. 

Chi scrive ha condiviso, chiedendone la compilazione, il sondaggio sui principali gruppi 

Facebook inerenti all'area universitaria veneziana, specificando che solamente gli studenti di 

Ca' Foscari erano invitati a rispondere. Gli studenti sono stati invitati a partecipare 

all'indagine anche attraverso un tweet, proveniente dal profilo personale di chi scrive. Il 

tweet conteneva il link che indirizzava al questionario e menzionava anche il profilo ufficiale 

dell'Università Ca' Foscari Venezia, tweet poi ritwittato dall'ufficio comunicazione 

dell'ateneo. 

 

4.2 - Dati anagrafici 

All'indagine hanno preso parte 345 studenti, provenienti in numeri differenti da tutti i 

dipartimenti dell'Ateneo. Di seguito sono presentati i dati anagrafici dei rispondenti.  

Figura 4.14 - Sesso degli studenti rispondenti all'indagine 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Dei rispondenti, 254 risultano essere di sesso femminile, mentre 91 di sesso maschile. 
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Figura 4.2 - Provenienza geografica degli studenti rispondenti 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

La Figura 4.2 riporta la provenienza geografica degli intervistati e serve, ai fini dell’indagine, 

ad arricchire la raccolta dei dati anagrafici e a capire quanti di essi sia residente a Venezia e 

provincia, quanti pendolari e quanti fuorisede. I risultati evidenziano una percentuale 

maggiore di pendolari (il 51% che corrisponde a 177 rispondenti), ed un punto percentuale 

che distanzia il 25% di fuorisede (pari a 87 rispondenti) dal 24% di residenti a Venezia e 

provincia (pari a 81 rispondenti). 

Figura 4.3 - Percorso di studi triennale/magistrale 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Per quanto concerne la sezione dei dati anagrafici riguardante il percorso di studi degli intervistati, è 

emerso che, su un totale di 345 rispondenti, 160 di loro risultano iscritti, oppure hanno frequentato a 

Ca' Foscari, un corso di laurea magistrale, mentre 185 un corso di laurea triennale. 
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Figura 4.4 - Dipartimento di provenienza degli studenti rispondenti 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

In questo grafico viene registrato il dato relativo al dipartimento di provenienza degli 

intervistati. Risulta utile al fine di capire quale percezione abbiano, dello stesso argomento, 

studenti provenienti da percorsi di studi differenti. Gli esiti vedono un grafico occupato, 

quasi per metà, da studenti del Dipartimento di Management (circa il 41%), segue il 16,8% di 

rispondenti provenienti dal Dipartimento di Economia e il 16,5% da quello di Studi Linguistici 

e Culturali Comparati; con il 14,2% si posiziona il Dipartimento di studi sull’Asia e sull’Africa 

Mediterranea. I restanti 4 dipartimenti dai quali provengono un numero minore di risposte 

sono: Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali (5,8%), Dipartimento di Studi Umanistici 

(4,1%), Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica (1,4%), Dipartimento di 

Scienze Molecolari e Nanosistemi (0.3%). 
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Figura 4.5 - Iscrizione ad associazioni studentesche 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Questo dato in particolare, è utile ai fini dell'analisi per confrontare l'opinione dei 345 

rispondenti con quella degli appartenenti all'associazione studentesca MARKETERs Club (75). 

I suoi membri, infatti, sono studenti ed ex studenti particolarmente interessati a tematiche 

come il marketing e la comunicazione, quindi anche al digital marketing. Solitamente gli 

iscritti a questa associazione presentano una curiosità fuori dal comune per quelle che sono 

le tematiche aziendali. Si tratta di personalità vivaci, che proprio per merito della propria 

curiosità, trascendono la didattica tradizionale per approfondire determinate tematiche, 

partecipano a corsi di aggiornamento, convegni e seminari in tutta Italia. Pertanto la loro 

opinione può essere ritenuta rilevante ai fini dell'analisi. Alla domanda “Fai parte di qualche 

associazione studentesca?”, il 75% dei rispondenti non risulta iscritto a nessuna 

associazione, il 22% invece al MARKETERs Club e il 3% è occupato dalla voce “altro” nella 

quale sono incluse le seguenti Associazioni Studentesche: AIESEC (1 rispondente), 

Invenicement (6 rispondenti), Pi Greco T (2 rispondenti), Venice Diplomatic Society (1 

rispondente) ed ESN (2 rispondenti). 

 

4.3 - Sezione generale 

La sezione descritta di seguito riguarda domande a carattere generale, che sono state 

proposte nella prima parte del questionario. 
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Per prima cosa l'obiettivo è stato quello di valutare in che modo gli studenti sono venuti in 

contatto per la prima volta con l'Università Ca' Foscari. In questo modo è possibile capire, 

sulla base del campione, quale sia stato lo zero moment of truth. 

Figura 4.6 - ZMOT dell'Università Ca' Foscari Venezia 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Il dato riportato nella Figura 4.6 mostra come, su un totale di, su un totale di  345 risposte 

raccolte, circa il 50% degli studenti è venuto a contatto per la prima volta con l'Ateneo 

tramite le proprie conoscenze. Di seguito il 25% dei rispondenti afferma di essere entrato in 

contatto con l'Università tramite sito web istituzionale, il 19% attraverso eventi promossi 

dall’Università, il 5% dalla consultazione di materiale cartaceo di promozione. Iil restante 2% 

è occupato rispettivamente dagli eventi promossi dall’Università e dalla voce “altro”, dove i 

rispondenti potevano commentare, avendo a disposizione dello spazio in cui specificare la 

loro personale esperienza, non indicata tra le proposte già date. In questa sezione le risposte 

indicate sono state ad esempio: il percorso di orientamento fatto alle scuole superiori, la 

fama di cui gode l’Ateneo a livello nazionale o la curiosità personale. 
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Figura 4.7 - Principale canale di raccolta informazioni utilizzato dai rispondenti 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Le diverse possibili fonti, attraverso le quali i rispondenti hanno maggiormente attinto per 

documentarsi sul proprio corso di laurea, sono state per 57% degli studenti il sito internet, 

per il 14% le proprie conoscenze, per il 16% gli eventi di orientamento promossi 

dall'Università Ca' Foscari Venezia stessa. L'8% dei rispondenti ha raccolto le informazioni 

necessarie recandosi di persona presso le sedi dell'Ateneo, mentre il 4% lo ha fatto tramite il 

materiale cartaceo prodotto sempre dall'Ateneo. Solamente l'1% dei rispondenti, cioè 2 

persone, ha raccolto la maggior parte delle informazioni tramite i social network. Coloro che 

hanno risposto così sono stati chiamati a rispondere ad una domanda successiva nella quale 

veniva richiesto di indicare attraverso quale social network. Entrambi i rispondenti hanno 

segnalato Facebook come risposta, non è però nota la modalità attraverso la quale questi 

hanno preso informazioni, se, ad esempio, attraverso la pagina istituzionale dell'Ateneo 

oppure tramite gruppi nei quali erano presenti iscritti a Ca' Foscari. 

 

4.4 - Il sito web 

Terminata la sezione generale del questionario, si procede ad analizzare la parte riguardante 

il sito web dell’Università Ca' Foscari e la percezione che gli studenti hanno di esso. 

Per prima cosa è stato chiesto agli intervistati se ci sono state difficoltà nella ricerca di 

informazioni circa il proprio percorso di studi sul sito internet dell'Ateneo. La domanda, 

infatti, chiedeva di valutare con un punteggio da 1 a 10, la difficoltà nel reperire le 

informazioni desiderate. Il valore 1 indicava un grado di difficoltà nullo, mentre il valore 10 

indicava un grado di difficoltà molto elevato. Nella Figura 4.8 viene presentata la 
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distribuzione dei valori assegnati alla domanda in questione, i valori di intermedi sono quelli 

che hanno ricevuto il maggior numero di risposte. 

Figura 4.8 - Distribuzione dei valori assegnati alla difficoltà nel ricercare informazioni sul proprio corso di studi all'interno 

del sito web di Ca' Foscari 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Il risultato ottenuto ponderando i voti assegnati per il numero di risposte ottenute è 5.6, 

valore di mezzo che indica che piuttosto frequentemente sono state riscontrate difficoltà. 

Come anticipato il sito è stato modificato, quindi gli intervistati sono stati chiamati ad 

esprimere una preferenza tra l'attuale versione del sito e quella precedente. Irispondenti 

sono stati 345, ma alcuni di essi hanno effettuato la propria iscrizione, oppure hanno iniziato 

a consultare il sito di Ca' Foscari, da un momento successivo al cambiamento del sito. Per 

questo motivo, la Figura 4.9 riporta solamente la risposta di coloro che hanno potuto 

esprimere una preferenza in quanto hanno navigato entrambi i siti, per questo hanno un 

metro di valutazione. 
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Figura 4.9 - Preferenza del sito attuale o precedente 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Il 37% degli intervistati, pari a 109 persone, ha dichiarato di preferire la versione precedente 

del sito web di Ca' Foscari, il restante 67% (184 rispondenti) ha, invece, affermato di 

preferire la versione attuale. Le 52 risposte mancanti appartengono a coloro che non hanno 

potuto esprimere la propria preferenza. 

Successivamente è stato chiesto agli intervistati di assegnare un punteggio da 1 a 10, dove 1 

è da intendersi come un valore estremamente negativo e 10 come decisamente positivo, 

circa tre diverse caratteristiche dei contenuti del sito web. 
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Figura 4.10 - Distribuzione delle risposte riguardanti quantità/qualità delle informazioni e completezza di 

documenti/moduli del sito 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Le tre caratteristiche facevano riferimento all'esaustività, quindi alla quantità, 

all'accuratezza, cioè la qualità, ed alla completezza dei documenti e dei moduli presenti sul 

sito di Ca' Foscari. 

La Figura 4.10 mostra come si sono distribuiti i punteggi assegnati ai tre elementi oggetto di 

valutazione. Tutte e tre le distribuzioni rivelano valori piuttosto vicini ai punteggi di mezzo, 

infatti, com'è possibile notare dalla Tabella 4.1 il valore ottenuto dall'esaustività dei 

contenuti è di 5.4, quello dell'accuratezza 5.3, mentre quello relativo alla completezza di 

moduli e documenti presenti sul sito web ottiene un valore medio di 5.6. 

Tabella 4.1 - Valori medi ottenuti dai punteggi assegnati alla quantità/qualità delle informazioni e alla completezza di 

documenti/moduli del sito web, confronto fra intero campione, membri dell'associazione MARKETERs Club e studenti ed 

ex studenti dei diversi dipartimenti 

 
Esaustività Accuratezza 

Completezza 

documenti/moduli 

Media generale 5,4 5,3 5,6 

Media MARKETERs Club 6,1 5,9 6,2 

Media Dip. Di Management 6,1 5,9 6,3 
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Media Dip. Di Economia 5 5,1 5,6 

Valutazione Dip. Di Studi Linguistici e 

Culturali Comparati 
4,6 4,7 5,1 

Media Dip. Di Studi sull'Asia e 

sull'Africa Mediterranea 
4,8 4,6 4,9 

Media Dip. Di Filosofia e Beni Culturali 5,7 4,7 5,3 

Media Dip. Di Studi Umanistici 4,4 4,6 4,6 

Media Dip. Di Scienze Ambientali, 

Informatica e Statistica 
6,8 8,6 7,4 

Media Dip. Di Scienze Molecolari e 

Nanosistemi 
1 1 1 

 (Fonte: elaborazioni personali) 

Questi valori, se confrontati con quelli relativi alle risposte date dai 75 membri del 

MARKETERs Club, sono tutti inferiori nel punteggio. La media ottenuta dai rispondenti 

appartenenti all'associazione studentesca, infatti, rivela valori più alti per tutte le 

caratteristiche oggetto d'indagine. Valori comunque sulla soglia della sufficienza. Punteggi 

simili a quelli dei membri del MARKETERs Club sono stati ottenuti anche dalle risposte degli 

studenti del Dipartimento di Management. Valori medi molto simili per il Dipartimento di 

Studi Linguistici e Culturali Comparati, per quello di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 

e per quello di Studi Umanisitici, in tutti e tre i casi inferiori a quelli ottenuti dal totale del 

campione. Particolarmente più alti della media, invece, i valori dei rispondenti appartenenti 

al Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica. Meno significativi i valori 

dell'ultimo dipartimento in Tabella 4.1, in quanto appartengono al solo rispondente del 

Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi che ha preso parte all'indagine. 

É stato chiesto ai 345 intervistati se avessero mai avuto necessità di rivolgersi ai contatti 

dell'Università per informazioni non trovate sul sito web. 



122 
 

Figura 4.11 - Necessità di assistenza per informazioni non trovate 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Il 26% dei rispondenti ha dichiarato di non aver mai avuto bisogno di assistenza, mentre il 

74% ha affermato di aver avuto bisogno di rivolgersi agli uffici dell'Ateneo. 

A coloro che hanno risposto positivamente alla domanda, ossia 257 persone, è stato chiesto 

quali fossero state le informazioni non ritrovate per le quali hanno avuto bisogno di 

assistenza, gli altri intervistati sono passati, invece, alla domanda successiva. 

Figura 4.12 - Argomento per cui è stata richiesta assistenza 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

In questo caso era possibile rispondere barrando una sola casella, la domanda, infatti, 

presentava quattro risposte, una delle quali permetteva di indicare una risposta non 

contenuta nelle altre tre. Queste facevano riferimento alle date degli esami, a questioni 

riguardo rimborsi/borse di studio e a temi sulla mobilità internazionale. Dalla Figura 4.12 è 

possibile valutare le percentuali delle risposte date dai 257 intervistati che hanno 
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necessitato di assistenza. Il dato di coloro che hanno risposto "altro" è del 25%, questi hanno 

inoltre dovuto indicare quali fossero le informazioni non trovate. Gli argomenti indicati sono 

relativi a cambi di corso di laurea, certificazioni linguistiche, immatricolazione, stage, piano di 

studi e scadenze varie. 

É stato poi chiesto agli intervistati, relativamente al sito web, di assegnare un valore da 1 a 

10, dove 1 stava per pessimo e 10 per eccellente, a quattro caratteristiche del sito internet. 

Figura 4.13 - Distribuzione delle risposte riguardanti user experience sito e reperibilità moduli/documenti 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Nella Figura 4.13 sono riportate le distribuzioni dei voti assegnati alla user experience del 

sito ed alla reperibilità dei documenti e della modulistica all'interno del sito web di Ca' 

Foscari. Osservando i due grafici appare evidente come la loro valutazione sia tendente a 

valori medi. 

La Figura 4.14, invece, fa riferimento ad altre due caratteristiche: la reperibilità delle 

informazioni e il layout e la disposizione delle sezioni all'interno del sito. Anche in questo 

caso, osservando la distribuzione dei valori relativi al numero di risposte, è evidente come la 

media ponderata sia vicina ai valori di mezzo. 
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Figura 4.14 - Distribuzione delle risposte riguardanti reperibilità informazioni all'interno del sito e layout e disposizione 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Tabella 4.2 - Valori medi ottenuti dai punteggi assegnati alla user experience, alla reperibilità dei moduli e delle 

informazioni, ed al layout del sito, confronto fra intero campione, membri dell'associazione MARKETERs Club e studenti 

ed ex studenti dei diversi dipartimenti 

 

User experience 

Reperibilità 

moduli e 

documenti 

Reperibilità 

informazioni 

Layout e 

disposizione 

sezioni 

Media generale 5,2 5,1 5,0 5,2 

Media MARKETERs Club 5,6 5,5 5,7 5,7 

Media Dip. Di Management 5,7 5,5 5,6 5,6 

Media Dip. Di Economia 4,9 4,9 4,9 5,3 

Media Dip. di Studi Linguistici e 

Culturali Comparati 
4,8 4,6 4,1 4,8 

Media Dip. Di Studi sull'Asia e 

sull'Africa Mediterranea 
4,7 4,8 4,8 4,8 

Media Dip. Di Filosofia e Beni 

Culturali 
5,2 4,7 4,8 5,1 

Media Dip. Di Studi Umanistici 4,5 4,7 4,3 4,6 
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Media Dip. Di Scienze Ambientali, 

Informatica e Statistica 
5,8 5,8 6,8 6 

Media Dip. Di Scienze Molecolari e 

Nanosistemi 
1 1 2 1 

 (Fonte: elaborazioni personali) 

La Tabella 4.2 confronta le medie ottenute in base alle valutazioni dei rispondenti alle 

quattro caratteristiche oggetto d'indagine. Nella prima riga sono riportati i valori relativi a 

tutti i 345 rispondenti, e com'è possibile notare, questi oscillano tutti molto vicini al 5. 

La seconda e la terza riga della tabella, invece, fanno riferimento ai valori ottenuti dalle 

valutazioni dei membri del MARKETERs Club e di coloro che fanno parte del Dipartimento di 

Management. I valori medi delle quattro caratteristiche si attestano attorno a valori medi, 

ma leggermente più alti rispetto al caso precedente. Ad eccezione devi punteggi medi del 

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, quelli degli altri dipartimenti 

sono tutti inferiori a quelli medi. I valori medi degli appartenenti al Dipartimento di Scienze 

Molecolari e Nanosistemi corrispondono al valore minimo 1 nella maggioranza dei casi, 

eccetto alla caratteristica reperibilità delle informazioni. Come detto in precedenza però, 

questi dati fanno riferimento alle risposte di un unico rispondente. 

In seguito è stato chiesto agli intervistati con che frequenza essi accedono, o accedevano nel 

caso di ex studenti, al sito istituzionale dell'Università Ca' Foscari Venezia. Il successivo 

grafico a torta indica in che modo le risposte sono distribuite sulla base delle tre opzioni 

disponibili. 157 rispondenti ha affermato di accedere (o di esser stato abituato ad accedere, 

quando ancora studente) al sito quotidianamente, 129 ha risposto due o tre volte a 

settimana, mentre i restanti 59 circa una sola volta a settimana. 
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Figura 4.15 - Frequenza media d'accesso al sito 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Subito dopo è stato chiesto agli intervistati quale fosse il periodo dell'anno accademico in nel 

quale essi accedono, o accedevano, al sito con frequenza maggiore. Le risposte disponibili 

erano tre: a ridosso delle date d'esame, durante i periodi di lezione e periodo non precisato. 

La Figura 4.16 mostra i risultati della domanda: quasi il 60% dei rispondenti (199 intervistati) 

ha dichiarato di accedere al sito con più frequenza durante le sessioni d'esame, mentre circa 

il 20% (72 intervistati) ha dichiarato di accedere maggiormente durante il periodo delle 

lezioni. 74 rispondenti, invece, non sapendo dare una risposta, hanno affermato di non aver 

chiaro quale fosse il loro periodo di maggior frequenza d'accesso. 

Figura 4.16 - Principale periodo d'accesso dell'anno al sito 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Infine è stato domndato ai 345 intervistati se fossero a conoscenza dell'esistenza dei minisiti 

per ogni dipartimento dell'Ateneo. 
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235 rispondenti, cioè il 68%, ha risposto di non essere a conoscenza della loro esistenza, a 

differenza del restanti 32% dei rispondenti (110). 

Figura 4.17 - Conoscenza dell'esistenza dei minisiti dei vari dipartimenti 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

 

4.5 - I social network 

I risultati che verranno presentati di seguito sono quelli relativi alle domande contenute 

nella sezione del questionario dedicata ai social network. Trattasi di una sezione piuttosto 

breve, essa consta, infatti, di tre sole domande. 

Il grafico a torta mostra i dati relativi  alla percentuale di studenti che ha dichiarato di 

seguire,oppure no, l’Università Ca' Foscari Venezia sui social network.  

Figura 4.18 - Percentuale dei rispondenti che segue Ca' Foscari sui social network 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Il 71% dei rispondenti sostiene di utilizzare le piattaforme social per seguire la propria 

università, il restante 29% sostiene, al contrario, di non usare questo mezzo. I primi hanno 

risposto, durante la compilazione del questionario, alle domande specifiche contenute nella 
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sezione social network; i secondi, invece, sono stati rimandati direttamente alla sezione 

newsletter. 

Nel seguente grafico a barre orizzontali gli intervistati, che corrispondono al 71% di coloro 

che hanno sostenuto di utilizzare i social network per seguire l’Università Ca' Foscari (Figura 

4.18), sono stati chiamati ad indicare in modo dettagliato, potendo segnare un numero 

illimitato di risposte, i social network da loro utilizzati per seguire l'Ateneo. 

Figura 4.19 - Social network in cui i rispondenti seguono Ca' Foscari 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Emerge che, su 245 rispondenti che utilizzano i social network, 241 accede a Facebook  per 

informarsi sulla propria Università; subito dopo Instagram risulta essere la piattaforma più 

utilizzata con 63 utenti; segue Twitter con 51 risposte positive, Linkedin con 35 e YouTube 

con 17 rispondenti che lo hanno segnalato come canale utile; un solo studente ha scelto 

l’opzione di Flickr che risulta, così, la piattaforma meno sfruttata dagli studenti. 
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Figura 4.20 - Tematiche a cui gli utenti sono più interessati sulla pagina Facebook di Ca' Foscari 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Sulla base delle risposte dei 241 intervistati che hanno sostenuto di seguire l’Università Ca' 

Foscari su Facebook, è stato ricavato questo grafico a barre orizzontali; esso mostra a quale 

genere di contenuti condivisi su Facebook da Ca' Foscari gli utenti  siano maggiormente 

interessati.  Le opzioni sono state segnalate da Sara Montagner, colei che gestisce la pagina 

Facebook  istituzionale dell’Ateneo. Dal grafico emerge che 115 rispondenti cercano 

informazioni sulle opportunità per studenti e laureati, 114 consultano la piattaforma social 

per conoscere eventi promossi e/o collegati all’università, 111 risultano coloro che sono 

interessati alle scadenze di ogni genere (date di appelli, rette universitarie ecc...), 109 sono 

soliti cercare informazioni circa i bandi promossi dall’università, 99 hanno dichiarato di 

consultare la pagina per leggere avvisi vari, 47 per conoscere gli eventi culturali non collegati 

alla propria Università e 30 studenti per ottenere informazioni sulla propria carriera 

universitaria. 

 

4.6 - La newsletter 

Gli intervistati sono stati poi chiamati a rispondere a domande relative alle newsletter 

inviate dall'Università Ca' Foscari Venezia ai propri studenti. Va precisato che Ca' Foscari 

invia differenti newsletter, divise per argomento, in giorni diversi della settimana. In sede di 

progettazione del questionario, al fine di non renderlo troppo prolisso, è stato deciso di non 
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scendere nel dettaglio di ogni singola newsletter, ma di parlare di quest'ultima in maniera 

generica. 

In prima istanza è stato domandato agli intervistati se essi ricevono, oppure no, la newsletter 

dell'Università Ca' Foscari Venezia. Fra le risposte vi era anche quella che indicava una 

disiscrizione al servizio da parte degli studenti ed ex studenti. 

Come mostra il successivo grafico a torta, il 96% degli studenti riceve regolarmente la 

newsletter universitaria, mentre 10 persone, cioè il 3% no. Questo dato risulta di difficile 

interpretazione, in quanto l'iscrizione alla newsletter di Ca' Foscari avviene in modo 

automatico al momento dell'immatricolazione. 5 persone invece hanno risposto di essersi 

disiscritte al servizio. 

Figura 4.21 - Riceventi newsletter 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

La Tabella 4.3 indica proprio la risposta alla domanda che chiedeva loro il motivo della loro 

disiscrizione alla newsletter di Ca' Foscari. 

Tabella 4.3 - Riceventi newsletter 

Motivo di disiscrizione 

Non la trovavo interessante 

Troppe e-mail inutili 

La quantità di mail che ricevevo era eccessiva 

E-mail non filtrate per interesse 

96% 
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Non mi interessavano 

 (Fonte: elaborazioni personali) 

Com'è possibile notare due risposte fanno riferimento all'eccessiva quantità di mail ricevute 

dai rispondenti, mentre le rimanenti tre risposte sono relative allo scarso interesse nei 

confronti del servizio offerto.  

Successivamente, alle 335 persone che hanno dichiarato di ricevere, o aver ricevuto e poi 

essersi aver cancellato la propria iscrizione, la newsletter dell'Ateneo, sono state poste 

alcune domande circa le caratteristiche di quest'ultima.  

É stato chiesto loro di assegnare un punteggio da 1 a 10 sull'utilità della newsletter ricevuta, 

dove 1 sta per "per nulla utile" e 10 per "molto utile". Il grafico seguente mostra la 

distribuzione dei punteggi sulla base del numero di risposte ottenute, già da una rapida 

occhiata è possibile notare come la newsletter non sia percepita come utile dagli studenti ed 

ex studenti rispondenti al questionario. Gran parte delle risposte, infatti, fanno riferimento a 

valori molto bassi. 

Figura 4.22 - Utilità percepita della newsletter 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Il risultato numerico della media ponderata relativa all'utilità percepita della newsletter è un 

valore piuttosto basso: 4.6. Come mostrato in Tabella 4.4, questo è in linea sia con il valore 

medio ottenuto dai punteggi degli appartenenti al MARKETERs Club, sia con i punteggi medi 

ottenuti dai rispondenti dei vari dipartimenti dell'Università Ca' Foscari Venezia. 
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Tabella 4.4 - Utilità percepita della newsletter, confronto fra intero campione, membri dell'associazione MARKETERs Club 

e studenti ed ex studenti dei diversi dipartimenti 

Utilità newsletter 

Media generale 4,6 

Media MARKETERs Club 5,0 

Media Dip. Di Management 4,8 

Media Dip. Di Economia 4,6 

Media Dip. di Studi Linguistici e Culturali Comparati 4,1 

Media Dip. Di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 4,4 

Media Dip. Di Filosofia e Beni Culturali 4,6 

Media Dip. Di Studi Umanistici 4,8 

Media Dip. Di Scienze Ambientali e Statistica 4,6 

Media Dip. Di Scienze Molecolari e Nanosistemi 4 

 (Fonte: elaborazioni personali) 

Successivamente ad essere oggetto d'indagine, invece, è stata la quantità della newsletter 

inviata da Ca' Foscari ai propri studenti. I rispondenti erano chiamati ad assegnare un valore 

da 1 a 10 alla quantità di mail ricevute, dove 1 indicava un ammontare di mail per nulla 

eccessivo, mentre 10 un quantitativo decisamente eccessivo. Il risultato è mostrato nella 

distribuzione di valori seguente ed evidenzia come, alla luce delle risposte raccolte, gli 

studenti considerino piuttosto eccessiva la quantità di mail provenienti dalle diverse 

newsletter di Ca' Foscari. Richiamando la Tabella 4.3, infatti, già coloro che avevano deciso di 

cancellare la propria iscrizione al servizio avevano motivato la propria scelta definendo 

eccessivo il numero di mail ricevute. 
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Figura 4.23 - Percezioni sulla quantità della newsletter 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

La Tabella 4.5 confronta le risposte di tutti i 335 rispondenti con quelle relative alle 75 

persone che hanno dichiarato essere membri del MARKETERs Club e quelle relative ai 

rispondenti dei diversi dipartimenti universitari. Tutti i valori confrontati sono molto vicini a 

quello medio, quello relativo agli rispondenti del Dipartimento di Studi Umanistici, invece, è 

di un punto superiore a quello del totale del campione. 

Tabella 4.5 - Percezioni sulla quantità, confronto fra intero campione, membri dell'associazione MARKETERs Club e 

studenti ed ex studenti dei diversi dipartimenti 

Quantità newsletter 

Media generale 7,7 

Media MARKETERs Club 8,0 

Media Dip. Di Management 7,9 

Media Dip. Di Economia 7,4 

Media Dip. di Studi Linguistici e Culturali Comparati 7,4 

Media Dip. Di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 7,6 

Media Dip. Di Filosofia e Beni Culturali 8,2 

Media Dip. Di Studi Umanistici 8,7 

Media Dip. Di Scienze Ambientali e Statistica 8,2 

Media Dip. Di Scienze Molecolari e Nanosistemi 8 
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 (Fonte: elaborazioni personali) 

La terza caratteristica della newsletter indagata è la pertinenza di quest'ultima con gli 

interessi degli intervistati. La domanda chiedeva loro di assegnare un punteggio da 1 a 10 a 

questo attributo, dove il valore 1 indica una newsletter poco affine ai propri interessi 

personali, mentre 10 un servizio molto vicini a quelli che sono gli interessi personali. La 

Figura 4.24 mostra la distribuzione dei valori assegnati dai rispondenti a questa 

caratteristica, com'è possibile notare la maggior parte dei rispondenti ha dichiarato che la 

newsletter non è del tutto pertinente con i propri interessi. 

Figura 4.24 - Percezioni sulla pertinenza della newsletter con i propri interessi 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Confrontando poi il dato di tutti i rispondenti con gli altri valori medi presi in considerazione emerge 

come, per tutti i rispondenti appartenenti ai diversi gruppi, la newsletter dell'Università Ca' Foscari 

Venezia non sia n linea con quelli che sono i propri interessi. 

Tabella 4.6 - Percezioni sulla pertinenza, confronto fra intero campione, membri dell'associazione MARKETERs Club e 

studenti ed ex studenti dei diversi dipartimenti 

Pertinenza interessi newsletter 

Media generale 4,3 

Media MARKETERs Club 4,7 

Media Dip. Di Management 4,6 

Media Dip. Di Economia 4,3 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N
u

m
er

o
 d

i p
u

n
te

gg
io

 



135 
 

Media Dip. di Studi Linguistici e Culturali Comparati 3,9 

Media Dip. Di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 4,3 

Media Dip. Di Filosofia e Beni Culturali 4,1 

Media Dip. Di Studi Umanistici 4 

Media Dip. Di Scienze Ambientali e Statistica 5 

Media Dip. Di Scienze Molecolari e Nanosistemi 5 

 (Fonte: elaborazioni personali) 

Agli intervistati è stato chiesto di dare un'opinione sulla eventuale possibilità di ricevere una 

newsletter più personalizzata, costruita sulla base dei propri interessi. Potendo in qualche 

modo impostare questi ultimi, ad esempio in una sezione dell'area riservata di ogni 

studente, Ca' Foscari potrebbe inviare mail più pertinenti alle preferenze del proprio corpo 

studentesco. Dando un valore da 1 a 10, dove 1 faceva riferimento a scarsa importanza data 

a questa possibilità, mentre 10 ad un'elevata importanza, i rispondenti sono stati chiamati 

ad esprimersi. 

La Figura 4.25 presenta la distribuzione delle risposte, già da questa rappresentazione è 

possibile notare come i rispondenti apprezzerebbero molto questa possibilità. Il valore 

massimo, cioè 10, è stato infatti assegnato da 138 rispondenti. 

Figura 4.25 - Percezioni sull'importanza di poter impostare i propri interessi e ricevere una newsletter più pertinente con 

essi 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 
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Già dal grafico è possibile prevedere come il valore medio, relativo alla totalità dei 

rispondenti sarebbe stato piuttosto alto, ed infatti, questo si attesta a 8.2. Non lontano, 

anche in questo caso, il valore dei rispondenti che fanno parte del MARKETERs Club: 8.4, così 

come quello dei diversi dipartimenti. Un punto sopra la media generale, invece, il valore 

medio degli intervistati del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica. 

Tabella 4.7 - Percezioni sulla importanza di ricevere una newsletter basata sui propri interessi relative all'intero 

campione e ai membri del MARKETERs Club 

Importanza newsletter basata sugli interessi personali 

Media generale 8,2 

Media MARKETERs Club 8,4 

Media Dip. Di Management 8,4 

Media Dip. Di Economia 7,9 

Media Dip. di Studi Linguistici e Culturali Comparati 8,2 

Media Dip. Di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 8 

Media Dip. Di Filosofia e Beni Culturali 7,9 

Media Dip. Di Studi Umanistici 8,9 

Media Dip. Di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 9,2 

Media Dip. Di Scienze Molecolari e Nanosistemi 8 

 (Fonte: elaborazioni personali) 

 

4.7 - L'app per smartphone 

L'ultimo degli argomenti indagati dal questionario riguarda l'applicazione per smartphone 

ufficiale dell'Università Ca' Foscari Venezia. Disponibile sui sistemi operativi Android ed iOS, 

quest'ultima tramite le sue funzioni permette di gestire la propria carriera universitaria dal 

proprio smartphone. Disponibile dal 2016, stando ai dati disponibili dal Play Store, è stata 

scaricata da un numero di utenti compreso fra i 1000 ed i 5000 ed ha 57 recensioni sullo 

store di Google. Questa presenta diverse funzioni, che verranno descritte assieme ai risultati 

del questionario. 
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La prima domanda aveva l'obiettivo di scremare coloro che sono a conoscenza 

dell'applicazione e coloro che invece non sapevano della sua esistenza. La Figura 4.26 indica 

proprio questi risultati. 

Figura 4.26 - Percentuale di coloro che sono a conoscenza dell'esistenza dell'applicazione ufficiale di Ca' Foscari 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Dei 345 rispondenti totali, solamente il 45% è a conoscenza della sua esistenza, cioè 155 

intervistati, mentre il 55% ignora la sua esistenza (190). Questa domanda aveva anche 

l'obiettivo di scremare le risposte e proporre percorsi diversi a seconda della risposta data. 

Gli intervistati che hanno affermato di conoscere l'applicazione sono stati chiamati a 

rispondere sì o no alla domanda che chiedeva se, oltre ad esserne a conoscenza, questi 

abbiano anche avuto modo di scaricarla e di testarla. I risultati sono presentati nel seguente 

grafico a torta. 

Figura 4.27 - Percentuale di coloro che hanno scaricato l'applicazione ufficiale dell'Università Ca' Foscari Venezia 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 
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Dei 155 rispondenti provenienti dalla domanda precedente però, solamente il 63% ha anche 

deciso di scaricare l'applicazione, cioè 97 persone; i restanti 58 invece hanno preferito non 

usufruire del servizio. 

Queste 58 persone che non hanno scaricato l'applicazione e le 190 che invece non ne erano 

a conoscenza, sono state invitate a rispondere ad un'altra domanda. Questa chiedeva loro 

se, durante la loro carriera universitaria, avessero utilizzato delle applicazioni per 

smartphone per monitorarne l'andamento. La Figura 4.28 mostra la rappresentazione grafica 

delle risposte. 

Figura 4.28 - Percentuale di coloro che hanno utilizzato app per smartphone per monitorare la propria carriera 
universitaria 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Dei 248 rispondenti, il 38% (95 persone), ha dichiarato di utilizzare o aver utilizzato 

applicazioni simili a quella di Ca' Foscari, mentre il 62% (153 persone) non ha mai installato 

applicazioni simili sul proprio dispositivo mobile. Dopo la risposta negativa, i 153 rispondenti, 

sono stati indirizzati direttamente alla conclusione del questionario che chiedeva loro i dati 

anagrafici. 

Ai 95 intervistati che, invece, hanno dichiarato di aver installato questo genere di 

applicazioni è stato chiesto di indicare il nome dell'applicazione utilizzata. La Tabella 4.8 

mostra i risultati relativi a questa domanda. 

Tabella 4.8 - Applicazioni per smartphone alternative a quella ufficiale di Ca' Foscari utilizzate dai rispondenti 

Nome App alternativa 

UniWhere 75 

62% 

38% 
No 

Sì 
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Libretto Universitario 7 

iLibrettoUni 4 

Tutored 3 

My Libretto 2 

UniMedia 2 

Libretto Esami 1 

UniversitApp 1 

(Fonte: elaborazioni personali) 

L'applicazione alternativa più utilizzata è stata UniWhere con 75 installazioni. Dei rimanenti 

20 rispondenti a questa domanda, 7 hanno dichiarato di utilizzare Libretto Universitario, 4 

iLibrettoUni, 3 l'applicazione Tutored, 4, rispettivamente 2 e 2 MyLibretto e UniMedia, 1 

Libretto Esami e 1 UniversitApp. 

Dopo aver dato la risposta a questa domanda i 95 rispondenti sono stati automaticamente 

indirizzati alla sezione anagrafica del questionario. 

La sezione di domande relativa all'App di Ca' Foscari, per i 97 rispondenti che hanno 

dichiarato di averla scaricata sul proprio dispositivo, è proseguita con una domanda che 

chiedeva loro se era stato fatto un utilizzo regolare, oppure no, dell'applicazione. 

Figura 4.29 - Percentuali di utilizzo regolare dell'app di Ca' Foscari 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Come facilmente intuibile dalla Figura 4.29, solamente 21 rispondenti (22%) hanno 

dichiarato di utilizzare o aver utilizzato regolarmente l'applicazione di Ca' Foscari, mentre i 

restanti 76 (78%) ha dichiarato di non averne fatto un utilizzo più o meno regolare. 
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L'applicazione ufficiale, una volta installata sul proprio dispositivo ed avviata, chiede agli 

utenti di inserire le proprie credenziali di accesso. A questo proposito è possibile fare una 

doppia tipologia di login, la prima utilizzando le proprie credenziali istituzionali fornite 

dall'Università, la seconda, invece, prevede l'accesso tramite il proprio account Twitter. 

Unendo i due tipi di log in è possibile avere una terza tipologia di accesso, che si ottiene 

appunto sia collegandosi con i propri dati universitari (n° di matricola e password), sia con le 

proprie credenziali Twitter. 

La domanda seguente chiedeva proprio attraverso quali dati sia stato effettuato il login da 

parte dei 97 rispondenti che hanno installato l'app sul proprio device mobile. 

Figura 4.30 - Tipologia di log in scelta 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 
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L'85% ha utilizzato le proprie credenziali universitarie per accedere, cioè 82 rispondenti, il 3% 

ha scelto di utilizzare Twitter, cioè 3 rispondenti, ed il 12%, pari a 12 rispondenti, ha 

dichiarato di aver utilizzato entrambe le tipologie di login proposto. 

Figura 4.31 - Dipartimenti di provenienza di coloro che hanno scaricato l'app sul proprio dispositivo mobile 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

La Figura 4.31 mostra la provenienza di coloro che hanno scaricato l'applicazione sul proprio 

dispositivo: 40 provengono dal Dipartimento di Management, 27 da quello di Economia, 14 

da quello di Studi Linguistici e Culturali Comparati, 11 da quello di Studi sull'Asia e sull'Africa 

Mediterranea. 3 rispondenti ciascuno, invece, per il Dipartimento di Studi Umanistici, di 

Filosofia e Beni Culturali e di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, nessuno per il 

Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi. 

La successiva coppia di domande indaga quelle che sono le funzioni implementate all'interno 

dell'applicazione, la prima fa riferimento ad una funzione disponibile nella schermata 

principale dell'app, mentre la seconda è relativa alle dodici funzioni presenti nel menù 

laterale a scomparsa. 

Nel menù principale, la funzione più in evidenza è quella relativa al numero di posti 

disponibili nelle quattro biblioteche dell'Università Ca' Foscari Venezia: BEC, BAS, BAUM e 

CFZ. Del menù principale fa parte anche la visualizzazione della propria media ponderata e 

del numero di crediti conseguiti, funzione questa totalmente correlata a quella che è una 
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delle dodici funzioni del menù laterale, cioè la possibilità di consultare il proprio libretto 

accademico. 

Figura 4.32 - Distribuzione dei voti attribuiti alla funzione che segnala i posti disponibili nelle biblioteche d'Ateneo 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

La domanda chiedeva ai 97 rispondenti di assegnare un valore da 1 a 10 circa l'utilità della 

funzione, dove 1 assumeva significato di per niente utile e 10, invece, di estremamente utile. 

Come facilmente intuibile dalla Figura 4.32, tutti i 97 rispondenti, hanno dato grande 

importanza a questa funzione, ritenendola mediamente molto utile. 

Tabella 4.9 - Utilità percepita della funzione che mostra i posti disponibili nelle varie biblioteche dell'Ateneo, confronto 

fra i 97 rispondenti, gli appartenenti al MARKETERs Club e gli studenti ed ex studenti dei vari dipartimenti 

Posti disponibili nelle 4 biblioteche dell'Università Ca' Foscari Venezia 

Media generale 8,1 

Media MARKETERs Club 8,3 

Media Dip. Di Management 8,4 

Media Dip. Di Economia 7,3 

Media Dip. di Studi Linguistici e Culturali Comparati 8,2 

Media Dip. Di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 8,4 

Media Dip. Di Filosofia e Beni Culturali 7,7 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N
u

m
er

o
 d

i r
is

p
o

st
e

 



143 
 

Media Dip. Di Studi Umanistici 9,3 

Media Dip. Di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 6 

Media Dip. Di Scienze Molecolari e Nanosistemi \ 

 (Fonte: elaborazioni personali) 

Sia la totalità dei rispondenti, cioè 97, sia i 18 appartenenti all'associazione MARKETERs Club 

hanno attribuito un punteggio medio ponderato rispettivamente di 8.1 e 8.3. Con un 

punteggio medio di 6 gli studenti del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e 

Statistica si discostano dal punteggio medio di circa 2 punti; al contrario invece, quelli del 

Dipartimento di Studi Umanistici, con un valore di 9.3, danno grande importanza a questa 

funzione. I valori medi di tutti gli altri dipartimenti dell'Ateneo sono piuttosto in linea con 

quello che è il punteggio medio del campione. 

Come accennato in precedenza, la seconda domanda chiedeva di fornire una valutazione 

circa l'utilità delle dodici funzioni del menu dell'applicazione. Anche in questo caso il 

punteggio andava da 1 a 10, dove 1 indicava che la funzione non è stata ritenuta affatto 

utile, mentre il punteggio di 10 indicava che è stata considerata estremamente utile. In 

questa domanda è stata fornita una breve descrizione per ognuna delle funzioni, cosicché 

anche chi non ha fatto un utilizzo constante dell'applicazione possa aver chiaro il contenuto 

di ogni funzione. 

Per comodità espositiva i risultati relativi alle 12 funzioni verranno presentati di seguito in 4 

gruppi, da 3 funzioni ciascuno. 

Le prime 3 funzioni del menù di cui di seguito sono presentati i risultati sono @CaFoscari, 

News e Scopri. La prima funzione consente di visualizzare i tweet del profilo Twitter ufficiale 

e di passare all'app Twitter per eventualmente interagire, ma quest'ultima possibilità è 

disponibile solamente se l'utente possiede un account Twitter. La funzione News da accesso 

alle ultime notizie sul mondo Ca' Foscari, come quelle riportate all'interno dell'apposita 

sezione del sito web. Scopri, invece, attraverso il segnale GPS del dispositivo, di trovare punti 

d'interesse sulla mappa, come sedi universitarie, eventi, ecc. 
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Figura 4.33 - Distribuzione delle risposte riguardanti le funzioni @CaFoscari, News e Scopri 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Come descritto dalla Figura 4.33, tutte le distribuzioni di valori già indicano chiaramente che 

i rispondenti a questa domanda non hanno dato grande importanza, a livello di utilità, a 

queste tre funzioni del menù. 

Tabella 4.10 - Utilità percepita della funzioni @CaFoscari, News e Scopri, confronto fra i 97 rispondenti, gli appartenenti 

al MARKETERs Club e gli studenti ed ex studenti dei vari dipartimenti 

 

@CaFoscari News Scopri 

Media generale 3,8 4,5 4,6 

Media MARKETERs Club 4,0 4,7 4,6 

Media Dip. Di Management 3,9 5 5,1 

Media Dip. Di Economia 4,2 4,5 4,3 

Media Dip. di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati 
3,3 3,9 4,1 

Media Dip. Di Studi sull'Asia e sull'Africa 

Mediterranea 
4,1 3,9 4,5 

Media Dip. Di Filosofia e Beni Culturali 2 2 2,5 
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Media Dip. Di Studi Umanistici 2 3,7 3,7 

Media Dip. Di Scienze Ambientali, 

Informatica e Statistica 
3,3 5,3 5,7 

Media Dip. Di Scienze Molecolari e 

Nanosistemi 
\ \ \ 

 (Fonte: elaborazioni personali) 

La Tabella 4.10 confronta il valore medio dell'utilità assegnato ad ognuna delle tre funzioni 

precedentemente descritte, da qui è possibile notare come non vi sia grande disparità fra i 

valori medi relativi alle risposte dei 97 rispondenti e degli iscritti all'associazione 

studentesca. I punteggi medi dei rispondenti dei dipartimenti di Studi Umanistici e di 

Filosofia e Beni Culturali, invece, sono minori rispetto a quelli medi della totalità dei 

rispondenti. In nessuno dei diversi casi, però, è stata assegnata un'importanza elevata a 

questa funzione. 

Il secondo blocco di funzioni presentato è composto dalle funzioni Diario, Owners ed Appelli. 

La funzione Diario permette di ripercorrere i passi e la navigazione effettuati all'interno 

dell'app; la funzione Owners, invece, consente di utilizzare comandi del bot via Twitter 

interno all'app per avere informazioni in modo rapido, questa è disponibile solamente se il 

login è stato effettuato anche via Twitter; infine la funzione Appelli consente di monitorare 

gli appelli del piano di studio ai quali è possibile iscriversi, ed eventualmente iscriversi. 
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La distribuzione dei valori ottenuti da queste tre funzioni è riportata di seguito nella Figura 

4.34. 

Figura 4.34 - Distribuzione delle risposte riguardanti le funzioni Diario, Owners e Appelli 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Le tre distribuzioni indicano una netta maggioranza di valori bassi relativi alla valutazione 

dell'utilità delle prime due funzioni, al contrario, invece, la funzione appelli viene valutata in 

modo molto positivo dai rispondenti. 

Nella tabella seguente è possibile confrontare fra le medie ponderate dei 97 rispondenti con 

quelli iscritti al MARKETERs Club, i valori medi assegnati a questi ultimi alle tre funzioni 

indagate sono molto simili a quelli assegnati ai 97 rispondenti. Particolarmente bassi sono i 

punteggi medi degli studenti del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati e del 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, abbondantemente sotto la media. I rispondenti del 

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica hanno attribuito particolare 

importanza, rispetto alle restanti categorie, alla funzione Diario. Rispetto alle prime due 

funzioni, Appelli ottiene valori medi decisamente più alti per tutte le categorie individuate. 
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Tabella 4.11 - Utilità percepita della funzioni Diario, Owners e Appelli, confronto fra i 97 rispondenti, gli appartenenti al 

MARKETERs Club e gli studenti ed ex studenti dei vari dipartimenti 

 

Diario Owners Appelli 

Media generale 4,5 4,0 7,4 

Media MARKETERs Club 4,5 3,7 7,8 

Media Dip. Di Management 4,7 4,6 8,2 

Media Dip. Di Economia 4,6 4,1 7,2 

Media Dip. di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati 
3,5 2,7 5,6 

Media Dip. Di Studi sull'Asia e sull'Africa 

Mediterranea 
4,3 3,8 6,7 

Media Dip. Di Filosofia e Beni Culturali 2,7 3,3 6,7 

Media Dip. Di Studi Umanistici 5,3 2,7 9,3 

Media Dip. Di Scienze Ambientali, 

Informatica e Statistica 
6 3,3 7,7 

Media Dip. Di Scienze Molecolari e 

Nanosistemi 
\ \ \ 

 (Fonte: elaborazioni personali) 
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Il terzo gruppo di funzioni del menu è composto da Libretto, Iscrizioni e Tasse. Funzioni 

queste, che assieme ad Appelli e Calendario, compongono il core dell'applicazione di Ca' 

Foscari, esse sono, infatti, quelle che permettono di gestire la propria carriera universitaria 

attraverso il proprio smartphone o tablet. 

La funzione Libretto dà la possibilità di visualizzare la propria carriera universitaria: la media 

ponderata, gli esami registrati con i rispettivi voti, nonché effettuare una previsione di voto; 

Iscrizioni consente di monitorare gli appelli d'esame ai quali è stata effettuata l'iscrizione; 

infine la funzione Tasse consente di accertare i pagamenti ancora da effettuare. 

 

Figura 4.35 - Distribuzione delle risposte riguardanti le funzioni Libretto, Iscrizioni e Tasse 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

La Figura 4.35 mostra quelle che sono le tre distribuzioni di valori relative alle tre funzioni 

descritte in precedenza, tramite queste è possibile notare che alle tre funzioni gli utenti 

hanno attribuito un punteggio in media abbastanza elevato. 

Nella tabella seguente, questi valori medi vengono confrontati con quelli assegnati dai 

rispondenti del MARKETERs Club e gli appartenenti agli 8 dipartimenti dell'Ateneo. Tutti i sei 

valori restituiti hanno indicato un valore medio dell'utilità percepita, delle funzioni Libretto, 

Iscrizioni e Tasse, superiore al 7, sintomo dell'elevata importanza di queste nell'economia 
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totale dell'applicazione. I valori medi per le tre funzioni di tre dipartimenti, però, fanno 

eccezione. Si tratta dei dipartimenti di Studi Linguistici e Culturali Comparati, Studi sull'Asia e 

sull'Africa Mediterranea e Studi di Filosofia e Beni Culturali. Abbondantemente sopra la 

media, invece, i tre valori medi relativi ai rispondenti del Dipartimento di Studi Umanistici. 

Tabella 4.12 - Utilità percepita della funzioni Libretto, Iscrizioni e Tasse, confronto fra i 97 rispondenti, gli appartenenti al 

MARKETERs Club e gli studenti ed ex studenti dei vari dipartimenti 

 

Libretto Iscrizioni Tasse 

Media generale 7,5 7,1 7,2 

Media MARKETERs Club 7,8 7,4 7,8 

Media Dip. Di Management 8,3 8 7,8 

Media Dip. Di Economia 7,3 6,8 7,3 

Media Dip. di Studi Linguistici e 

Culturali Comparati 
5,9 5,5 5,7 

Media Dip. Di Studi sull'Asia e 

sull'Africa Mediterranea 
6,6 6,5 6,6 

Media Dip. Di Filosofia e Beni Culturali 6,3 6,7 5,3 

Media Dip. Di Studi Umanistici 9,3 9 8,7 

Media Dip. Di Scienze Ambientali, 

Informatica e Statistica 
8 7,3 6,7 

Media Dip. Di Scienze Molecolari e 

Nanosistemi 
\ \ \ 

 (Fonte: elaborazioni personali) 

L'ultimo gruppo di funzioni contenute nel menù dell'applicazione ufficiale di Ca' Foscari, è 

composto da Calendario, Web e Linea Diretta. La prima funzione consente, una volta scelto 

un corso di laurea, di selezionare le diverse materie/corsi da seguire. Gli orari di questi ultimi 

vengono riportati sul calendario interno a quello dell'app, non sincronizzati con il calendario 

del dispositivo. La funzione Web, invece, consente di navigare il sito web di Ca' Foscari in 

maniera responsive; Linea Diretta permette un rapido accesso alle comunicazioni del Rettore 
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Michele Bugliesi, le stesse accessibili dal blog del rettore indicato anche nell'homepage del 

sito web istituzionale. 

Figura 4.36 - Distribuzione delle risposte riguardanti le funzioni Calendario, Web e Diretta 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Dalla Figura 4.36, che riporta le distribuzioni dei valori assegnati alle ultime tre funzioni del 

menù, è possibile notare come la funzione Calendario sia ritenuta particolarmente utile 

rispetto, invece, alle funzioni Web e Linea Diretta. 

Tabella 4.13 - Utilità percepita della funzioni Calendario, Web e Diretta, confronto fra i 97 rispondenti, gli appartenenti al 

MARKETERs Club e gli studenti ed ex studenti dei vari dipartimenti 

 

Calendario Web Linea Diretta 

Media generale 7,1 5,4 4,9 

Media MARKETERs Club 7,2 5,0 4,9 

Media Dip. Di Management 7,5 6,2 5,3 

Media Dip. Di Economia 7,1 5,3 4,7 

Media Dip. di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati 
5,4 4,3 4,1 
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Media Dip. Di Studi sull'Asia e sull'Africa 

Mediterranea 
6,6 4,2 4,2 

Media Dip. Di Filosofia e Beni Culturali 6,3 5 5,3 

Media Dip. Di Studi Umanistici 9,7 5,3 5,3 

Media Dip. Di Scienze Ambientali, 

Informatica e Statistica 
8 6,3 5,7 

Media Dip. Di Scienze Molecolari e 

Nanosistemi 
\ \ \ 

 (Fonte: elaborazioni personali) 

Per quanto riguarda i valori medi delle ultime tre funzioni dell'applicazione è possibile notare 

la tendenza, comune a tutti i gruppi d'analisi, ad attribuire valori medio alti alla funzione 

Calendario, ma non alle funzioni Web e Linea Diretta. II rispondenti del Dipartimento di Studi 

Umanistici hanno attribuito valori molto alti alla funzione calendario, simili a quelli della 

totalità del campione, invece i valori medi delle restanti due funzioni. I valori medi del 

gruppo di rispondenti del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica sono 

tendenzialmente più alti di quelli medi appartenenti alla totalità del campione. 

Dopo aver chiesto agli utenti di valutare ogni singola funzione e caratteristica 

dell'applicazione ufficiale di Ca' Foscari, la domanda successiva chiedeva di dare un 

punteggio di valutazione dell'app da 1 a 5. È stato scelto un range dimezzato rispetto alle 

altre domande, per meglio confrontare questo risultato con le valutazioni presenti su Google 

Play Store e su Apple App Store. 
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Figura 4.37 - Distribuzione delle risposte riguardanti la valutazione generale dell'app con un punteggio da 1 a 5

 

 (Fonte: elaborazioni personali) 

Già dalla Figura 4.37 è possibile notare di come il numero di voti negativi come 2 e 3 sia 

nettamente in maggioranza rispetto a quelli dei valori positivi 4 e 5, questo farà tendere la 

valutazione a cifre più basse del valore mediano 3. 

In Tabella 4.14 sono riportati i valori medi ricavati dai punteggi di coloro che hanno scaricato 

l'applicazione sul proprio dispositivo mobile e delle recensioni che gli utenti Google ed iOS 

hanno rilasciato sui propri store. 

Tabella 4.14 - Valutazione generale dell'applicazione, confronto fra i 97 rispondenti, gli appartenenti al MARKETERs Club, 

gli studenti ed ex studenti dei vari dipartimenti ed i punteggi registrati su Google Play Store ed Apple App Store 

Valutazione media App 

Valutazione media  2,5 

Valutazione media MARKETERs Club 2,6 

Valutazione media Google Play Store 2,2 

Valutazione media Apple App Store 2,5 

Valutazione media Dip. Di Management 2,7 

Valutazione media Dip. Di Economia 2,1 

Valutazione media Dip. di Studi Linguistici e Culturali Comparati 2,7 
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Valutazione media Dip. Di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 2,5 

Valutazione media Dip. Di Filosofia e Beni Culturali 2 

Valutazione media Dip. Di Studi Umanistici 3,3 

Valutazione media Dip. Di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 3 

Valutazione media Dip. Di Scienze Molecolari e Nanosistemi \ 

 (Fonte: elaborazioni personali) 

Anche la media di coloro che hanno recensito l'applicazione sullo store del proprio sistema 

operativo è molto simile a quella da data dai rispondenti al questionario, in tutti casi, infatti 

questa risulta essere piuttosto bassa, tendente al punteggio di 2.5/5. Tra le valutazioni 

medie appartenenti ai diversi dipartimenti spiccano quelle dei dipartimenti di Studi 

Umanistici e di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, con valutazioni sopra la media, 

rispettivamente di 3.3 e 3. Valutazione inferiore alla media, invece, quella data dai 

rispondenti del Dipartimento di Economia (2.1). 

In ultimo, è stato chiesto agli intervistati di scegliere da una lista di alcune altre features e 

funzioni che eventualmente potrebbero essere implementate all'interno dell'applicazione. 

Sono state proposte 5 diverse opzioni, più una sesta libera, nella quale gli studenti avrebbero 

potuto indicare una caratteristica desiderata che non fosse presente nell'elenco proposto. 

Da questo elenco di 6 voci è stato possibile per gli studenti selezionare al massimo 3 voci, 

onde evitare che venissero selezionate tutte indistintamente in sede di progettazione è stata 

fatta questa scelta. Avendo così un numero di risposte limitato è stato possibile riscontrare 

quali fossero, tra le features proposte quelle più desiderate. 

Le 5 proposte fornite da chi scrive sono state: la possibilità di ricevere notifiche push in caso 

di comunicazioni dei professori delle materie seguite, ricevere notifiche push riguardo 

eventuali cambi d'orario, avere la possibilità di gestire la propria casella di posta istituzionale 

direttamente dall'app, poter utilizzare il proprio smartphone, attraverso tecnologie come 

Bluetooth e NFC, come badge d'accesso alle biblioteche, avere oltre al numero di posti libero 

nelle biblioteche, anche la possibilità di vedere quali posti all'interno della mappa siano 

liberi, onde evitare di perdere tempo nel cercarlo. 
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La Figura 4.38 mostra appunto quali sono state le eventuali caratteristiche implementabili 

maggiormente desiderate fra i 97 rispondenti. 

Figura 4.38 - Distribuzione delle risposte riguardanti le funzioni Calendario, Web e Diretta 

 

(Fonte: elaborazioni personali) 

Coloro che hanno scelto, fra le 3 opzioni selezionabili, altro erano invitati a proporre 

eventuali features che potrebbero essere implementate, le 2 proposte fanno riferimento alla 

possibilità di avere, oltre al numero di posti liberi, anche gli orari delle biblioteche, e la 

possibilità di prenotare tramite l'app il proprio posto in biblioteca. In realtà sono state 4 le 

volte che l'opzione altro è stata barrata, ma nel grafico le volte considerate sono state solo 2. 

Questo perché una delle risposte esplicitate dopo aver selezionato altro, indicava la prima e 

l'ultima opzione senza però barrare le rispettive caselle, indicando in aggiunta il fatto che 

l'applicazione non mostrasse gli appelli ai quali il rispondente era iscritto. L'altra risposta è 

stata eliminata perché, nello specificare il contenuto della casella altro, il rispondente ha 

indicato come risposta "tutte le precedenti" tentando di vanificare il vincolo con il quale la 

domanda era stata progettata. 
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Fra le possibili funzioni proposte, quelle che hanno incontrato maggiormente il favore dei 

rispondenti sono state la possibilità di ricevere notifiche push circa comunicati dei professori 

ed eventuali cambi d'orario; seguite dalla possibilità di utilizzare il proprio device in 

alternativa al badge, avere una mappatura dei posti relativi alle diverse biblioteche ed infine 

il poter gestire la casella e-mail universitaria direttamente dall'applicazione. 

 

4.8 - Il giudizio degli intervistati 

Come accennato inizialmente, il questionario è composto da 39 domande totali, delle cui 38 

sono obbligatorie, mentre una no. Questa domanda è stata incontrata dagli utenti una volta 

terminata la sezione relativa all'app, sia che questa sia stata conclusa rispondendo a tutte le 

domande, come coloro che sono stati chiamati ad esprimere giudizi a riguardo, in quanto 

hanno dichiarato di averla scaricata, sia che la sezione sia stata interrotta prematuramente 

avendo affermato di non conoscere o non aver utilizzato l'applicazione ufficiale di Ca' 

Foscari. 

Trattasi di una domanda molto generica, che ha lasciato ampi margini ai rispondenti, nella 

quale veniva chiesto loro in che modo l'Università Ca' Foscari Venezia potrebbe migliorare la 

propria presenza online. Dei 345 rispondenti totali, solamente 52 persone hanno risposto a 

questa domanda. Le risposte sono molto eterogenee fra loro, ma attraverso un loro 

screening è stato possibile riportare alcuni dei topic e delle risposte più ricorrenti. 

Alcuni rispondenti hanno affermato che l'attività di comunicazione e la presenza online di Ca' 

Foscari sono buone, se non eccellenti. In molti, invece, lamentano il fatto che il bottone che 

rimanda all'area riservata sia finito in fondo al sito a destra, oppure che il sito manchi di 

intuitività e vada migliorato in questo senso. Altri ancora rimarcano il fatto che le e-mail 

ricevute siano troppe. Diversi rispondenti, invece, segnalano come il motore di ricerca 

interno al sito spesso non dia i risultati cercati. Una persona segnala la difficoltà nel risalire 

alla pagina di navigazione dall'url di quest'ultima, fatto questo già segnalato da chi scrive 

nell'analisi del sito web all'interno del Cap. 3. Altri segnalano il fatto che sui social network 

Ca' Foscari dovrebbe coinvolgere maggiormente gli studenti, attraverso iniziative dedicate, 

hashtag relativi a tematiche specifiche, come esempio l'hashtag lanciato per i giorni della 

laurea, dove gli studenti sono invitati a condividere le proprie foto includendo l'hashtag 
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relativo. Queste foto, infatti, vengono poi solitamente condivise in un album dalla pagina 

Facebook dell'Università Ca' Foscari Venezia. 
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4.9 - Considerazioni sulla base dei risultati 

Numerosi spunti possono essere tratti dai risultati del questionario somministrato agli 

studenti ed ex studenti dell'Università Ca' Foscari Venezia. Spesso, infatti, gli sforzi di 

comunicazione online dell'Ateneo non sono recepiti, da uno dei suoi pubblici più vasto, 

come sperato. 

Il dato relativo allo ZMOT dell'Università deve fare riflettere su quali sono gli elementi 

davvero importanti sul quale focalizzare le proprie azioni. Dal dato emerge come circa il 50% 

dei rispondenti sia venuto a contatto con Ca' Foscari per la prima volta tramite conoscenze 

personali, ma non solo, il dato successivo indica anche che il 14% dei rispondenti ha anche 

raccolto la maggior parte delle informazioni in questo modo. È necessario quindi che Ca' 

Foscari, attraverso la propria didattica e le proprie iniziative, soddisfi quelle che sono le 

esigenze e le aspettative dei propri studenti in modo che essi possano farsi ambassador 

dell'Ateneo stesso. Nell'economia di quello che è il dato relativo allo ZMOT giocano un ruolo 

fondamentale anche il sito internet e gli eventi promossi dall'Università stessa. Questo dato 

conferma quanto detto nel Capitolo 2, il sito internet è veramente il principale strumento di 

(online) marketing a disposizione degli Atenei. Quasi il 60% dei rispondenti, infatti, ha 

dichiarato di aver utilizzato principalmente il sito internet per raccogliere le informazioni di 

cui aveva bisogno. L'Università Ca' Foscari Venezia, però, deve prestare attenzione al fatto 

che, talvolta, gli utenti, nel cercare informazioni riguardo al percorso di studi al quale sono 

interessati, incontrano delle difficoltà. Queste potrebbero minare l'ipotetica conversione, 

cioè l'immatricolazione all'ateneo, oppure potrebbe essere sintomo di una ricerca non 

abbastanza approfondita da parte dell'utente. 

Un dato che lascia perplessi è quello riguardante la percentuale di persone che ha affermato 

di preferire la versione precedente del sito di Ca' Foscari, rispetto a quella attuale, che, a 

parer di chi scrive, risulta molto più performante, come ampiamente approfondito nel 

Capitolo 3. 

Altro dato che dovrebbe destare l'attenzione dell'Ateneo è quello riguardante l'esaustività 

(quantità) e l'accuratezza (qualità) dei contenuti. Ponendo 6 come valore necessario per la 

sufficienza, questa non viene raggiunta per queste due caratteristiche dei contenuti del sito, 

facendo riferimento a quelle che sono le risposte date dalla totalità del campione. Il discorso 

cambia, invece, se vengono tenute in considerazione i valori ottenuti dalle risposte date dai 
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membri del MARKETERs Club e dagli appartenenti al Dipartimento di Scienze Ambientali, 

Informatica e Statistica, in questo caso entrambe le voci raggiungono la sufficienza. 

Considerando i valori medi dei 7 dipartimenti rimasti, invece, emerge come in nessuno dei 

casi, esaustività ed accuratezza dei contenuti, raggiungano la sufficienza. 

Quasi il 75% degli intervistati, infatti, ha avuto bisogno di assistenza per informazioni non 

trovate sul sito, riguardanti una discreta varietà di argomenti. Se in parte questo dato può 

essere imputato ad una navigazione superficiale da parte degli utenti, non è comunque 

possibile ignorare un dato simile. L'Università Ca' Foscari Venezia dovrebbe utilizzare i dati a 

propria disposizione per analizzare quali sezioni del sito, ed in particolare quali informazioni, 

hanno necessità di essere migliorate oppure implementate. Questa tendenza viene 

confermata dai dati del questionario, in quanto i punteggi medi relativi alla reperibilità dei 

moduli/documenti e delle informazioni all'interno del sito, non raggiungono valori pari alla 

sufficienza, né per quanto riguarda quelli relativi al campione, né per quelli relativi ai membri 

del MARKETERs Club, né per quelli relativi ai dipartimenti. Solamente la reperibilità delle 

informazioni fa registrare un valore pari a 6.8, se relazionato agli studenti ed ex studenti del 

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica. 

Sempre tramite le stesse modalità sono stati indagati anche caratteristiche del sito come la 

user experience e il layout e la disposizione delle sezioni all'interno del sito web. Risultati 

non in linea con le attese, anche in questo caso i valori medi risultano insufficienti sia sulla 

base di risposte dell'intero campione, sia sulla base di quelle appartenenti ai membri del 

MARKETERs Club e dei vari dipartimenti, escluso quello di Scienze Ambientali, Informatica e 

Statistica, in corrispondenza del quale layout/disposizione delle sezioni ottiene un valore 

medio di 6. Mentre è vero che talvolta il sito può essere difficile da navigare, ad esempio a 

causa della mancanza di percorsi alternativi al suo interno che ogni tanto si palesa, la user 

experience e il layout del sito risultato essere decisamente superiori al campione di siti 

analizzati nel Capitolo 2. La navigazione, infatti, risulta essere sempre fluida anche da 

smartphone. 

Piuttosto alta la percentuale di coloro che hanno dichiarato di non seguire Ca' Foscari sui 

social network, 100 intervistati su 345, un dato che forse in qualche modo si relaziona con il 

basso tasso di engagement riscontrato dall'analisi precedente relativa alla pagina Facebook 

dell'Ateneo. Nonostante il campione di intervistati sia di dimensioni molto ridotte, ulteriori 

analisi potrebbero suggerire quali siano i contenuti ritenuti interessanti dal proprio pubblico 
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di studenti. Ai 241 rispondenti che hanno dichiarato di seguire la pagina istituzionale di Ca' 

Foscari su Facebook è stato chiesto, tramite un elenco dal quale era possibile selezionare più 

risposte, a quale categoria di contenuti condivisi attualmente siano più interessati. Questo 

dato potrebbe essere utile per capire se possa generare maggiore engagement sulla pagina, 

a patto che generare engagement sia uno degli obiettivi, la condivisione di contenuti diversi 

dalle informazioni circa la carriera universitaria o eventi non direttamente collegati a Ca' 

Foscari. Queste ultime due tipologie, infatti, sono quelle che hanno destato l'interesse 

minore tra i rispondenti. 

Tra coloro che hanno dichiarato di aver cancellato la propria iscrizione alla newsletter, tutti 

hanno indicato come motivo l'eccessiva quantità di e-mail ricevute e la non pertinenza con i 

propri interessi. Parziale conferma, questa, dei risultati attesi dalla sezione relativa alla 

newsletter di Ca' Foscari. I grafici che mostrano la distribuzione di risposte infatti sono tutti 

piuttosto orientato su valori alti o valori minimi a seconda della richiesta della domanda, 

segno di un percezione piuttosto univoca da parte di tutti i rispondenti. Il fatto che l'utilità 

percepita abbia ottenuto un valore di 4.6 su una scala da 1 a 10, e siano stati registrati valori 

simili per tutte le altre categorie, fa riflettere. La spiegazione di questo dato tendenzialmente 

piuttosto basso è da ricercarsi nelle risposte alle domande successive della sezione 

newsletter. Queste indagavano come fosse percepita la quantità della newsletter e quanto 

questa incontrasse gli interessi personali dei rispondenti. I dati non lasciano spazio ad 

interpretazioni dubbie, il flusso di mail proveniente dall'Ateneo è ritenuto in maniera 

unanime eccessivo, ma soprattutto poco pertinente agli interessi degli intervistati. Anche i 

rispondenti che appartengono all'associazione studentesca considerata e ai dipartimenti di 

Management e di Economia, i quali si presuppone conoscano bene quale sia l'importanza di 

una newsletter efficace per un'impresa, hanno espresso opinioni negative su quest'ultima. Ai 

rispondenti è stato chiesto, in ultima istanza, con un voto a 1 a 10, quando gradirebbero 

poter ricevere una newsletter personalizzata, più propensa ai propri interessi. Il risultato, per 

questa domanda, è stato un valore medio di 8.2.  

In conclusione è possibile affermare il fatto che vi possa essere una correlazione fra l'utilità 

percepita della newsletter piuttosto bassa e la quantità di mail ricevute, per giunta non 

ritenute pertinenti. É possibile che queste due caratteristiche della newsletter che 

influenzino quella che è l'opinione di alcuni studenti sulla newsletter, che come già detto 

viene percepita scarsamente utile. A questo va aggiunto che le varie newsletter inviate da 
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Ca' Foscari non sono assolutamente curate nella forma in cui vengono presentate, il che non 

depone a favore di una percezione positiva del servizio. Questo strumento potrebbe essere 

migliorato da Ca' Foscari con uno sforzo relativamente piccolo, ad esempio chiedendo ai 

propri studenti tramite un questionario obbligatorio, quali siano i propri interessi, oppure 

indirizzandoli ad una sezione dedicata nella quale essi abbiano la possibilità di indicare gli 

argomenti oggetto d'interesse. Cambiare la veste grafica con cui le diverse newsletter 

vengono presentate potrebbe essere un'ulteriore modalità per dare una possibilità a questo 

strumento di riscattarsi agli occhi degli studenti. In questo modo l'efficacia della newsletter 

potrebbe migliorare sensibilmente e portare anche traffico al sito, oltre a benefici tangibili in 

termini di informazione ai riceventi. 

Nella sezione riguardante l'applicazione per smartphone ufficiale di Ca' Foscari, disponibile 

per i principali sistemi operativi, è stato chiesto agli intervistati se fossero a conoscenza 

dell'esistenza di quest'ultima. 190 persone hanno dichiarato di ignorare l'esistenza di 

un'applicazione ufficiale, ben il 55% dei rispondenti, un dato questo inaccettabile per un 

servizio come questo nella quale è possibile siano state investite numerose risorse, 

finanziarie e non. Delle 155 persone a conoscenza della disponibilità di questo servizio, 

solamente 97 hanno deciso di scaricarla sul proprio dispositivo e, solamente 21 di questi, 

hanno dichiarato di farne, o averne fatto, un utilizzo regolare. Dati questi che lasciano ben 

capire come anche le potenzialità di questo servizio non siano sfruttate totalmente da Ca' 

Foscari. Tra coloro che hanno affermato di non aver installato l'applicazione sul proprio 

device, molti hanno segnalato UniWhere come applicazione utilizzata per monitorare la 

propria carriera universitaria. Quest'app, come quella di Ca' Foscari, tramite le credenziali 

istituzionali permette di sincronizzare la propria carriera universitaria all'interno 

dell'applicazione, senza dover inserire manualmente i voti degli esami come avveniva per le 

prime app di questo tipo. L'applicazione ufficiale disponeva di una doppia tipologia di login, 

tramite le proprie credenziali di Ateneo o tramite il proprio account Twitter, eventualmente 

tramite entrambi. La netta maggioranza, di coloro che hanno usufruito del servizio, cioè 82 

rispondenti su 97, ha dichiarato di aver usufruito solamente del login tramite le proprie 

credenziali istituzionali. 97 persone su 345 rispondenti è una base d'installazione piuttosto 

ristretta, risultato sul quale è possibile lavorare da parte di Ca' Foscari, ma che non consente 

a chi capire, ad esempio, se il tentativo di integrare l'applicazione con Twitter abbia dato gli 

effetti desiderati.  
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L'applicazione contiene al suo interno diverse funzioni, il questionario ha analizzato, in 

termini di utilità percepita, le 13 ritenute principali da chi scrive. Di queste, solamente 6 sono 

ritenute davvero utili dai 97 rispondenti, si tratta delle funzioni Appelli, Libretto, Iscrizioni, 

Tasse, Calendario e posti liberi nelle principali biblioteche dell'Università Ca' Foscari Venezia. 

Dopo aver chiesto un parere sulle singole funzioni principali, ai rispondenti è stato chiesto di 

fornire una valutazione generica dell'app, con un punteggio, stavolta, da 1 a 5, come accade 

negli store dei principali sistemi operativi. Questa risultato conferma sia i dubbi circa 

l'efficacia, ma anche circa l'efficienza, viste le numerose feature, dell'applicazione, ma 

conferma anche che esiste un margine di miglioramento da poter sfruttare. Ai rispondenti è 

stato chiesto poi, di indicare tra un elenco di proposte quali sono le feature che vorrebbe 

fossero implementate nell'applicazione e la maggioranza di essi ha indicato la possibilità di 

ricevere notifiche push relative alle comunicazioni dei professori oppure relative ad 

eventuali cambi di orario. La possibilità era quella di scegliere un massimo di 3 opzioni, fra le 

5 disponibili, o di eventualmente indicarne una propria. La terza opzione in ordine di 

preferenze espresse è quella di poter utilizzare il proprio smartphone come badge d'accesso 

alle università di Ca' Foscari. Tramite la tecnologia Bluetooth o NFC sarebbe possibile 

realizzare questo. Sempre ordinando per preferenza espressa la quarta opzione fa 

riferimento alla possibilità di aver indicato anche quali posti sono disponibili, e sono solo il 

numero. Ipotizzando un possibile scenario, in cui tutti i posti delle biblioteche di Ca' Foscari 

vengano mappati all'interno dell'applicazione, gli studenti tramite la veloce scansione di un 

QR code apposto in corrispondenza del posto scelto, potrebbero indicare agli altri utenti che 

quel posto è occupato direttamente su display dei loro smartphone. L'icona relativa al posto, 

così mappato all'interno dell'applicazione, potrebbe cambiando colore, ad esempio da verde 

a rosso, indicare in modo visivamente chiaro e veloce che il posto non è più disponibile.  Se 

assieme a questa opzione vi fosse la possibilità di implementare anche quella precedente, 

uno studente, uscendo dalla biblioteca per una breve pausa o per una pausa pranzo, 

potrebbe anche indicare un orario di rientro, entro il quale il posto potrebbe esser segnalato 

disponibile per altri studenti. Il posto, potrebbe eventualmente ritenersi non più occupato in 

caso di ritardi o mancati rientri entro un certo lasso di tempo dall'orario indicato come di 

rientro al momento dell'uscita. L'opzione di poter gestire la propria casella e-mail 

istituzionale dall'applicazione è quella, fra le diverse proposte, che ha incontrato il minor 

favore dei rispondenti. Tra le proposte avanzate invece dagli studenti specificando il 
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contenuto della voce "altro", è possibile riportare quella relativa alla possibilità di consultare 

anche gli orari delle varie biblioteche e la possibilità di prenotare il proprio posto al loro 

interno. 

Come nel caso della newsletter, anche l'applicazione ufficiale dell'Università Ca' Foscari 

Venezia non sfrutta a pieno il proprio potenziale. L'applicazione, infatti, contiene funzioni 

che è possibile definire superflue, che in tutta probabilità la appesantiscono e ne rallentano 

il funzionamento su dispositivi datati o con hardware non particolarmente prestanti. A 

questo va aggiunto il fatto, piuttosto grave, che il 55% dei rispondenti non fosse a 

conoscenza della sua esistenza. I punteggi medi riguardanti le valutazioni generali, sia dei 

rispondenti, sia degli utenti che hanno recensito l'applicazione sul Google Play Store e 

sull'Apple App Store, conferma quanto detto in precedenza. 

L'Università Ca' Foscari Venezia potrebbe pertanto eliminare le funzioni superflue e 

mantenere solamente quelle necessarie agli studenti per gestire la propria carriera 

universitaria. Una volta eventualmente alleggerita l'applicazione, bisognerebbe spingere gli 

studenti a scaricarla tramite una campagna di comunicazione ad hoc ed integrata fra i diversi 

canali online, ma anche offline. 

Dalle risposte all'ultima domanda del questionario, quella aperta e non obbligatoria, in cui gli 

studenti potevano in qualche modo "consigliare" l'Università Ca' Foscari Venezia riguardo la 

propria presenza online non sono emerse nuove criticità che non fossero già emerse in 

questo capitolo o nel precedente. 

 

 4.9.1 - Limiti della ricerca 

Il limite più evidente mostrato dalla parte di ricerca inerente al questionario somministrato 

agli studenti ed ex studenti è relativo al numero di risposte. A fronte dei circa 20000 iscritti, 

un campione di 345 rispondenti può risultare statisticamente non significativo Chi scrive ha 

preferito distribuire personalmente tra i propri contatti e vari gruppi e pagine Facebook, 

popolati da studenti, il questionario, cosicché i rispondenti non fossero in alcun modo 

influenzati dall'eventuale presenza o supporto dell'Università. 

Il secondo limite del questionario è il fatto che esso sia stato formulato solamente in lingua 

italiana. Questo ha impedito a chi non conosce la lingua italiana di prendere parte 

all'indagine.  
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Conclusioni  

Il cambiamento avvenuto in termini competitivi all'interno del mercato dell'istruzione 

terziaria ha costretto gran parte degli istituti a rivedere le proprie strategie, soprattutto in 

termini di business. Come evidenziato nel Capitolo 1, sono diventate sempre più frequenti le 

collaborazioni con il mondo delle imprese. Non solo più frequenti, ma anche più stringenti e 

vincolanti, tra le parti non vengono stipulati solamente accordi commerciali e di ricerca, ma 

spesso si creano sinergie che portano, ad esempio, alla creazione di spin-off universitari, poli 

di ricerca distaccati e specializzati. Gli istituti di istruzione terziari, infatti, dopo averne 

riconosciuto le potenzialità, stanno reperendo parte delle proprie risorse, in particolare 

finanziarie, attraverso la propria attività di ricerca. In questo modo tra università e imprese si 

vengono a creare rapporti di reciproca mutualità sempre più solidi ed importanti per 

entrambe parti. In questo senso è possibile parlare di ibridazione delle attività 

dell'università, quando il confine con il mondo delle imprese non è più immediatamente 

riconoscibile a causa degli stretti rapporti di collaborazione. 

La tendenza da parte delle università è quella di prestare sempre più attenzione a quella che 

è stata definita come Terza Missione, grazie ai vantaggi e alle sinergie che da essa ne 

derivano. 

Dal rapporto ANVUR del 2016 emergono alcune criticità soprattutto riguardo all'istruzione a 

livello nazionale, come ad esempio de disparità fra gli atenei del Nord e del Sud Italia, la 

scarsa percentuale di studenti con un'esperienza di almeno tre mesi all'estero oppure 

l'elevato numero di dottorandi in uscita verso paesi esteri. Nonostante l'inversione di 

tendenza dal 2015 al 2016 il numero degli immatricolati continua ad essere piuttosto basso, 

ma uno dei dati che preoccupa maggiormente è la percentuale di laureati nettamente 

inferiore ai valori medi dell'UE e dei paesi OCSE. Anche il quadro relativo al corpo docenti 

non è incoraggiante, a causa di tagli dei finanziamenti e blocco del turnover si è verificato 

una diminuzione del numero dei docenti del 12% tra il 2009 ed il 2015. Per questo, a 

crescere è stata anche l'età media dei docenti delle università italiane. Altra nota dolente è il 

numero di corsi di laurea erogati in lingua inglese, appena 245 in tutta Italia. 

I dati a livello italiano servono a fornire un quadro d'insieme della situazione, chiaramente la 

contesto di ogni ateneo è diverso. Differenti obiettivi danno origine a differenti strategie, 

ergo alcuni atenei danno priorità a strategie che prevedano l'internazionalizzazione, sia a 
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livello di mobilità, sia di offerta formativa, mentre altri no. Non esiste, quindi, una regola 

generale che possa essere applicata a tutte le università. 

I risultati dell'Università Ca' Foscari Venezia, tuttavia appaiono incoraggianti e sono sintomo 

di una buona programmazione strategica da parte dei vertici dell'Ateneo. Analizzando i 

percorsi di laurea triennale e magistrale offerti dall'Università Ca' Foscari Venezia risulta che 

l'insegnamento in lingua inglese è previsto in 19 dei 50 corsi offerti dai diversi dipartimenti. 

18 di questi godono, inoltre, del progetto di double deegree. Una buona distribuzione dei 

corsi di laurea che garantisce a Ca' Foscari un respiro sempre più internazionale. Nonostante 

la media italiana di coloro che trascorrono un periodo di almeno tre mesi all'estero durante i 

propri studi accademici, non sia come detto dei migliori (circa il 3.2%), i dati relativi a Ca' 

Foscari lasciano ben sperare. Secondo la classifica stilata ogni anno da Il Sole 24 Ore, infatti, 

l'Università di Venezia si colloca al terzo posto nella classifica stilata in base all'indicatore 

"mobilità", cioè la percentuale di crediti formativi ottenuti all'estero sul totale.  

Il fatto che Ca' Foscari, secondo il rapporto ANVUR, si sia posizionata al terzo posto nella 

classifica sulla qualità della ricerca tra università di tipo statale lascia presagire che la 

direzione tracciata dai vertici dell'Ateneo veneziano sia quella giusta. Il risultato di questi 

sforzi e di questa programmazione proietta l'Università Ca' Foscari al primo posto nella 

classifica di merito per l'assegnazione delle quote del Fondo di Finanziamento Ordinario 

(FFO). Rispetto alla quota ottenuta nel 2016 per i risultati ottenuti nel 2015, la quota di 

finanziamento27 che spetterà quest'anno all'Ateneo sarà superiore di 2.43 punti percentuale 

per un totale di circa 75 milioni di euro.  

Dal rapporto ANVUR del 2016 emerge anche il fatto che, tendenzialmente, sono le università 

di medie dimensioni del Nord Italia quelle ad essere maggiormente attive nell'ambito della 

Terza Missione. A questo identikit corrisponde anche l'Università Ca' Foscari, che ben 

presenta le proprie attività di Terza Missione con una sezione dedicata all'interno del proprio 

sito. Questa sezione, raggiungibile da ogni pagina interna al sito grazie al menù fissato nella 

parte alta della schermata, ben descrive tutte le attività in cui l'Ateneo è coinvolto. In questa 

sezione è possibile visionare tutti i progetti in essere ed avere informazioni circa questi 

ultimi, piuttosto numerosi. 

                                                             
27 La quota assegnata ai vari atenei italiani dal MIUR è la somma di quelle che sono quota premiale e quota 
base. La prima viene assegnata conferita in base alla performance dell'Ateneo, calcolata da determinati 
indicatori; mentre la seconda è strettamente correlata alla dimensione. 
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Richiamando quelli che sono i risultati del questionario somministrato agli studenti 

dell'Università Ca' Foscari Venezia, emerge come il primo momento di contatto tra essi e 

l'Ateneo, il cosiddetto Zero Moment of Truth, sia avvenuto grazie a conoscenze per circa il 

50% dei rispondenti. La maggioranza della categoria conoscenze è probabile che sia formata 

da amici, studenti già iscritti oppure alumni, la cui opinione risulta particolarmente rilevante 

per i futuri studenti. Il fatto che l'opinione delle persone più intime, come amici e parenti, sia 

piuttosto influente sul pensiero di chi ricerca informazioni non è cosa nuova. Questo 

fenomeno, identificabile con il termine Word of Mouth (WoM) non è da sottovalutare. Gli 

effetti di queste opinioni per coloro che stanno per ricercano informazioni riguardo i diversi 

percorsi di studio non si esauriscono allo ZMoT, infatti, circa il 14.3% dei rispondenti al 

questionario ha dichiarato di aver raccolto gran parte delle informazioni necessarie per la 

scelta del proprio percorso accademico, tramite le proprie conoscenze personali. Dall'analisi 

appare evidente come alcuni atenei italiani facenti parte del campione non diano al proprio 

sito internet l'importanza che merita. Secondo alcuni autori, infatti, il sito internet è il primo 

strumento di marketing per una università. Il principale segnale dell'importanza che 

l'Università Ca' Foscari Venezia ha dimostrato di dare al proprio sito web, è stato proprio la 

modifica di quest'ultimo. L'analisi svolta, infatti, dimostra come il sito web dell'Ateneo sia 

ben strutturato e funzioni a dovere, nonostante alle volta possa esser riscontrata una certa 

difficoltà nel reperire le informazioni ricercate. Tuttavia alcuni miglioramenti, principalmente 

a livello di contenuti, potrebbero ancora essere implementati, come ad esempio video di 

presentazione dei corsi di laurea, come è stato fatto per i master.  

Il discorso relativo all'engagement generato sui social network, invece, sembra sottolineare 

la tendenza generale da parte delle diverse fanbase a dimostrare scarso interesse nei 

confronti dei contenuti condivisi sulle proprie pagine Facebook dagli atenei. Questa 

tendenza, però, potrebbe essere correlata anche al fatto che questo strumento viene 

utilizzato, nella maggioranza dei casi, solamente per informare, e non per interagire col 

proprio pubblico. Parte della risposta risiede nella scelta strategica fatta in merito alla 

propria presenza su Facebook da parte degli atenei considerati. In questo senso l'Università 

Ca' Foscari Venezia potrebbe cercare di utilizzare i suoi canali social, non solo per informare, 

ma anche per interagire con il proprio pubblico. Cercare di stimolare l'interazione attraverso 

contenuti non solo informativi, come ad esempio i risultati ottenuti dell'Ateneo, gli eventi, le 

scadenze, ma anche contenuti multimediali che siano in grado di catturare maggiormente 
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l'attenzione della propria audience. Si prenda ad esempio il target studenti, contenuti troppo 

formalizzati probabilmente non destano il loro interesse, mentre contenuti che li riguardano 

potrebbero ottenere buoni risultati in termini di engagement. Un esempio potrebbe essere 

la breve testimonianza di ex studenti che raccontano una propria esperienza, in che modo il 

percorso di studi seguito li ha portati ad occupare la posizione odierna. Ancora, in un ottica 

di integrazione fra social network, una volta a settimana, in un giorno prestabilito, sulla 

pagina Facebook potrebbe venire condivisa la miglior foto condivisa sul profilo istituzionale 

di Instagram durante la settimana. Nella sezione del sito dedicata ai social l'Ateneo segnala 

un grande numero di account ufficiali, oltre a quelli istituzionali, gestiti da persone diverse in 

maniera coordinata. Se da un lato questo può portare un vantaggio in termini di 

tematizzazione dei contenuti condivisi, dall'altro rischia di frammentare troppo l'attività 

stessa. A questo vanno aggiunti quelli che sono gli sforzi di coordinazione fra le diverse 

figure. Come sostenuto da alcuni autori, alla base di un'oculata strategia social devono 

comunque esserci uno studio, una programmazione  ed un'implementazione efficace di 

quest'ultima, seguiti da un monitoraggio continuo. 

Dai risultati di questo lavoro emerge anche come due degli strumenti utilizzati dall'Università 

Ca' Foscari Venezia, non siano in grado di ottenere i risultati desiderati. Newsletter ed 

applicazione per smartphone, infatti, non ottengono una valutazione complessiva sufficiente 

da parte degli studenti. Per quanto riguarda la prima in particolare, bisognerebbe dare la 

possibilità agli studenti di esprimere i propri interessi per poi inviare loro, in un'ottica di 

eCRM, una newsletter più pertinente che possa quindi essere più efficace. Anche il livello 

grafico delle diverse newsletter inviate agli studenti andrebbe migliorato, brandizzando 

maggiormente i contenuti con i colori dell'Ateneo e disponendoli in maniera chiara e più 

coinvolgente. 

Dall'analisi è emerso come più della metà degli studenti non fosse nemmeno a conoscenza 

dell'esistenza dell'applicazione ufficiale per smartphone, sintomo questo che non è stata 

data l'importanza necessaria a livello di comunicazione a questo strumento. Le recensioni 

lasciate dagli utenti sugli store dei sistemi operativi e quelle degli intervistati sono concordi 

sul fatto che l'applicazione potrebbe essere migliorata. Questa valutazione piuttosto bassa 

dovrebbe spingere l'Università Ca' Foscari Venezia a migliorare l'applicazione, focalizzandosi 

su quelle che sono le funzioni principali di quest'ultima, necessarie per gestire la propria 

carriera universitaria dal proprio smartphone. Un eventuale ripensamento di queste 
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funzioni, però, andrebbe efficacemente comunicato attraverso i canali dell'Ateneo così da 

spingere i propri studenti ad installarla sul proprio dispositivo ed usufruire di un servizio 

rapido e preciso. 

  



168 
 

Bibliografia 

 Altbach, P.G., Reisberg, L., & Rumbley, L. E. (2009). Trends in global higher education: 

Tracking an academic revolution, 23-50, UNESCO Pub.; Sense.   

 Altbach, P.G., & Salmi, J. (2011). The road to academic excellence: The making of 

world-class research universities. 11-19, World Bank Publications. 

 ANVUR (2016), Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2016.  

http://www.anvur.org/attachments/article/1045/Rapporto_ANVUR_SINTESI_20~.pdf 

 Bagley, S. S., & Portnoi, L. M. (2014). Setting the Stage: Global Competition in Higher 

Education. New Directions for Higher Education, (168), 5-11.  

 Bisogno, M., Citro, F., Tommasetti, A. (2014). Disclosure of university websites. 

Evidence from Italian data, Global Business and Economics Review, 16(4), 452-471. 

 Cosenza, V. (2014). Social Media ROI. Milano, Apogeo. 

 Chirikov, I. (2016). How Global Competition is Changing Universities: Three 

Theoretical Perspectives. National Research University Higher School of Economics and UC 

Barkley, Research & Occasional Paper Series: CSHE, 5(16). 

 Dholakia, R.R., Acciardo, L.A. (2014). Branding a state university: doing it right, 

Journal of Marketing for Higher Education, 24(1), 144-163. 

 Di Fraia, G. a cura di, (2011). Social Media Marketing, manuale di comunicazione 

aziendale 2.0. Milano, Hoepli.  



169 
 

 Douglass, J. A. (2008). A World of Competitors. In Higher Education Management and 

Policy, 20, 1-29.  

 Douglass, J. A., & Edelstein, R. (2009). The Global Competition for Talent: The Rapidly 

Changing Market for International Students and the Need for a Strategic Approach in the US. 

National Research University Higher School of Economics and UC Barkley, Research & 

Occasional Paper Series: CSHE, 8(9), 1-20. 

 Enders, J. (2012). The academic arms race: international rankings and global 

competition. In Pettigrew, A.M., Cornuel, E., Hommel, U. (eds.) The Institutional 

Development of Business Schools. Oxford: Oxford University Press, 2014, pp. 155-175. 

 Gornitzka, Å., & Maassen, P. (2000). Hybrid steering approaches with respect to 

European higher education. Higher Education Policy, 13(3), 267-285.  

 Hazelkorn, E. (2014). Reflections on a Decade of Global Rankings: what we’ve learned 

and outstanding issues. European Journal of Education, 49(1), 12-28. 

 Hemsley-Brown, J., Melewar, T.C., Nguyen, B., Wilson, E.J. (2016), Exploring brand 

identity, meaning, image, and reputation (BIMIR) in higher education: A special section. 

Journal of Business Research 69(8), 3019-3022. 

 Hirsch, F. (1976). Social limits to growth. Cambridge, Harvard University Press.   

 Johnstone, D. B. (1998). The financing and management of higher education : a status 

report on worldwide reforms, 19129, 1-33, The World Bank. 

 Jongbloed, B. (2015). Universities as Hybrid Organizations. International Studies of 

Management & Organization, 45(3), 207-225. 



170 
 

 Jongbloed, B., Venniker, R. (2001). When Factory Meets Faculty: UniversityIndustry 

Co-operation in the US. In Higher Education Reform: Getting the Incentives Right, ed. CPB & 

CHEPS, 119-134, The Hague, SDU. 

 Jongbloed, B., J. Enders, Salerno, C. (2008). Higher Education and Its Communities: 

Interconnections, Interdependencies and a Research Agenda. Higher Education, 56(3), 303-

324.  

 Jongbloed, B., Zomer, A. (2012). Valorisation, Knowledge Transfer and IP: Creating 

Value from Academic Knowledge. In Universities in the Knowledge Economy, ed. P. Temple, 

82-102, New York, Routledge. 

 Krücken, G., & Meier, F. (2006). Turning the university into an organizational actor, 

Globalization and Organization: World Society and Organizational Change. Oxford University 

Press, Oxford. S, 241-257. 

 Levidow, L. (2002). Marketizing higher education: Neoliberal strategies and counter-

strategies. The Virtual University, 227–248.  

 Leydesdorff, L., Meyer, M. (2010). The Decline of University Patenting and the End of 

the Bayh-Dole Effect.  Scientometrics 83(2), 355-362. 

 Marginson, S. (2006). Dynamics of National and Global Competition in Higher 

Education. Higher Education, 52(1), 1-39.  

 Marginson, S. (2010a). Global comparisons and the university knowledge economy. In 

 Rust, V., Portnoi, L., Bagley, S. (Eds.),  Higher Education, Policy, and the Global Competition 

Phenomenon, 29-41.  



171 
 

 Marginson, S. (2010b). The limits of market reform in higher education. In Higher 

Education Forum, 7, 1-19. 

 Marginson, S. (2012). The impossibility of capitalist markets in higher education, 

Journal of Education Policy, 28(3), 353-370.  

 Marginson, S. (2013). Nation-States, Educational Traditions and the WCU Project. In J. 

C. Shin & B. M. Kehm (Eds.), Institutionalization of World-Class University in Global 

Competition, 59-77, Springer Netherlands. 

 Marginson, S., & Rhoades, G. (2002). Beyond national states, markets, and systems of 

higher education: A glonacal agency heuristic. Higher Education, 43(3), 281-309.  

 Massy, W.F. (2009). Academic Values in the Marketplace. Higher Education 

Management and Policy, 21(3), 51-66. 

 Meyer, J. W., Boli, J., Thomas, G. M., & Ramirez, F. O. (1997). World society and the 

nation-state. American Journal of Sociology, 103(1), 144-181.  

 Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as 

Myth and Ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340-363. 

 Mouwen, K. (2000). Strategy, Structure and Culture of the Hybrid University: Towards 

the University of the 21st Century. Tertiary Education and Managemen,t 6(10), 47-56. 

 Naidoo, R. (2011). Rethinking development: Higher education and the new 

imperialism. In R. King, S. Marginson, & R. Naidoo (Eds.), Handbook on globalization and 

higher education, 40-58, Edward Elgar Publishing.  



172 
 

 Palmer, A., Koenig-Lewis, N., Asaad, Y. (2016). Brand identification in higher 

education: A conditional process analysis. Journal of Business Research, 69(8), 3033-3040. 

 Pastore, A., Vernuccio, M., (2008). Impresa e Comunicazione, principi e strumenti per 

il management. Milano, Apogeo. 

 Perkins+Will (2015). Harnessing the Power of the University Brand: Five Steps to an 

Effective Branded Facility. https://perkinswill.com/files/BrandingforHigherEducation.pdf 

 Pistella, F. (2006). La ricerca scientifica, fattore per lo sviluppo del Paese. 

http://www.sussidiarieta.net/files/Pdf/012006/Pistella.pdf 

 Portnoi, L. M., Bagley, S. S., & Rust, V. D. (2010). Mapping the terrain: The global 

competition phenomenon. In R. King, S. Marginson, & R. Naidoo (Eds.), Handbook on 

globalization and higher education, 1-13, Edward Elgar Publishing. 

 Prigge, G.W. (2005). University-Industry Partnerships: What Do They Mean to 

Universities. Industry & Higher Education. 19(3), 221-229.  

 Quinn, P. (2013). Consistent Website Experiences with Intuitive Navigation, Higher 

Education Marketing. http://www.higher-education-marketing.com/blog/intuitive-

navigation 

 Ramirez, F. O. (2010). Accounting for excellence: Transforming universities into 

organizational actors. In R. King, S. Marginson, & R. Naidoo (Eds.), Handbook on globalization 

and higher education, 43-58, Edward Elgar Publishing. 



173 
 

 Rauschnabel, P.A., Krey, N., Babin, B.J.,  Bjoern S.I., (2016), Brand management in 

higher education: The University Brand Personality Scale. Journal of Business Research, 

69(8), 3077-3086. 

 Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 

europeo sull’innovazione in un’economia fondata sulla conoscenza (COM (2000)567 – C5-

0740/2000 – 2000/2336(COS)), (2001). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-

2001-0234+0+DOC+PDF+V0//IT 

 Rothaermel, F.T., Agung, S.D, Jiang. L. (2007). University Entrepreneurship: A 

Taxonomy of the Literature. Industrial and Corporate Change, 16(4), 691-791. 

 Rusconi, G. (2007). Etica, responsabilità sociale d'impresa e coinvolgimento degli 

stakeholder. Impresa Progetto, Rivista Online del DITEA, 1. 

 Salesforce Marketing Cloud, (2013). Social Media for Higher Education. 

https://www.marketingcloud.com/sites/exacttarget/files/social-media-for-higher-

education.pdf 

 Salmi, J. (2009). The challenge of establishing world-class universities. 15-35, World 

Bank Publications.  

 Scott, P. (2011). The university as a global institution. In R. King, S. Marginson, & R. 

Naidoo (Eds.), Handbook on globalization and higher education, 59-75, Edward Elgar 

Publishing. 



174 
 

 Slabá, M., Štarchoň, P., Jáč, I. (2014). Identification and Prioritization of Key 

Stakeholder Groups in Marketing Communication of Colleges. E & M ekonomie a 

management, 17(4), 101-110. 

 Smith, J. (2015).  Fix Your College Website to Increase Yields, LinkedIn. 

https://www.linkedin.com/pulse/5-ways-website-personalization-can-impact-your-colleges-

jason-smith 

 Sursock, A. (2015). Trends 2015: Learning and Teaching in European universities. 

European University Association. Fonte: http://www.eua.be/Libraries/publications-

homepage-list/EUA_Trends_2015_web 

 van der Wende, M. (2011). Global institutions: The organization for economic co-

operation and development. In R. King, S. Marginson, & R. Naidoo (Eds.), Handbook on 

globalization and higher education, 95-113. Edward Elgar Publishing. 

Vescovi, T., Checchinato, F. (2004). Strategie Web nelle PMI: un'analisi plurisettoriale. In 

Marchi, G., Nardin, G., Internet nell'industria dell'abbigliamento. Milano, Franco Angeli, 66-

69. 

  



175 
 

Sitografia 

http://www.shanghairanking.com/ [ultimo accesso - 10/12/2016] 

https://www.timeshighereducation.com/ [ultimo accesso - 10/12/2016] 

http://www.topuniversities.com/university-rankings [ultimo accesso - 12/12/2016] 

http://www.csic.es/ [ultimo accesso - 12/12/2016] 

http://www.umultirank.org/#!/home?trackType=home [ultimo accesso - 12/12/2016] 

http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/ [ultimo accesso - 13/12/2016] 

http://www.anvur.org/index.php?lang=it [ultimo accesso - 17/12/2016] 

http://www.roars.it/ [ultimo accesso - 05/01/2017] 

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2014/smartphones-so-many-apps--so-much-

time.html [ultimo accesso - 15/01/2017 ore 9:37] 

http://www.ilsole24ore.com/speciali/classifiche_universita_2016/home.shtml [ultimo 

accesso - 20/01/2017] 

http://www.univr.it/jsp/index.jsp [ultimo accesso - 26/01/2017] 

http://www.unitn.it/ [ultimo accesso - 26/01/2017] 

http://www.polimi.it/ [ultimo accesso - 27/01/2017] 

http://www.unibo.it/it/ [ultimo accesso - 27/01/2017] 

http://www.unimib.it/go/101/Home/Italiano [ultimo accesso - 27/01/2017] 
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http://www.unipd.it/ [ultimo accesso - 28/01/2017] 

http://www.unisi.it/ [ultimo accesso - 28/01/2017] 

http://www.polito.it/ [ultimo accesso - 29/01/2017] 

http://www.uniupo.it/it [ultimo accesso - 29/01/2017] 

http://www.unive.it/ [ultimo accesso - 15/02/2017] 

https://www.similarweb.com/ [ultimo accesso - 06/02/2017] 

https://www.facebook.com/?ref=logo [ultimo accesso - 13/02/2017] 

https://www.instagram.com/?hl=it [ultimo accesso - 09/02/2017] 

https://twitter.com/[ultimo accesso - 09/02/2017] 

https://www.youtube.com/?feature=ytca [ultimo accesso - 09/02/2017] 

https://www.linkedin.com/ [ultimo accesso - 09/02/2017] 
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Appendice 

Indicatori classifica Il Sole 24 Ore 

Indicatori Didattica (Il Sole 24 Ore) 

Attrattività 
Percentuale di immatricolati fuori regione sul totale degli 
immatricolati 

Sostenibilità 
Numero medio di docenti di ruolo nelle materie di base e 
caratterizzanti il percorso di studio 

Stage Percentuale di crediti ottenuti in stage sul totale 

Mobilità internazionale Percentuale di crediti ottenuti all'estero sul totale 

Borse di studio Percentuale di idonei che hanno ricevuto la borsa di studio 

Dispersione 
Percentuale di immatricolati che si reiscrivono al secondo anno 
nello stesso ateneo 

Efficacia 
Media pro capite dei crediti formativi ottenuti in un anno dagli 
iscritti attivi 

Soddsifazione Giudizio dei laureandi sui corsi di studio 

Occupazione 
Percentuale di studenti occupati (definizione Istat) a un anno dal 
titolo 

Indicatori Ricerca (Il Sole 24 Ore) 

Ricerca Giudizi ottenuti dai prodotti di ricerca nella valutazione ANVUR 

Fondi esterni Capacita di attrazione di risorse per progetti di ricerca 

Alta formazione Giudizi ottenuti dall'alta formazione nella valutazione ANVUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

Descrizione Macrovariabili modello di analisi dei siti 

Visibilità online del sito 

Presenza sui motori di ricerca più 
utilizzati 

Valutare, utilizzando la keyword "nome università", la presenza 
nelle prime due pagine in 5 motori di ricerca. Ad esempio 
"Università di Venezia", "Università di Padova".   

0=nessun motore; 1= presente in un motore di ricerca... 5= 
presente in 5 motori.  

Keyword e description 

Valutare la presenza di keyword e description nel codice html 
della home page: nel menu visualizza/view del browser 
selezionare html/source e verificare se nel codice html sono 
presenti parole chiave e descrizione (meta name="keywords", 
meta name="description"); in alternativa cliccare il tasto destro 
del mouse e selezionare HTML oppure visualizza sorgente pagina. 

0=assenza; 3= presenza di almeno una delle due; 5= presenza di 
entrambe 

Presenza su portali settoriali 

Valutare il numero di presenze nei portali identificati. Per portale 
si intendono siti delle fiere, siti informativi del settore e in 
generale siti aggregatori del traffico relativi al settore. I portali 
considerati sono 3: Almalaurea, Universitaly.it ed il sito del MIUR. 

0= assente; 1= presente in almeno; 3= presente in 2 portali; 5= 
presente in 3 portali. 

Link exchange 

Rilevare la presenza di link al sito analizzato utilizzando il servizio 
"link popularity check" nel sito www.google.com, digitando l'URL 
del sito da ricercare di seguito a link: Se sono restituiti almeno 
XXX risultati (definiti in relazione al settore e alla tipologia di siti 
analizzati) assegnare 5 altrimenti assegnare 0; non devono essere 
conteggiati i doppioni e i link provenienti dal sito che si sta 
analizzando. 

Link su profili social 

Rilevare la presenza del link al sito istituzionale nella descrizione 
dei profili social. 

5=presente in tutti; 3= presente in alcuni SN; 0=mai presente 

Social sharing 

Valutare se viene incoraggiata (grazie all'inserimento degli 
specifici bottoni) la possibilità di salvare il sito su un social 
bookmarker come ad esempio del.icio.us. o di diffonderlo tramite 
social network. 

5=condivisione immediata con icona dei SN; 3=pulsante condividi; 
0= nessuna modalità di condivisione veloce 

  

  Navigabilità 

Motore di ricerca interno 

Rilevare la presenza di un motore di ricerca interno relativo a 
tutto il sito. 

0= assenza; 5=presenza 

Presenza costante barra di navigazione 

Rilevare la presenza di una barra di navigazione, fissa o 
contestuale, in ogni pagina.  

0=assenza; 5=presenza 
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Orientamento nel sito 

Valutare se in ogni pagina l'utente riesce a comprendere in quale 
sezione del sito si trova (es. se esiste l'indicazione del 
path/percorso di navigazione seguito nel sito e nella url della 
pagina).  

Assenza=0; Presenza solamente sul sito/url; Presenza sia nel sito 
sia nell'url=5 

Tag Cloud Rilevare la presenza di tag cloud. Assenza = 0 Presenza = 5 

Percorsi multipli di navigazione 

Valutare la chiarezza e la logica della struttura dei contenuti del 
sito e dei percorsi di navigazione: il sito dovrebbe essere 
organizzato in modo da permettere all'utente di raggiungere in 
modo semplice e intuitivo le informazioni secondo diversi 
percorsi.  

Compatibilità con i browser 

Valutare se il sito si carica correttamente (le figure sono visibili, il 
carattere è leggibile, i link sono funzionanti…) con Edge, Mozilla e 
Chrome. 

Se il caricamento è eseguito correttamente con tutti i browser 
assegnare 5, con solo due browser assegnare 3, con 1 solo 
assegnare 0. 

Navigazione responsive da mobile Valutare la qualità della navigazione da dispositivo mobile. 

  
 

 Immagine aziendale 

Riconoscibilità della marca 
Valutare la presenza del marchio o della regione sociale in ogni 
pagina e la coerenza delle scelte grafiche rispetto all'immagine di 
marca. 

Presentazione corporate 

Valutare chiarezza e completezza delle informazioni sulla mission, 
la storia, il processo produttivo, l'organigramma, le filiali, i 
partner, i fornitori i clienti, eventuali certificazioni di qualità e 
informazioni economico-finanziarie. 

Elementi di comunicazione integrata 

Rilevare la presenza di informazioni sulla comunicazione off-line 
dell'azienda (ad es. campagne pubblicitarie), la segnalazione di 
eventi off-line (eventi, fiere, incontri, convegni ecc.) o di altre 
iniziative di comunicazione integrata. 

Rassegna stampa e press release 
Valutare la presenza, la quantità e l'organizzazione e 
l'aggiornamento dei comunicati stampa e degli articoli pubblicati 
sull'impresa. 

Testimonial/casi/partnership/risultati 
Valutare la presenza e l'utilità delle informazioni che rafforzano 
l'immagine aziendale (ad es. risultati ricerca, premi ricevuti, 
riconoscimenti, collaborazioni con imprese, testimonial, ecc..) 

  

  Informazioni commerciali 

Offerta formativa 

Valutare la chiarezza e lo schema attraverso il quale viene 
presentata l'offerta formativa dell'ateneo. 

Punteggio da 1 a 5 a seconda della chiarezza dell'offerta e della 
disposizione/layout di quest'ultima (ad es. elenco, divisione per 
dipartimenti o aree, ecc...) 
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Scheda corso  

Valutare la completezza delle informazioni sugli insegnamenti, 
corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo 
livello, dottorati ed il modo in cui sono presentati. 

Punteggio da 1 a 3 a seconda dll'esaustività della scheda/sezione, 
punteggio da 4 a 5 in caso di presenza di elementi che 
arricchiscono la scheda/sezione relativa al corso/master. (ad es. 
descrizione estremamente dettagliata, video di presentazione, 
testimonianze di studenti, statistiche relative al corso/master, 
ecc...) 

Informazioni logistiche e di contatto 
Valutare chiarezza e completezza delle informazioni per 
raggiungere e contattare l'azienda (mappa, indirizzi, telefono, fax, 
e-mail.) 

  

  Customer service 

FAQ 

Valutare la presenza e la difficoltà nel raggiungere la sezione FAQ. 

0= assente; 3= presente ma difficile da trovare; 5= presente ed 
immediata da trovare. 

Possibilità di interagire con l'impresa 

Valutare l'esistenza di strumenti di interazione sincrona (es. live 
web assistant, chat, call me back, call center) e asincrona (form 
richiesta di assistenza, e-mail organizzate per problema ecc.) con 
un operatore aziendale. 

0= nessuno strumento di interazione; da 1 a 5 a seconda del 
numero e dell'utilità degli strumenti di interazione disponibili. 

Richiesta feedback  

Rilevare se l'università utilizza il sito web per ottenere feedback 
da parte dei clienti sul prodotto/servizio, sul sito ecc. (richiesta 
commenti, opinioni, problemi, brevi sondaggi on line ecc.). 

0=assenza; 3=presenza attraverso iniziative specifiche (es. 
sondaggio temporaneo o finestre pop up); 5=presenza costante 
grazie a strumenti come form da compilare. 

Presenza area per utenti registrati 
Rilevare la presenza di aree riservate a utenti che si registrano.  

0=assenza; 5= presenza 

Servizi self service 

Rilevare la presenza di servizi self service che l'utente può 
svolgere autonomamente (es. calcolo costi di un servizio, gestione 
account).  

Assenza=0; Presenza=5 

Widget e mashup 

Verificare se nel sito sono presenti widget e/o mashup che 
possano fornire un servizio aggiuntivo e di utilità per l'utente.  

Assenza=0; Presenza di uno=3; Presenza di entrambi=5 

App 

Verificare se sono presenti sugli store dei principali sistemi 
operativi per smartphone (Android e iOS) app ufficiali. 

0= non presenti; 3= presente, ma disponibile per un solo sistema 
operativo; 5= presente per entrambi i sistemi operativi. 
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Qualità dei contenuti 

Leggibilità dei contenuti 

Rilevare se la lunghezza delle pagine, la dimensione e  il colore del 
carattere rispetto allo sfondo sono stati scelti in modo da 
facilitare la lettura dei contenuti (es. sfondo chiaro e carattere 
scuro facilitano la lettura). 

0= non leggibile; 5= leggibile 

Linguaggio chiaro e conciso 
Valutare la chiarezza espositiva e la facilità di comprensione del 
testo e delle informazioni (frasi brevi, facili da interpretare, ecc). 

Immagini ed elementi grafici 
Valutare la qualità delle immagini e degli elementi grafici, 
l'omogeneità nell'uso dei caratteri, titoli, spazi, 
distribuzione/allineamento del testo. 

Aggiornamento dei contenuti 

Valutare il livello di aggiornamento dei contenuti:  

0=informazioni scadute; 1-4= punteggio in relazione alla 
frequenza di aggiornamento; 5= RSS 

  

  Community & Entertainment 

Strumenti di interazione tra utenti 

Rilevare la presenza di strumenti che agevolano l'interazione tra 
utenti: es. forum di discussione, chat, blog, wiki, photosharing, 
collegamento a social network;  

0= assenza; da 1 a 5=  presenza. 

Materiali per la comunità virtuale 

Valutare la presenza di materiali forniti dall'azienda (articoli, 
notizie, video, foto ecc) per la comunità presenti sul sito o 
depositati in siti Web esterni (YouTube, Flickr…).  

0= assenza; 5= presenza 

Eventi per la comunità 

Rilevare la presenza di eventi, on-line e off-line, dedicati ai 
membri della comunità.  

0 = assenza  5 = Presenza 

Audio, video e supporti 3D 
Rilevare la presenza di supporti audio, video e 3D e valutarne la 
qualità, l'utilità e la velocità di caricamento. 

Collegamento con i profili social 

Rilevare la presenza delle icone dei social media in cui l'azienda è 
presente. 

Punteggio da 1 a 4 per la presenza di su Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube e LinkedIn. 

5 se presente anche l'icona di SnapChat.  
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Domande del Questionario 

Questo questionario si pone l'obiettivo di analizzare il rapporto che si è instaurato tra gli 

studenti ed ex studenti e il mondo digitale Ca' Foscari. Le domande riguarderanno diversi 

ambiti relativi al web marketing e i dati e le informazioni che ne ricaverò faranno parte 

integrante del mio progetto di tesi.  

Il questionario è anonimo, i dati raccolti saranno trattati in modo aggregato nel rispetto della 

legge sulla privacy. 

Tempo di compilazione 7'. 

 

G.1) Come è entrato in contatto per la prima volta con l'Università Ca' Foscari? (1 risposta) 

- Eventi promossi dall'Università (ad esempio: incontri d'orientamento, open day, career 

day) 

- Materiale cartaceo (ad esempio: affissioni, volantini, brochures) 

- Conoscenze (amici, parenti, iscritti o alumni) 

- Sito web istituzionale 

- Social network  

- Altro 

 

 G.1.1) Quale Social Network in particolare? 

 - Facebook (Pagina ufficiale Ca' Foscari, gruppi, altro) 

 - Twitter 

 - Instagram 

 - LinkedIn 

 - Altro (da specificare) 

 

G.2) Una volta venuto a conoscenza di Ca' Foscari, in che modo ha raccolto le informazioni 

necessarie per prendere la decisione circa il corso di laurea al quale iscriversi? (Fino a 3 

risposte ordinate per rilevanza) 

- Eventi promossi dall'Università (ad esempio: incontri d'orientamento, open day, career 

day) 
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- Recandosi presso le sedi per richiedere informazioni di persona 

- Brochures 

- Sito web istituzionale 

- Social network 

- Conoscenze (amici, parenti, iscritti o alumni) 

 

S.1) Su una scala da 1 a 10, dove 1 sta per molto difficile e 10 per nulla difficile, come 

giudica il processo di raccolta informazioni riguardanti il percorso scelto? 

Molto 

difficile 
        

Per nulla 

difficile 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

S.2) Nel 2016 il sito web di Ca' Foscari è cambiato, preferiva il sito precedente o quello 

attuale? 

- Sito precedente/Sito attuale 

 

 S.2.1) Dia un giudizio da 1 a 10, dove 1 sta per pessimo e 10 sta per eccellente, circa 

 i contenuti del sito web di Ca' Foscari: 

 - esaustività (quantità) delle informazioni 

 - accuratezza (qualità) delle informazioni 

 - completezza documenti e moduli 

  

  S.2.1.1) Ha mai avuto bisogno di assistenza per informazioni non trovate? 

  Sì/No 

   

   S.2.1.1.1) Se sì, per cosa in particolare? 

   - Date esami 

   - Informazioni circa rimborsi e borse di studio 

   - Informazioni circa mobilità internazionale 

   - Altro (da specificare) 
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 S.2.2) Dia un giudizio da 1 a 10, dove 1 sta per pessimo e 10 sta per eccellente, circa 

 le seguenti caratteristiche del sito web di Ca' Foscari: 

 - navigabilità 

 - reperibilità documenti e moduli all'interno del sito 

 - reperibilità delle informazioni all'interno del sito 

 - layout e disposizione delle sezioni 

  

S.3) Con che frequenza accede (o accedeva nel caso Lei sia un Alumno) al sito web di Ca' 

Foscari? 

- quotidianamente 

- 2/3 volte a settimana 

- 1 volta a settimana 

 

 S.3.1) Durante quale periodo dell'anno accademico effettua (o effettuava nel caso 

 Lei sia un alumno) il maggior numero di visite? 

 - a ridosso delle date d'esame 

 - durante i periodi di lezione 

 - non precisato 

 

S.4) È a conoscenza dell'esistenza dei minisiti dei singoli dipartimenti all'interno del sito di 

Ca' Foscari? 

- Sì/No 

 

SN.1) Segue Ca' sui Foscari Social Network? 

Sì/No 

 

 SN.1.1) Se sì, su quali piattaforme social? (Più risposte) 

 - Facebook 

 - Twitter 

 - Instagram 

 - LinkedIn 

 - YouTube 
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 - Flickr 

 

SN.2) A che genere di contenuti condivisi su Facebook da Ca' Foscari è interessato 

maggiormente? (Più risposte) 

- Eventi promossi o collegati a Ca' Foscari 

- Opportunità per studenti e laureati 

- Eventi culturali, locali e nazionali, non collegati a Ca' Foscari (eventi, mostre, ecc.) 

- Scadenze 

- Informazioni sulla la carriera universitaria 

- Bandi 

- Avvisi 

 

NS.1) Parlando di newsletter, lei riceve alla sua casella di posta istituzionale le varie 

newsletter di Ca' Foscari? 

- Sì/No/No, mi sono disiscritto  

 

 NS.2) Dia un giudizio da 1 a 10 circa le seguenti caratteristiche della Newsletter di 

 Ca' Foscari: 

 - utilità della newsletter  

Per nulla 

utile 
        

Decisamente 

utile 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 - quantità di newsletter recapitata alla sua casella  

Non 

eccessiva 
        

Decisamente 

eccessiva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

la pertinenza di queste newsletter con i suoi interessi personali  

Per nulla 

pertinente 
        

Decisamente 

pertinente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 - possibilità di impostare i propri interessi  

Per nulla 

importante 
        

Decisamente 

importante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

APP.1) È a conoscenza dell'esistenza dell'app per smartphone officiale Ca' Foscari? 

-Sì/No 

 

 APP.1.NO) Utilizza o ha utilizzato app per smartphone per monitorare la propria 

 carriera universitaria? 

 -Sì/No 

  

  APP.1.NO.1) Se sì, può indicare il nome di quest'ultima? (Risposta libera) 

 

  

 APP.1.SI) Oltre ad esserne a conoscenza, ha avuto anche modo di scaricarla?  

 -Sì/No 

 

  APP.1.SI.SI.1) Dopo averla installata ne fa o ne ha fatto un uso abbastanza 

  regolare? 

  -Sì/No 

 

   APP.1.SI.SI.SI.1) Nella schermata iniziale dell'app, tra le varie  

   informazioni, vengono anche riportati i posti occupati nelle quattro 

   maggiori biblioteche di Ca' Foscari: BEC, BAS, BAUM e CFZ. Da 1 a 10, 

   dove 1 sta per per nulla utile e 10 per estremamente utile, come 

   giudica l'utilità di questo servizio? 

Per nulla 

utile 
        

Decisamente 

utile 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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   APP.1.SI.SI.SI.3) Dando un voto da 1 a 10, dove 1 significa per nulla 

   utile e 10 per estremamente utile, come valuta l'utilità delle singole 

   funzioni del menù dell'app per smartphone? 

   - "Scopri" consente, attraverso il segnale GPS del dispositivo, di trovare 

   punti di interesse sulla mappa (sedi universitarie, eventi, ecc..) 

   - "Appelli" consente di monitorare i prossimi appelli del proprio piano 

   di studio ai quali è possibile iscriversi, ed eventualmente iscriversi 

   - "Libretto" consente di visualizzare la propria carriera universitaria: la 

   media  ponderata, gli esami registrati con i rispettivi voti, nonché 

   effettuare una previsione di voto 

   - "Iscrizioni" consente di monitorare gli appelli d'esame ai quali si è 

   effettuata l'iscrizione 

   - "Tasse" consente di monitorare i pagamenti ancora da effettuare 

   - "Calendario" consente, una volta scelto un corso di laurea, di  

   selezionare le  diverse materie/corsi da seguire. Gli orari di questi 

   ultimi vengono riportati sul calendario interno a quello dell'app 

   - "Web" consente di navigare il sito web di Ca' Foscari in maniera  

   responsive 

   - "Linea diretta" consente un rapido accesso alle comunicazioni del 

   Rettore Michele Bugliesi 

Per nulla 

utile 
        

Decisamente 

utile 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    

 

  APP.1.SI.SI.4) Se dovesse dare una valutazione complessiva dell'app Ca' 

   Foscari, su un  punteggio da 1 a 5, dove 1 sta per pessima e 5 per 

   eccellente, che punteggio assegnerebbe? 

Pessima    Eccellente 

1 2 3 4 5 
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  APP.1.SI.SI.5) Tra i seguenti servizi che non fanno parte dell'app quali  

  gradirebbe di più che fossero implementati? Eventualmente può suggerirne 

  qualcuno anche lei se questo non è contenuto nell'elenco. 

  - Ricevere notifiche push circa comunicazioni da parte dei professori delle 

  materie seguite 

  - Ricevere notifiche push circa modifiche degli orari di lezione 

  - Gestire direttamente dall'app la propria casella mail  

  - Utilizzare, tramite la tecnologia NFC o Bluetooth, il proprio smartphone 

  come badge d'accesso 

  - Altro (da compilare) 

   

 

Anagrafica 

- Età 

- Sesso 

- Studente Triennale o Magistrale (Se studente magistrale potrebbe essere utile conscere 

l'università di provenienza) 

- Fuorisede o Residente in zona 

- Dipartimento 

 

Fa parte di associazioni studentesche? 

- MARKETERs Club 

- AISEC 

- Altro (da specificare) 
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Intervista a Mariangela Vedovo - Tecnico amministrativo - 

Settore Web 

G: Provenendo dall'Università di Bologna, quando sono arrivato a Ca’ Foscari, nel sito 

dell'Ateneo mi sono sentito un po’ come in un labirinto, però ho visto che il sito è stato 

totalmente cambiato. 

M: Hai visto che di recente è stata cambiata questa pagina? 

G: No, perché io ormai sono alla fine del mio percorso universitario.  

M: Il sito del corso di laurea ti è stato utile? 

G: Anche qui per me è sempre stato un ping pong tra il sito principale e questo sito. 

Sinceramente avrei modificato un pochino di più, poi la mia opinione vale poco. 

M: No, comunque è utile perché è un feedback da una persona che ha utilizzato questo sito. 

G: Grafiche e layout sappiamo benissimo quanto contino nell’economia totale di un sito 

delle sue visualizzazioni del tasso di permanenza 

M: Quindi tu dici che questa grafica si discosta troppo dall’altra? 

G: Per esempio il colore di Ca’ Foscari è amaranto, lo teniamo amaranto e decidiamo di fare 

amaranto tutto il sito principale. 

M: Pensa che per ogni area c’è un colore. 

G: Più che altro l’intestazione del sito è bianca distacca troppo, ti sembra di uscire dal sito, in 

realtà sei in una sezione, sono piccole cose che però sommate tutte insieme ti fanno 

storcere un po’ il naso. 

G: Ho notato che non sponsorizzate niente. 

M: Sponsorizziamo solo con il lancio dell’offerta formativa, quindi in determinati periodi e 

questa cosa non lo fanno né Padova, né Verona. 

G: Potrebbe venir mal percepito a livello d’immagine non sponsorizzato da parte di 

un’università, qui andiamo a fare discorsi che entrano nella psicologia di una persona. 

M: Da studente a te questo darebbe fastidio? 

G: Hanno bisogno di questo perché io mi iscriva, forse il mio ragionamento è un po’ 

contorto. 

M: Anch’io farei questo ragionamento perché quando vedi un annuncio, sono i risultati che 

salti, perché ti viene da dire non ne hanno bisogno non è affidabile, non proviene da una 

fonte attendibile. 
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G: Poi in quanto io sia un marketer preferisco un sito che sia ben ottimizzato, che sia in 

prima pagina di Google di per sé. 

M: Esatto. 

G: Vorrei sapere com’è partita la modifica del sito, come mai c’é stato un cambiamento così 

forte, come ad esempio lasciare l’area riservata in fondo? 

M: Ci sono due motivazioni, partiamo dalle modifiche del sito dove è stato stravolto, non 

solo dal punto di vista grafico di organizzazione, ma anche dal punto di vista tecnico. È stato 

cambiato il CMS di ateneo perché quello precedente era un po’ datato ed era stato utilizzato 

10 anni fa e quindi risentiva dei limiti tecnici dovuti alla naturale evoluzione di quest’ultimi. 

Per questo si è preferito cambiare sistema. E’ stata organizzata in modo diverso anche 

l’architettura del database che lavora sotto il CMS. Ca’ Foscari come molte altre università, si 

appoggia al consorzio CINECA per la questione dei dati degli studenti, un consorzio che si 

trova vicino a Bologna, a Casalecchio, e la stretta connessione tra database e sito web fa 

cadere quest’ultimo. Per semplificare la connessione tra database e website è stata 

modificata l’architettura; con l’occasione di questa modifica si è sviluppato un progetto 

triennale, che purtroppo si è molto allungato.  C’è stata una fase di valutazione dei CMS 

disponibili, di valutazioni della diverse configurazioni, ne è stato scelto uno per motivi che 

sono stati documentati, a seguito di questo sono state introdotte delle innovazioni dal punto 

di vista grafico. 

G: Mi sono accorto che l’usabilità è migliorata. 

M: Per l’usabilità ci sono dei vincoli, ci sono tutte delle serie di normative che dobbiamo 

rispettare e vengono controllate dal ministero della pubblica amministrazione. 

G: Il cambio quindi è avvenuto principalmente perché il CMS era datato? 

M: Ci siamo accorti che il sito non rispondeva più ai canoni.  

G: Avete usato mappe di calore per modificare il sito?  

M: No, nei primi mesi dopo essere cominciata la migrazione, ci sono stati dei test di usabilità; 

in questi test l’utente riveste il ruolo di studente e deve svolgere dei compiti senza il motore 

di ricerca. In base a come rispondevano, si avviava la ricerca dei movimenti del mouse e la 

registrazione audio. Con questi test abbiamo capito le criticità di alcune pagine, è stato utile 

per avere un feedback dagli utenti stessi, sulla navigazione sulle sue strutture e sono test che 

dovremmo svolgere. 

G: Avete fatto dei gran passi avanti con il nuovo sito. 



XV 
 

M: Diciamo che è stato contestuale, perché era venuto a mancare tutto un contorno tecnico 

efficace per cui non aveva più senso modificare quel sito, quindi siamo passati ad un nuovo 

sito, e sono state investite nuove risorse per analisi e per risorse del nuovo CMS, perché ci è 

voluto solo un anno per le analisi e per l’implementazione. Prima ci hanno lavorato i tecnici 

di ITEIC, poi ci abbiamo lavorato noi. 

G: Per quanto riguarda le entrate dall’estero, ho notato che c’è il sito in inglese, mi chiedevo 

se è la mera traduzione di quello in italiano oppure lo migliorate. 

M: Non ci occupiamo noi del sito in inglese, però appunto non è una traduzione pagina per 

pagina, perché non sarebbe efficace all’utenza straniera.  

L: Io in passato gestivo questo sito, l’ho gestito per due anni e mezzo. Inizialmente c’era una 

forte disparità fra sito in italiano e sito in inglese: con il precedente rettore è stato avviato un 

progetto di sviluppo del sito in inglese perché di fatto c’erano poche pagine, non c’era un 

vero e proprio coordinamento. All’epoca sono state individuate delle aree fondamentali di 

interesse internazionale e sono state tradotte da una ditta esterna. Come dicevamo prima 

non c’è una perfetta corrispondenza, c’è una traduzione cercando di tenere da un lato la 

specularità di navigazione se un contenuto che tradotto bene o male, si trova nella stessa 

posizione e una specularità d’immagine.  

Dal 2013, la gestione è passata nelle mani di un altro collega e ci sono state delle traversie 

nel fronte delle traduzione e hanno quindi provato ad avvalersi di traduttori interni. Non so 

dirti quali siano le ultime svolte, negli ultimi anni abbiamo trovato alcune criticità: le varie 

strutture che mettono mano al sito purtroppo lavorano sempre in emergenza e tendono a 

lavorare sul sito in italiano, il sistema in inglese dovrebbe essere più proattivo, è un fronte 

che merita più attenzione. 

G: Senz’altro anche perché l’internazionalizzazione e lo scambio di studenti è diventato un 

fattore chiave. 

L: Diciamo che se vedi noi tre e stai parlando con la redazione web che di fatto segue il sito 

italiano, servirebbero figure stabili che lavorino solo su quello in maniera mirata sul fronte 

del web e sulle traduzioni. Anche il sito in inglese sta passando al nuovo CMS. 

G: Quindi tipo la pagina del dipartimento di managment ha la striscia viola e filosofia quella 

blu. 

M: No, managment ha quella arancione anche quelli sono in fase di revisione, ci sono già dei 

progetti anche per i siti dei corsi di laurea. 
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G: Per il monitoraggio usate dei tools anche per vedere i competitor?   

M: Work in progress. 

G: Per quanto riguarda il sentiment e per quanto riguarda la web reputation, cosa si dice di 

Ca’ Foscari sulla rete? 

M: Noi come settore web non lo facciamo. Questo compito appartiene all’orientamento. Ci 

sono degli uffici che ci riportano poi quello che viene detto. 

G: Le metriche che mi servono sono queste, durante l’anno abbiamo fatto dei lavori con la 

professoressa Checchinato: avevamo da analizzare x siti internet di un determinato settore 

con griglia exel che ci aveva dato lei. 

M: Sulla base di cosa facevate queste analisi? 

G: Sulla base delle nostre analisi: per esempio se non aveva problemi ad aprirsi il sito su tre 

browser differenti, se aveva il motore di ricerca interno ecc. 

M: Quello che dici è una cosa a cui siamo molto sensibili, da un lato quando noi pensiamo a 

un sito web, pensiamo al tipo di utenti a cui stiamo parlando; da un lato sono sicuramente gli 

studenti potenziali i nostri portatori di interessi, e dall’altra ci sono gli studenti e docenti 

iscritti. C’è quindi una prima necessità di presentarsi all’esterno e una secondaria di essere 

sito di servizio. 
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Intervista a Sara Montagner - Tecnico amministrativo - Settore Relazioni con 

il Pubblico  

G: Ho subito notato che Ca’ Foscari ha la doppia pagina web: una internazionale e una 

italiana e ho visto che i contenuti sono differenti.  

S: Sì, esatto la prima pagina nata è stata quella in italiano dopodiché è nata quella in inglese 

che era gestita direttamente dall’ufficio relazioni internazionali per un pubblico interamente 

internazionale, subito dopo questa pagina è diventata la pagina ufficiale di Ca’ Foscari in 

inglese. Questa si rivolge soprattutto ad un pubblico anglofono, che possono essere studenti 

che hanno intenzione di iscriversi a Ca’ Foscari oppure studenti in Erasmus, la pagina in 

inglese è gestita da Giorgio che si trova nell’ufficio comunicazione, mentre quella italiana è 

gestita da noi di URP. 

G: Andando sul sito ho notato che Twitter è solamente in italiano e ci sono un sacco di 

account ufficiali.  

S: Questa pagina è aperta da poco proprio perché si era vista la necessità di fare il punto di 

Ca’ Foscari nei social, che fino ad allora è sempre stata un po’ disorganizzata, è stata creata 

soprattutto per indicare tutti quegli account istituzionali. 

G: Sono comunque gestiti da qualcuno interno all’università.  

S: Sì, assolutamente sono pagine o profili che sono gestiti direttamente da personale di 

Ateneo, al massimo per qualche master c’è qualche tutor che la segue, ma anche questi 

ultimi sono tutti incaricati dall’ Ateneo, chi è in questo elenco è sottoposto a determinate 

regole, chiamate policy interna, soprattutto per gli amministratori, e policy esterna. 

G: La policy esterna ho visto che è anche caricata in tutte e due le pagine. 

S: Si, in pratica chi vuole creare delle nuove pagine di Ca’ Foscari e si vuole diciamo affiliare a 

noi deve seguire queste linee guida. 

G: Come mai questa disparità fra la pagina in italiano e quella in inglese, ho notato che quella 

in italiano è molto più curata di quella in inglese? 

S: Solitamente gli altri atenei o scrivono solo in inglese o utilizzano la doppia lingua, l’idea 

delle due pagine nasce proprio dal fatto che inizialmente c’era la pagina in italiano e un’altra 

in inglese che poi è diventata istituzionale Abbiamo anche pensato di fondere le due pagine, 

eventualmente se ti serve qualche spiegazione su quella pagina puoi chiedere al mio 

assistente Giorgio Bonomi. 

http://www.unive.it/data/strutture/111658
http://www.unive.it/data/strutture/111658
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G: Io dovrò confrontare altri atenei italiani o magari anche esteri per fare un confronto e fare 

il punto della situazione. 

S: Ad esempio in Instagram abbiamo un’unica pagina tendenzialmente in inglese, perché la 

foto è la cosa più importante. 

G: Parliamo di Twitter. 

S: Twitter invece viene gestito dalla comunicazione, e quello che viene postato viene scritto 

in italiano poche volte in inglese. 

G: Nella pagina vedo che ci sono 36.000 follower e che pubblicate abbastanza però nei post 

ci sono poche interazioni, poche reactions e pochi commenti. 

S: Questo dipende tanto dal contenuto del post, ci sono degli argomenti più interessanti per 

gli studenti: ci sono tanti post che sono un po’ più “friendly” che ottengono più reazioni da 

parte degli utenti. Ultimamente da quando sono entrata io nel 2014, ho notato che c’è stato 

un aumento di like e di interazioni alla pagina, ho guardato altri atenei e ho notato che a 

parte i grandi atenei internazionali come Harvard, con quelli italiani siamo tutti vicini come 

follower e like. 

G: Prima ho visto una recensione negativa. 

S: Come recensioni diciamo siamo messi bene, molti mettono solo le stelline, ovviamente ne 

abbiamo qualcuna negativa anche queste solo con le stelline e molte non sono motivate. Ad 

alcune abbiamo risposto, poi in generale rispondiamo sempre per aiutare le persone se tipo 

trovano qualcosa, poi se qualcuno ha da segnalarmi qualcosa chiedo se mi invia un’email e 

portiamo avanti la questione privatamente; molte volte rispondiamo durante l’orario di  

servizio, poi abbiamo inserito dei filtri che cancellano le parolacce, non eliminiamo mai 

niente che non siano parolacce o insulti. 

G: Sponsorizzazioni ne fate? 

S: Abbiamo iniziato da questa estate quindi ci dobbiamo ancora lavorarci, non ti so dire 

molto su questo perché ci vorrebbe un pochino più di tempo, sia nella pagina in inglese che 

in quella in italiano, cerchiamo di andare di pari passo. 

G: Riguardo la strategia digital globale fate tutto insieme all’ufficio comunicazioni, decidete 

assieme? 

S: Lavoriamo a gruppi e poi a volte ci incontriamo per darci un feedback, è da un anno che 

lavoriamo in questo modo e abbiamo avuto dei buoni risultati, poi abbiamo iniziato a 

lavorare con gli amministratori degli altri atenei, noi quattro del nostro team stiamo 
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provando a portare avanti questa cosa, poi cerchiamo di avere un filo diretto con questi 

amministratori, proprio perché non ci siano indipendenti, ma che ci siano dei collegamenti. 

G: Quanto contano i  social nel proprio percorso universitario, possono dare una marcia in 

più essendo una scelta ponderata? 

S: Per l’esperienza che ho io, secondo me pesa. perché molti studenti che escono dalle 

superiori si informano soprattutto tramite i social, dato che ci passano molto tempo. Oramai 

tutti si informano tralasciando il giornale e magari possono sono utili magari perché uno 

vede un post si interessa e incomincia a seguire la pagina. 
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Intervista a Paola Vescovi - Tecnico amministrativo - Ufficio Comunicazione e 

Relazioni con il Pubblico 

G: In generale volevo saperne di più riguardo alla strategia generale dell'Università, per poi 

andare a finire su come si concretizza la strategia del web. 

P Tu vuoi sapere un po’ come ci muoviamo, come hai visto abbiamo rimesso mano al sito 

web di Ca’ Foscari perché l’abbiamo migrato a un nuovo CMS, che ha tutt’altre potenzialità, 

di base partiamo stabilendo quali sono i destinatari della nostra comunicazione e stabilire 

messaggio che vogliamo trasmettere. Il target comprende in primo luogo gli studenti che 

possono essere nazionali o internazionali, principalmente è rivolto all’esterno. Sicuramente il 

messaggio che vogliamo dare è raccontare quello che facciamo e cerchiamo di raccontarlo 

nella maniera migliore possibile. Poi c’è anche la terza missione che è una nuova parte 

dell’università e sono attività che l’università fa a beneficio del territorio. Il  piano strategico 

di Ateneo, che viene elaborato dal rettore e dai direttori di dipartimento, quindi è un lavoro 

collettivo, e questo declina le strategie da implementare. Se andiamo a vedere l’homepage 

di Ateneo, stiamo lavorando molto sulle notizie di ricerca. La strategia comunicativa parte 

dai messaggi contenuti nel piano strategico e quindi anche nel web cerchiamo di adeguarci e 

di dare risposte a queste indicazioni, infatti se tu guardi l’homepage, nelle notizie puntiamo 

soprattutto sulla ricerca e sull’internazionalizzazione. 

G: La mia tesi verte sul fatto che le università, a causa di questa competizione, tendono a 

comportarsi come vere e proprie imprese. 

P: Su questo fatto hai ragione, nel senso che le università si fondano principalmente sulle 

risorse statali, per cui ogni hanno viene erogata una cifra ad ogni Ateneo, le università si 

muovono verso l’esterno per ottenere una partnership per acquisire fondi, questo fa anche 

parte dell’autonomia che queste hanno dalle legge Gelmini, i compiti dell’università sono 

cambiati. 

G: Vedo che tendono a muoversi in termini di business come un’azienda. 

P: La ricerca non deve essere fine a se stessa non deve essere uno studio o un risultato 

interamente accademico ma dev’essere al servizio dell’esterno del territorio. In questo 

modo è anche possibile ottenere una reputazione migliore, ci sono anche ranking che 

escono periodicamente. Si tratta anche di una questione di premiazione, perché lo Stato dà 

un quota di finanziamenti base, e poi dà un compenso in più per i propri risultati. 
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G: Quindi comunque potremmo parlare di un’attività di branding, in che modo utilizza il sito 

web? Poi l’anno scorso è uscita l’app Ca’ Foscari. 

P: Quella è nata in collaborazione con un’azienda, che potrebbe essere utilizzata da altri 

Atenei, è nata con la volontà di offrire più servizi agli studenti. 

G: Parlando di strumenti web Ca’ Foscari utilizza il sito, i social. 

P: La pagina web è raggiungibile direttamente dal sito, se guardi in fondo a destra c’è Ca’ 

Foscari mobile. 

G: Sì, l’ho vista. Ad esempio ho notato l'esistenza di 3 applicazioni per smartphone diverse 

sul sito web. Non sarebbe meglio fondere tutte queste app in un’unica applicazione più 

performante, e far così percepire maggiormente il beneficio di un’app, rispetto ad un sito? 

P: Questo sicuramente, è tutto vero, però devi considerare un’organizzazione complessa 

come la nostra ci arrivano sempre delle nuove iniziative e quindi non tutto può essere 

controllato. 

G: Quali sono le altre attività che sono un po’ nascoste al destinatario? 

P: Ciò che è online è visibile a tutti, diciamo che l’atteggiamento è quello di riveder molto i 

contenuti e di mettere più attenzione alle pagine interne, noi lavoriamo anche delle 

newsletter che arriva alla comunità Cafoscarina.  

G: E comunque aprendo la casella di posta mi trovo la newsletter che è fatta bene però 

diciamo che non colpisce i miei interessi, forse anche lì bisogna targettizzare un pochino. 

P: Sì noi inviamo newsletter per informare lo studente della attività. 

G: Quante newsletter ci sono? 

P: Ci sono 9/10 newsletter. 

G: Queste a mio avviso possono diventare ridondanti, in più non essendo filtrate per 

interesse. 

P: Noi vogliamo segnalare delle opportunità, può essere superato o affiancato da strumenti 

più efficaci. 

G: Alcune newsletter fanno la differenza in confronto ad altre. 

P: Dal punto di vista grafica ci stiamo lavorando. 

G: Ricapitolando gli strumenti utilizzati da voi sono il sito, la newsletter e i social network. 

P: Sì, esatto. Principalmente l'Università Ca' Foscari Venezia utilizza questi strumenti. 

 


