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Introduzione 

Queste linee guida sono state redatte per gli	editor	dell’Università di Trento che hanno necessità di gestire 
account social istituzionali legati a strutture quali Dipartimenti, Centri, Progetti strategici e di ricerca. I contenuti 
pubblicati su questi canali, gestiti quindi in modalità decentrata rispetto al presidio della Divisione 
Comunicazione, devono consentire all’utente di percepire la comunicazione nella maniera più integrata e 
coordinata possibile, come fosse “un’unica voce”. 

Per veicolare correttamente la notevole e variegata quantità di informazioni provenienti dalle strutture del 
nostro Ateneo è importante seguire alcune regole che si possono riassumere in tre parole chiave: 
ecosistema, strategia, cura. 

Le indicazioni riportate in questa guida non hanno carattere di obbligatorietà. Sono da intendersi, per la 
maggior parte, come dei suggerimenti utili per migliorare la comunicazione in Ateneo e rafforzare il 
coordinamento tra le diverse strutture. Inoltre, le linee suggerite non vogliono essere né complete né definitive, 
si tratta di un lavoro in continuo aggiornamento, che intende arricchirsi con segnalazioni e proposte nuove. 
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Ecosistema 

“Gli oggetti sono connessi in rete. Per questa ragione dobbiamo progettare l’informazione in modo che 
possa raggiungere questi oggetti attraverso percorsi differenti, anche in contesti differenti. La 
caratteristica del nostro universo sta proprio in questa pervasività dell’informazione. Un contenuto che 
si adatta e può essere dislocato è un valore per chi lo usa e un valore per chi lo produce…”. 
(E.Gordon e A. de Sousa) 

Dobbiamo imparare a progettare l’identità digitale in modo pervasivo. I nostri siti, canali social, applicazioni, 
pubblicazioni su carta, luoghi fisici, devono essere permeabili tra loro e riflettere in maniera coerente l’identità 
di un brand. 

L’informazione deve diventare dunque pervasiva: ci aspettiamo di trovare i contenuti, intatti e fluidi, in qualsiasi 
ambiente decidiamo di visitare, con qualsiasi device. Così il nostro pubblico. Non più silos e divisioni tra 
ambienti, ma i contenuti seguono un file rouge dentro a un unico ecosistema: serve riconoscibilità (“one 
image, one voice”). È fondamentale integrare i nostri messaggi e canali, dal sito web alla pagina Facebook, 
alla brochure stampata. 

Account UniTrento 

L’Università di Trento è attualmente presente sui seguenti social network: 

• Facebook https://www.facebook.com/UniTrento/  
• Twitter https://twitter.com/UniTrento  
• Instagram https://www.instagram.com/UniTrento_insta  
• Linkedin https://www.linkedin.com/school/universitaditrento  
• Youtube https://www.youtube.com/universityoftrento  

 
con profili unici istituzionali, presidiati e gestiti direttamente dall’Ufficio Web, Social media e Produzione Video 
della Divisione Comunicazione ed Eventi. In linea con il piano di comunicazione UniTrento, l’obiettivo è 
veicolare e diffondere informazioni del nostro Ateneo riguardanti prevalentemente attività di ricerca, eventi, 
seminari, workshop e iniziative formative. 

 
Attivazione di nuovi canali social 

Per attivare canali ulteriori al profilo unico istituzionale, è preferibile che la struttura o il servizio: 

• individui la persona o le persone responsabili della pagina Facebook e/o Twitter, dei suoi contenuti e 
dell’aggiornamento; 

• predisponga un piano editoriale che descriva quali contenuti saranno proposti, a chi sono rivolti, con quale 
frequenza avverrà la pubblicazione dei contenuti, la tipologia; 

• si impegni a mantenere attivo l’account con un presidio e una pubblicazione di post regolare, valorizzando 
l’interazione con il pubblico di riferimento, rispondendo puntualmente a commenti e/o messaggi privati; 

• curi i contenuti propri e delle pagine/account i cui contenuti sono condivisi, verificandone le fonti; 
• dia notizia dell’attivazione all’Ufficio Web, Social media e Produzione video inviando un’email all’indirizzo 

social@unitn.it, in modo da essere inseriti nell’elenco dei profili istituzionali presente sul sito web di Ateneo 
https://www.unitn.it/social-network; 

• chiuda l’account in caso di prolungata inattività della pagina, con relativa comunicazione a social@unitn.it. 
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Denominazione 

Gli account o le pagine social appartenenti a strutture decentrate, rispetto all’account istituzionale di Ateneo 
(ad esempio dipartimentali), devono indicare in maniera chiara l’appartenenza all’Università di Trento, 
indicandola come UniTrento. 

Ad esempio:  

Nome esteso pagina FB: Dipartimento di Economia e Management – UniTrento 
Nome account: @DEM.UniTrento oppure @DEM-UniTrento oppure @DEMUniTrento 
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Layout 

È possibile avvalersi del supporto dell’Ufficio Web, Social media e Produzione video per la preparazione 
di elementi grafici, nel rispetto delle regole di immagine coordinata e di un approccio responsive, a corredo 
dei nuovi account.  

 

 Pagina Facebook  

 

 

 

Esempio pagina ufficiale UniTrento 

 

Header  
(testata della pagina 

Facebook) 

Avatar  
(immagine profilo della 

pagina Facebook) 
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 Account Twitter 

 

 

 

 

Esempio account ufficiale UniTrento 

 

  

Header  
(testata dell’account Twitter) 

Avatar  
(immagine profilo 

dell’account Twitter) 
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 Canale Youtube 

 

 

Esempio canale ufficiale UniTrento 

 

  

Header  
(testata del canale Youtube) 

Avatar  
(immagine profilo  

del canale Youtube) 
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Approfondimento  

L’Ufficio Web, Social media e Produzione video gestisce il canale ufficiale Youtube di UniTrento. Il canale 
ospita video ufficiali di presentazione e promozione dell’Ateneo, dei corsi introduttivi DOL (Didattica On 
Line), di grandi eventi. I video sono accettati purché: 

- rispettino le normative vigenti riguardanti privacy e diritto d’autore, 

- i termini d’uso previsti dalla piattaforma ospitante (Youtube), 

- siano corredati da titolo e breve descrizione dell’evento, 

- abbiano una copertina grafica (in coordinato con altri materiali, nel caso di eventi istituzionali), che 
serva a identificare l'argomento trattato e l'appartenenza a UniTrento. 

 

Esempi di copertine iniziali video (la grafica può essere richiesta a social@unitn.it):  
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 Canale Instagram  

 

 

Esempio canale ufficiale UniTrento 

 

  

Avatar  
(immagine profilo  

del canale Instagram) 
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 Pagina affiliata Linkedin 

 

 

Esempio pagina ufficiale UniTrento 

  

Avatar  
(immagine company page 

affiliata Linkedin) 

Header  
(testata della company page 

affiliata Linkedin) 
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Approfondimento 

Aprire nuove pagine Linkedin, utilizzando account di posta con dominio @UniTrento, non è cosa semplice e 
non si può procedere in autonomia come invece accade per gli altri social in esame, perché è necessario 
richiedere l’affiliazione alla pagina ufficiale di Ateneo.  

La richiesta deve essere inoltrata all’Ufficio Web, Social media e Produzione video via email a 
social@unitn.it – gestore della pagina istituzionale “madre” – che può aprire una richiesta di creazione di 
pagine affiliate.  

I tempi per l’attivazione dipendono dal team di Linkedin; per questo motivo suggeriamo di procedere in 
anticipo con le richieste, in riferimento ai propri obiettivi. Anche la cancellazione segue un processo lungo e 
difficoltoso, pertanto il consiglio è quello di creare pagine relative a strutture stabili, ad esempio Dipartimenti, 
Centri, ecc. e non creare pagine per iniziative temporanee, ad esempio legate a convegni o cicli di seminari. 

 

Strategia 

Se è vero che oggi è fondamentale essere presenti sui social network, è altrettanto importante farlo nel modo 
corretto. Buona norma è partire con una strategia, un piano che individua quali sono i nostri obiettivi e come 
raggiungerli. Pianificare prima, presidiare poi. 

L’intera strategia social si concretizza nel piano editoriale, il documento di pianificazione. Può essere un –
semplice foglio excel nel quale indicare quanti aggiornamenti verranno pubblicati al giorno, di che tipo e per 
quanti giorni a settimana. Programmare significa avere account social sempre aggiornati e curati, con post e 
contenuti equilibrati e distribuiti correttamente nel tempo. 

Punto di partenza: il piano editoriale 

Per preparare un piano editoriale efficace dobbiamo prima porci qualche domanda: 

• Obiettivi: intrattenere? incuriosire? informare? far conoscere a un pubblico più ampio i miei servizi? 
aumentare il numero di fan della pagina? aumentare il prestito dei libri della biblioteca? aumentare la 
partecipazione agli eventi? allargare le tipologie di persone che frequentano la sede? 

• Target: a chi parlo? qual è il mio pubblico, potenziale o acquisito? quali le sue abitudini, le sue preferenze, 
le sue aspettative? 

• USP (Unique Selling Proposition): cosa mi differenzia dalla concorrenza? Cos’ho io da offrire in più 
rispetto ai miei competitor? Cosa posso dare di innovativo, e con quali modalità? 

• Organizzazione: sono sufficientemente organizzato, ho sufficienti risorse per gestire una (o più) 
piattaforma social? utilizzo la funzione di scheduling dei post per garantire una pubblicazione continua, 
con la frequenza desiderata? riesco a rispondere ai messaggi privati e ai commenti del mio pubblico?  

• Scelta del social giusto: quale canale social utilizzare? non serve essere ovunque, anzi a volte è 
controproducente; occorre scegliere quale piattaforma/canale social raggiunge meglio il nostro pubblico 
ed esprime al meglio la nostra voce, valori e obiettivi. 
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Strumenti 

Per impostare al meglio il nostro piano editoriale, possiamo utilizzare alcuni strumenti. 

Fase di analisi 

Benchmark dei “competitor”: ci permette di confrontare diverse realtà dello stesso settore o mercato, ci dà 
l’opportunità di evidenziare i punti di forza/debolezza, le best practices, di annotare elementi di innovazione 
e/o di ispirazione, scoprire se ci sono parti di mercato non ancora esplorate. 

Ascolto della propria community: attraverso interviste informali, questionari, focus group, osservazione 
diretta delle interazioni in rete. 

Fase di pianificazione 

Calendario editoriale: è un vero e proprio calendario digitale, sul quale annotare quando pubblicare, cosa e 
su quale dei nostri canali (Facebook, Twitter, ecc), possibilmente con un certo anticipo. Gli strumenti che è 
possibile usare sono molteplici, dal foglio excel, a Google Calendar, a Trello. 

Tono di voce: una volta definito a quale pubblico vogliamo rivolgerci (target), impostare un’identità verbale 
adeguata (istituzionale, formale, informale, spiritosa…) e in quale lingua comunicare. I canali ufficiali UniTrento 
hanno un tono di voce istituzionale, fatta eccezione per Instagram, che per sua natura e target di riferimento, 
ha anche qualche sfumatura informale. 

Tipi di contenuto: è utile trovare argomenti da pubblicare che siano interessanti per il target e funzionali per i 
nostri obiettivi. Per mantenere sempre alta l’attenzione dei nostri follower (in gergo, aumentare l’engagement) 
è utile differenziare l’informazione per tipologia, ad esempio alternando elementi testuali a video, album 
fotografici, link corredati da immagini, slideshow, ecc. 

Cura 

La cura dei contenuti 

Le varie forme della scrittura – post Facebook, tweet, siti web, locandine, libri – sono nodi di un medesimo 
ecosistema che si autoalimenta per circolarità virtuosa e sposta il valore dalla produzione alla cura del 
contenuto. Come autori, o come editor dei testi che pubblichiamo in rete, il nostro compito è immettere nel 
flusso contenuti ben organizzati, controllati, scorrevoli e convincenti. 

Scrivere per chi legge 

Ogni singolo post deve venire incontro alle necessità informative degli utenti e consentire loro di comprendere 
con immediatezza ciò che stiamo comunicando. Per scrivere un testo efficace, soprattutto sui social, bisogna 
sempre mettersi al posto di chi legge e pensare che la fruibilità dei nostri post avverrà prevalentemente da 
mobile. Lo spazio di attenzione si è ridotto agli 8 secondi, come sostiene uno studio di Microsoft, la scelta di 
cosa mettere prima e cosa mettere dopo è dunque cruciale, se vogliamo che il nostro pubblico legga i nostri 
contenuti. 
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La piramide rovesciata 

A scuola ci insegnano lo schema introduzione - sviluppo - conclusione come riferimento per ogni testo 
organizzato. In rete è necessario ribaltare questo ordine, per ottenere l’attenzione degli utenti e creare 
interesse sui messaggi che vogliamo veicolare. Sapere che le informazioni sono disposte in ordine di 
importanza decrescente lungo una struttura, ci consente di individuare rapidamente dove si trovano i contenuti 
più importanti e concentrarci su quelli, quando abbiamo poco tempo: 

 

 

 

Le 5W del giornalismo 

Un sistema che funziona anche per il web è adottare il principio delle 5W!del giornalismo:!who!(chi),!what!
(che cosa),!when!(quando), where!(dove),!why!(perché). È utile aggiungere anche una sesta informazione 
how (come). Queste informazioni chiave andrebbero inserite già nella prima parte del nostro testo online. 

In questo modo posso verificare se il testo che ho scritto contiene tutte le informazioni necessarie a chi legge, 
anche se il lettore non ha la nostra conoscenza dell’argomento. 

La “content safe zone” 

Tenuto conto che la fruizione dei canali social da parte degli utenti avviene, ormai nella maggior parte dei casi, 
da mobile, dobbiamo far sì che il nostro messaggio chiave rientri nella cosiddetta safe zone, ovvero nella parte 
più alta e in vista del post.  

Ad esempio, nella versione desktop le informazioni principali andrebbero racchiuse entro i primi 500 caratteri, 
nella versione smartphone entro i primi 110 caratteri: 
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Un linguaggio rispettoso delle differenze 

La parità di genere passa anche attraverso il linguaggio. Termini come ministra o sindaca stanno entrando 
nell’uso. Quando scriviamo prestiamo attenzione alla parità di genere. 

Questi sono alcuni suggerimenti: 

• declinare al femminile e al maschile tutti i titoli (il professore e la professoressa) e ruoli professionali (il 
presidente e la presidente); 

• non usare l’articolo insieme al cognome (la Rossi, la Bianchi); 
• preferire l’uso di termini neutri collettivi (il personale docente, la componente studentesca, la comunità 

universitaria, la cittadinanza); 
• ricorrere agli aggettivi, quando è possibile (Consiglio studentesco, invece di Consiglio degli studenti) 
• evitare le barrette che rendono più difficoltosa la lettura (il/la laureato/a); 
• quando non si trovano altre soluzioni ricorrere allo sdoppiamento (lo studente e la studentessa); 
• l’uso del termine uomo inteso come essere umano può, in alcuni casi, essere sostituito dai termini persona 

o essere umano (es. rapporto persona-macchina, l’essere umano e l’universo) o dall’aggettivo umano (es. 
diritti umani e non diritti dell’uomo); 
 

La maggior parte di questi suggerimenti è tratta dal documento elaborato da un gruppo di lavoro dell’Ateneo, 
accolto dal Senato accademico l’8 marzo 2018, con le linee guida da adottare “Per un uso del linguaggio 
rispettoso delle differenze”. Il documento contiene numerosi esempi e indicazioni utili. 

  

Mobile (news feed)  Desktop (news feed)  Desktop (Facebook) 
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La cura delle immagini 

Come ogni contenuto che pubblichiamo in rete, ci vuole buon senso anche nella pubblicazione di immagini. 
È buona norma dedicare del tempo alla produzione, alla ricerca e alla selezione delle immagini: una buona 
foto può fare la differenza e dare grande valore al nostro contenuto. 
Corredare i nostri testi con immagini significa aumentare notevolmente l’engagement del nostro pubblico. 
 
Attenzione però alle licenze: il copyright è un metodo di riconoscimento e tutela del diritto d’autore sulle 
immagini. Se intendiamo utilizzare immagini protette da copyright, è necessario richiedere l’autorizzazione al 
proprietario, e conoscere i termini d’uso concessi. 
Con lo sviluppo del Web hanno avuto grande diffusione le licenze di tipo Creative Commons (CC): un modo 
standardizzato per definire a quali diritti l’autore rinuncia e quali si riserva. Le sei licenze CC richiedono, in tutti 
i casi, l’attribuzione al proprietario dei diritti e specificano diversamente alcune possibilità di utilizzo (opere 
derivate, usi commerciali, possibilità di modifica del contenuto). 
 
In pratica, se un’immagine ha una licenza CC un utente può utilizzarla senza dover chiedere l’autorizzazione 
al proprietario e limitandosi ad attribuirgliene i diritti in modo esplicito. È importante verificare e rispettare i limiti 
di utilizzo dell’immagine consentiti dalla specifica licenza CC: alcune non consentono una modifica del 
contenuto, altre non consentono l’uso commerciale, ecc. 
 
Approfondimenti: Wikipedia su Creative Commons. 
 

Le immagini su Facebook 

 
Ad oggi, Facebook ha eliminato la possibilità per le pagine di: 
 
• personalizzare l'immagine di anteprima di un link post 
• personalizzare il title link e la description 
 

 
 
  

immagine link 

title link e description 
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Questo succede perché Facebook vuole tutelare gli utenti dall'uso fraudolento generato da titoli e immagini 
utilizzate a scopo di click-baiting: quindi quando viene linkato un sito web sulla fan page ci si deve 
accontentare dell'immagine ereditata dal link (sempre che sia presente), del titolo dell'articolo così come è 
stato scritto sul sito, e della descrizione che compare in automatico. 
Inoltre è un invito ad occuparsi maggiormente della content curation dei propri siti. 
 
Per ovviare a questo inconveniente, è possibile ottenere la link ownership per il sito di riferimento. 
Con un processo di verifica del dominio dunque, Facebook ci permette di modificare tutte le immagini a 
corredo dei link che puntano al nostro sito. Esempio: se gestiamo la pagina Facebook del Dipartimento di 
Economia, potremmo modificare le immagini e le descrizioni mostrate in anteprima sul social, a nostro 
piacimento. 
 

Questa richiesta va fatta direttamente a Facebook, con il supporto dei colleghi informatici (scrivendo a 
drupaldesk@unitn.it), seguendo le istruzioni presenti in queste pagine: 
https://developers.facebook.com/docs/sharing/domain-verification?locale=it_IT  

 
 

I tuoi suggerimenti sono preziosi 

 
Se hai incontrato problemi o hai trovato soluzioni che potrebbero essere utili, scrivici (social@unitn.it). Questa 
guida è uno strumento di lavoro da condividere, aperta ai contributi di chi la usa, da integrare o da cambiare, 
se occorre. 
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Sitografia e bibliografia 

Strumenti online 

• Blog di Luisa Carrada 
https://blog.mestierediscrivere.com/  

• Blog di Luca De biase 
https://blog.debiase.com/  

• Blog di Luca Rosati 
https://www.lucarosati.it/  

• Blog di Pennamontata 
https://www.pennamontata.com/  

• Creative Commons (queste linee guida sono state redatte secondo la seguente licenza) 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

Documenti di riferimento citati nel testo 

Documento con le linee guida da adottare “Per un uso del linguaggio rispettoso delle differenze” 
accolto dal Senato accademico l’8 marzo 2018 
Per un uso del linguaggio rispettoso delle differenze  
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