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DISCIPLINARE DELLA COMUNICAZIONE 
 
 

Titolo I – Elementi generali 
 
 

Articolo 1 - Responsabilità 
 
1. Il Direttore, i Dirigenti, i Coordinatori dei Servizi sono responsabili della attendibilità e 
dell’integrità delle informazioni relative alle attività assegnate. 
2. I Dipendenti, attraverso l’esercizio concreto delle attività e la gestione delle relazioni interne 
ed esterne all’Azienda, concorrono alla trasparenza dell’impiego delle risorse ed alla 
valorizzazione delle funzioni. 

 
 

Articolo 2 – Strategie 
 

1. Le strategie di comunicazione possono essere: 
a) indifferenziate, quando i messaggi non prevedono distinzioni in base ai destinatari; 
b) differenziate, quando i messaggi sono veicolati attraverso strumenti, forme e linguaggi 
differenti; 
c) concentrate, quando si seleziona uno tra i vari pubblici di riferimento.  
 
 

Articolo 3 – Linguaggi 
 

1. Il linguaggio è coerente con i destinatari, semplice, adeguato all’obiettivo. 
2. Negli atti e nei comunicati, per i termini usualmente espressi in altre lingue è privilegiato 
l’italiano quando è possibile, a meno che non si utilizzino termini espressi in altre lingue entrati 
a far parte del lessico comune.  
3. Nei documenti e nei rapporti con Studenti e Dipendenti di altre nazionalità, sono adottate le 
lingue inglese e francese.  
 
 

Articolo 4 – Messaggi 
 

1. Il messaggio contiene le informazioni necessarie, pertinenti, aggiornate ed efficaci. 
2. Il messaggio evita discriminazioni di genere, opinioni politiche, fedi religiose, razza, lingua, 
cultura, preferenze sessuali e promuove la conoscenza, il rispetto, l’integrazione, il confronto 
tra idee e valori. 

 
 

Titolo II - Pianificazione 
 
 

Articolo 5 – Piano di comunicazione 
 

1. Il Piano di comunicazione, in conformità dell’articolo 12 della Legge 7 giugno 2000, n. 150 
definisce gli obiettivi, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari ed i 
soggetti coinvolti, specifica le strategie di diffusione nonché individua le relative attività di 
monitoraggio e valutazione. 
2. Il Piano è approvato entro il 30 novembre di ogni anno e trasmesso al Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 
3. Il Piano prevede l’analisi dello scenario, l’individuazione degli obiettivi di comunicazione, la 
definizione dei pubblici di riferimento, le scelte strategiche, le scelte di contenuto, le azioni e gli 
strumenti di comunicazione, la misurazione dei risultati. 
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Titolo III – Destinatari 
 
 

Articolo 6 - Comunicazione istituzionale 
 

1. La comunicazione istituzionale è diretta a rappresentare e condividere i valori, le funzioni, gli 
indirizzi, le scelte dell’Azienda nei confronti degli Studenti, dei Cittadini, delle Università, delle 
Amministrazioni territoriali, degli Enti pubblici, delle Associazioni e delle Imprese. 
2. La comunicazione istituzionale si esplica, in particolare, attraverso conferenze stampa, 
comunicati, eventi pubblici diretti a consolidare la reputazione, l’immagine, la conoscenza e la 
trasparenza dell’Azienda. 
3. Nelle attività di comunicazione istituzionale è promossa la collaborazione con gli uffici 
stampa di altre istituzioni quando sono organizzate iniziative comuni o che coinvolgono più 
istituzioni. 
4. La coerenza, l’unitarietà e l’univocità della comunicazione istituzionale nella 
rappresentazione dei dati, delle informazioni e delle dichiarazioni è assicurata attraverso il 
confronto tra Presidente, Consiglio di Amministrazione, Direttore. 

 
 

Articolo 7 - Comunicazione con i media 
 

1. Il Responsabile dei rapporti con i media cura le relazioni con gli organi di informazione, in 
accordo con il Presidente per i messaggi relativi alle funzioni istituzionali ed il Direttore per i 
messaggi relativi alle attività gestionali.  
2. Il Responsabile dei rapporti con i media cura l’organizzazione di comunicati stampa, 
conferenze stampa, presentazione di eventi, rassegna stampa, cartelle stampa, redazionali. 
3. Il Presidente, quale rappresentante legale, è l’organo dell’Azienda che rilascia interviste e 
dichiarazioni. 
4. La coerenza, l’unitarietà e l’univocità dei rapporti con i media nella rappresentazione dei 
dati, delle informazioni e delle dichiarazioni è assicurata attraverso il confronto tra Presidente, 
Consiglio di Amministrazione, Direttore. 
5. In assenza di confronti preliminari, i Dirigenti ed i Dipendenti possono anche interloquire con 
i media, avendo l’accortezza di specificare di parlare a proprio nome e non per conto 
dell’Azienda. 
 
 

Articolo 8 - Comunicazione con gli Studenti 
 

1. La comunicazione con gli Studenti è diretta a favorire la trasparenza degli interventi di 
diritto allo studio, garantire un flusso di informazioni sulle modalità di accesso ai servizi, 
migliorare la conoscenza delle opportunità a sostegno del successo formativo degli Studenti. 
2. La comunicazione con gli Studenti è realizzata attraverso il contributo dei Dirigenti e dei 
Coordinatori dei Servizi. 
3. La coerenza, l’unitarietà e l’univocità della comunicazione con gli Studenti è assicurata dallo 
Sportello Unico Studenti, in collaborazione con il Responsabile dei rapporti con i media. 
 
 

Articolo 9 – Comunicazione con le rappresentanze studentesche 
 

1. La comunicazione con le rappresentanze studentesche, quali il Consiglio Regionale degli 
Studenti, i Consigli Territoriali degli Studenti, le Associazioni ed i Gruppi di Studenti, è diretta 
ad agevolare l’esercizio delle funzioni di controllo della qualità dei servizi. 
2. La comunicazione con le rappresentanze studentesche è realizzata attraverso il contributo 
dei Dirigenti e dei Coordinatori dei Servizi. 
3. La coerenza, l’unitarietà e l’univocità della comunicazione con le rappresentanze 
studentesche è assicurata dallo Sportello Unico Studenti, in collaborazione con il Responsabile 
dei rapporti con i media. 
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Articolo 10 – Comunicazione con gli Studenti già beneficiari 
 

1. La comunicazione con gli Studenti già beneficiari è diretta a garantire continuità ai rapporti 
con gli Studenti che hanno usufruito di servizi aziendali per il diritto allo studio, quale 
strumento di riconoscimento, identità e sostegno della legittimazione sociale dell’Azienda.  
2. La comunicazione con gli Studenti già beneficiari è realizzata attraverso il contributo dei 
Dirigenti e dei Coordinatori dei Servizi. 
3. La coerenza, l’unitarietà e l’univocità della comunicazione con gli Studenti già beneficiari è 
assicurata dal Responsabile dei rapporti con i media, in collaborazione con lo Sportello Unico 
Studenti. 

 
 

Articolo 11 - Comunicazione con le Università 
 

1. La comunicazione con le Università è diretta ad assicurare forme di collaborazione e di 
integrazione istituzionali e gestionali con le Università, nell’intento di semplificare l’accesso ai 
servizi da parte degli Studenti, evitare duplicazioni organizzative, consolidare revisioni della 
spesa. 
2. La comunicazione con le Università è realizzata attraverso il contributo dei Dirigenti e dei 
Coordinatori dei Servizi. 
3. La coerenza, l’unitarietà e l’univocità della comunicazione con le Università è assicurata dal 
Presidente, d’intesa con il Consiglio di Amministrazione per le funzioni di indirizzo, dal Direttore 
d’intesa con i Dirigenti per le attività di gestione. 

 
 

Articolo 12 – Comunicazione con i Dipendenti 
 

1. La comunicazione con i Dipendenti è diretta ad assicurare trasparenza di strategie, 
programmi, interventi, risultati nonché la conoscenza delle politiche per il lavoro. 
2. La comunicazione con i Dipendenti è realizzata attraverso il contributo dei Dirigenti e dei 
Coordinatori dei Servizi. 
3. La coerenza, l’unitarietà e l’univocità della comunicazione con i Dipendenti è assicurata da 
ogni titolare di incarichi di responsabilità, anche attraverso iniziative e spazi telematici diretti 
alla conoscenza e alla condivisione di informazioni, pratiche, opportunità professionali ed 
organizzative. 
4. La comunicazione con i Dipendenti è effettuata prevalentemente tramite l’utilizzo della 
Intranet presente sul sito aziendale all’interno della quale vengono raccolte informazioni di 
particolare interesse per il personale quali la pianificazione delle azioni formative, le procedure 
inerenti il sistema della gestione della qualità, le norme e le azioni promosse in materia di 
sicurezza, i verbali e gli atti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità istituito per 
la valorizzazione del benessere dei lavoratori e la salvaguardia contro le discriminazioni di 
genere. 
 
 

Articolo 13 – Comunicazioni di carattere sindacale 
 
1. La comunicazione di natura sindacale è effettuata secondo le modalità e le forme di 
pubblicazione previste dalla legge. 
2. E’ attivata un’apposita sezione dedicata alle relazioni sindacali nell’area riservata ai 
Dipendenti, all’interno della rete intranet aziendale, per agevolare la convocazione delle 
delegazioni trattanti, l’accesso agli ordini del giorno ed ai materiali, ai verbali dei relativi 
incontri, agli esiti delle riunioni incluse le preintese sottoscritte fra la Parte pubblica e le 
Organizzazioni Sindacali. 
3. La medesima sezione dedicata alle relazioni sindacali prevede una bacheca digitale, per 
favorire l’accesso alle informazioni relative alle iniziative sia singole sia unitarie delle 
associazioni sindacali all’interno della Rappresentanza Sindacale Unitaria e delle Organizzazioni 
Sindacali ammesse alle trattative. 
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Articolo 14 - Comunicazione con i Fornitori  
 

1. La comunicazione con i Fornitori è diretta ad assicurare la trasparenza delle condizioni 
normative, contrattuali ed organizzative che hanno incidenza sulle prestazioni, concorrere ad 
un’efficace esecuzione dei rapporti negoziali, limitare le possibili cause di contenzioso, nel 
rispetto delle disposizioni in materia di tutela della concorrenza, pubblicità, imparzialità. 
2. La comunicazione con i Fornitori è realizzata attraverso il contributo dei Dirigenti e dei 
Coordinatori dei Servizi. 
3. La coerenza, l’unitarietà e l’univocità della comunicazione con i Fornitori è assicurata dai 
Dirigenti e dai Coordinatori dei Servizi. 
 
 

Articolo 15 - Comunicazione di situazioni di crisi 
 

1. La comunicazione di situazioni di crisi è diretta ad agevolare la gestione delle emergenze, 
quali eventi imprevisti che comportano rischi per la vita, l’incolumità, la salute delle Persone, 
danni alle strutture, interruzioni non programmate dell’erogazione di servizi. 
2.  La comunicazione di situazioni di crisi è realizzata attraverso il contributo dei Dirigenti e dei 
Coordinatori dei Servizi, accetta e coinvolge i pubblici di riferimento, rende noti i rischi, 
ammette gli eventuali errori, informa gli interlocutori interni ed esterni delle misure adottate 
per garantire la sicurezza. 
3. La coerenza, l’unitarietà e l’univocità della comunicazione di situazioni di crisi è assicurata 
dai Dirigenti e dai Coordinatori dei Servizi, coinvolti nella gestione dell’emergenza nonché dal 
Responsabile dei rapporti con i media. 

 
 

Titolo IV - Canali 
 

Articolo 16 – Immagine coordinata 
 

1. Il Responsabile dei rapporti con i media cura la fornitura, l’accesso e l’adeguamento 
dell’immagine coordinata dell’Azienda, da adottare per le comunicazioni, la segnaletica, la 
presentazione dei prodotti e dei servizi. 
2. L’immagine coordinata e le relative istruzioni sono rese disponibili attraverso la sezione del 
sito istituzionale riservata ai Dipendenti. 

 
 

Articolo 17 - Sito istituzionale 
  

1. Il sito istituzionale rappresenta il principale punto di accesso alle informazioni, ai contenuti e 
ai servizi dell’Azienda. 
2. La gestione del sito istituzionale assicura immediatezza, accessibilità, usabilità nell’offerta 
delle informazioni, dei contenuti e dei servizi. 
3. La pubblicazione degli atti e dei documenti, in conformità alle norme vigenti, è sostitutiva di 
quella cartacea. 
4. La pubblicazione di atti e documenti contenenti dati personali tiene conto anche delle 
indicazioni del Garante della Privacy per il trattamento di dati personali effettuato da soggetti 
pubblici per finalità di diffusione sul web, evitando di produrre informazioni eccedenti e non 
pertinenti rispetto alla finalità della stessa pubblicazione. 
5. Le sezioni tematiche, la composizione grafica e l’impaginazione dei contenuti del sito 
istituzionale sono dirette a facilitare la lettura e la consultazione da parte degli Studenti, dei 
Cittadini, delle Università e delle Imprese. 

 
 

Articolo 18 - Reti sociali 
 

1. Le informazioni ed i contenuti promossi attraverso le reti sociali, in particolare quelle 
presenti sul web e di utilizzo più diffuso, sono diretti ad agevolare l’interazione con gli Studenti, 
quali utenti dei servizi e la valutazione dell’efficacia delle soluzioni gestionali.  
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Titolo V – Promozione dei servizi 
 
 

Articolo 19 – Promozione dei servizi 
 
1. La promozione dei servizi è diretta a presentare il servizio, diffondere il marchio 
dell’Azienda, valorizzare le opportunità di fruizione del servizio nel corso della carriera 
formativa dello Studente, in termini di sostegno all’apprendimento, integrazione culturale, 
inclusione sociale. 
2. La promozione dei servizi valorizza le specificità delle offerte, i diversi requisiti per l’accesso, 
le condizioni territoriali. 

 
 

Articolo 20 – Strategie di posizionamento  
 

1. La strategia diretta a differenziare i servizi offerti dall’Azienda prevede una combinazione dei 
seguenti elementi: 
a) prodotti offerti; 
b) prezzi; 
c) comunicazione; 
d) distribuzione; 
e) strutture; 
f)  persone; 
g) processi. 

 
 

Articolo 21 – Misurazione della qualità dei servizi 
 

1. La rilevazione dei dati relativi ai servizi erogati, ai reclami, allo scostamento rispetto agli 
standard della Carta dei Servizi, al gradimento degli Studenti orienta l’adeguamento dell’offerta 
e lo sviluppo di nuovi prodotti. 
2. La rilevazione della qualità dei servizi agevola lo sviluppo dei programmi di formazione dei 
Dipendenti, l’incremento dei servizi erogati, il miglioramento degli ambienti lavorativi. 
3. Le metodologie di rilevazione possono comportare interviste dirette, interviste telefoniche, 
oppure focus group, interviste in profondità, tecniche proiettive del ricordo stimolato, 
osservazioni del comportamento. 

 
 

Articolo 22 - Soddisfazione degli Studenti 
 

1. La soddisfazione degli Studenti è diretta a promuovere specifiche esigenze, interventi di 
miglioramento, indicatori di prestazione dell’organizzazione. 
2. La soddisfazione degli Studenti assume le dimensioni relative a: 
a) tempestività, puntualità, regolarità dei servizi; 
b) semplicità delle procedure; 
c) comprensibilità, chiarezza e completezza delle informazioni; 
d) accoglienza delle strutture; 
e) ascolto e cortesia del Personale. 
3. Il grado di soddisfazione degli Studenti è comparato con i tassi di soddisfazione di altri 
organismi di diritto allo studio, nazionali ed internazionali, gli investimenti occorrenti per 
aumentare la quota di mercato, il periodo di tempo necessario per recuperare l’investimento, i 
costi opportunità legati ad un diverso impiego dei fondi. 


