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Questo lavoro nasce dall’esperienza da me condotta nella realizzazione dello Sportello
Informazioni presso il Dipartimento di Discipline della Comunicazione dell’Università di Bologna.
In stretta collaborazione con la Segreteria Amministrativa del Dipartimento e con il
Presidente del Corso di Laurea Specialistica in Scienze della Comunicazione Pubblica, Sociale e
Politica, mi sono occupata in prima persona di tutte le fasi attuative del progetto Sportello
Informazioni: dalla fase di ricerca preliminare, alla fase di stesura di un progetto, alla fase di
predisposizione degli strumenti metodologici, alla fase di selezione e formazione del personale, fino
alla fase, tuttora in corso, di coordinamento generale delle attività dello Sportello.
Lo Sportello Informazioni nasce dall’esigenza di realizzare un servizio informativo
specificatamente dedicato agli studenti dei corsi di laurea in Scienze della Comunicazione (laurea
quinquennale vecchio ordinamento, laurea triennale e lauree Specialistiche in Discipline Semiotiche
e in Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica) che si recano in Dipartimento per seguire l’attività
didattica prevista dal loro corso di studi. La particolarità dello Sportello risiede nel fatto che il
personale operativo che ne conduce le attività è costituito dagli studenti del corso di laurea triennale
in Scienze della Comunicazione, impiegati attraverso la formula del tirocinio curriculare.
Scopo del presente lavoro è quello di presentare ed analizzare tutte le fasi di realizzazione
dello Sportello nel tentativo di dar conto della complessità degli elementi teorici e pratici chiamati
in causa nella creazione e nella gestione di una struttura di comunicazione quale vuole essere lo
Sportello Informazioni.
Inoltre si vuole dimostrare come, da un punto di vista teorico, lo Sportello possa essere
considerato una delle possibili forme di utilizzo della comunicazione per realizzare gli obiettivi di
qualificazione dei servizi e di soddisfazione degli utenti all’interno della struttura universitaria.
Infatti il progetto dello Sportello si colloca in un contesto teorico di ampio respiro che
riguarda la comunicazione prodotta dalle università e più da lontano la comunicazione prodotta
dalle istituzioni pubbliche.
Il lavoro è organizzato attraverso una progressiva restrizione del campo di analisi.
La parte prima è dedicata a presentare l’importanza strategica che assume la comunicazione
prodotta dalle istituzioni pubbliche per il mantenimento di un sistema di organizzazione sociale
democratico. La comunicazione infatti si rivela essere l’unico strumento in grado di promuovere la
soddisfazione dei nuovi diritti che emergono nello Stato contemporaneo (capitolo 1). A partire dal
diritto all’informazione (inteso nella sua triplice accezione di diritto di informare, diritto di
informarsi, diritto ad essere informati) la cui soddisfazione è il prerequisito per l’accesso agli altri
diritti, i diritti di cittadinanza. Questi diritti fanno riferimento alla volontà dei cittadini di instaurare
con le istituzioni chiamate a governarli un rapporto di relazione reciproca, non più di
subordinazione. I cittadini, che sono i finanziatori della macchina statale, vogliono conoscere le
istituzioni chiamate a governarli, vogliono conoscere le loro modalità di funzionamento, vogliono
avere accesso ai provvedimenti che li riguardano, vogliono che le loro esigenze ed aspettative siano
poste al centro dei processi organizzativi e decisionali del sistema pubblico. Le istituzioni pubbliche
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possono soddisfare questi risultati solo se sono in grado di adottare gli strumenti metodologici
offerti da marketing e comunicazione: queste discipline pongono l’utente/cliente di determinati
servizi/prodotti come punto di riferimento per la progettazione e la realizzazione degli stessi
servizi/prodotti. In particolare l’adozione di pratiche di comunicazione consente alle pubbliche
istituzioni di considerare i cittadini non come destinatari della loro azione, ma come interlocutori
per la definizione della propria azione.
Le caratteristiche della comunicazione prodotta dalle istituzioni pubbliche e la valenza
strategica che essa è in grado di assicurare è analizzata nel capitolo 2, dove si tenterà di capire cosa
si intenda propriamente con il termine “comunicazione pubblica” e quali siano i principi a cui si
riferisce.
Nel capitolo 3, attraverso la presentazione del panorama legislativo che a diverso titolo ha
avuto per oggetto la comunicazione pubblica, cercheremo di vedere come questa abbia assunto nel
corso degli anni un progressivo riconoscimento dei vantaggi che è in grado di assicurare, non solo
nei confronti dei cittadini ma anche nei confronti delle istituzioni che la mettono in pratica. Dal
punto di vista legislativo infatti, l’impiego di strategie di comunicazione da parte delle pubbliche
amministrazioni è passato dall’essere una semplice indicazione di sviluppo ad essere un vero e
proprio obbligo istituzionale, con definizione delle precise strutture, dei relativi ambiti di intervento
e delle definite professionalità necessari ad attuarlo (legge 150/2000).
Come istituzione pubblica, anche l’Università è chiamata a dotarsi di specifiche strutture di
comunicazione che soddisfino i principi di orientamento all’utente sanciti per legge. Ma
l’Università è un tipo particolare di istituzione pubblica, perché i servizi che eroga hanno un valore
importantissimo per la società e soprattutto perché gode di un certo margine di autonomia rispetto al
controllo statale. In virtù dell’affermarsi del principio di autonomia e delle politiche di
contenimento della spesa pubblica attuate in diversi momenti dallo Stato italiano, l’Università è
stata costretta a sviluppare autonomi sistemi di finanziamento che hanno provocato il determinarsi
di una situazione simile a quella di mercato. Ogni Ateneo è in competizione con gli altri per tentare
di attrarre il maggior numero di risorse (economiche ed umane) che gli permetta di sviluppare la
propria attività. In tale situazione di competitività, gli Atenei hanno cominciato a sviluppare logiche
di organizzazione e di proposizione tipiche delle aziende commerciali che operano in situazione di
concorrenza. Tali logiche subordinano all’applicazione delle tecniche del marketing e della
comunicazione la sopravvivenza nel mercato di riferimento, nel caso delle università il mercato è
quello della formazione superiore.
Ecco dunque che si profila un secondo motivo che spinge l’Università a comunicare, un
motivo che potremmo definire di carattere commerciale. Che si contrappone all’altra motivazione a
comunicare, subordinata a determinati adempimenti legislativi e derivata dalla natura di istituzione
pubblica dell’Università.
Tutta la parte seconda del presente lavoro è dedicata a presentare la comunicazione prodotta
dall’Università nella sua veste di ente pubblico e nella sua veste di azienda. Se nel capitolo 4 è
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presentato il percorso normativo che ha portato all’applicazione del principio di autonomia per la
gestione del sistema universitario, il capitolo 5 è dedicato a presentare l’evoluzione dei modelli
organizzativi e gestionali dell’università secondo una prospettiva teorica. Il capitolo 6 descrive il
ruolo della comunicazione prodotta dall’università-azienda, mentre infine il capitolo 7 cerca di fare
il punto sui reali processi di comunicazione che si verificano all’interno delle università italiane,
cercando di capire se siano privilegiate le strategie comunicative dettate dall’essere in una
situazione “commerciale” di competitività o se siano privilegiate quelle dettate dalla natura di
istituzione pubblica dell’università, e dunque finalizzate alla soddisfazione dell’utente di
riferimento, lo studente.
Dopo la predisposizione di siffatto contesto teorico viene finalmente introdotta, nella parte
terza del lavoro, l’analisi di un caso specifico di comunicazione universitaria: lo Sportello
Informazioni presso il Dipartimento di Discipline della Comunicazione dell’Università di Bologna.
Come già anticipato, vengono presentate tutte le fasi di realizzazione dello Sportello Informazioni
così come sono state affrontate dalla sottoscritta in qualità di coordinatrice generale del progetto. Il
capitolo 8 fornisce alcune indicazioni di base per comprendere lo specifico contesto in cui si
inserisce il progetto Sportello Informazioni: vengono presentati alcuni dati relativi al funzionamento
del Dipartimento di Discipline della Comunicazione e al ruolo che esso assume nei confronti degli
studenti dei corsi di laurea in Scienze della Comunicazione. Si introducono poi le motivazioni che
hanno portato all’elaborazione del progetto.
Nel capitolo 9 invece vengono riportati i risultati di un’indagine conoscitiva realizzata dalla
coordinatrice del progetto per costruire un quadro sullo status degli esistenti servizi informativi del
Dipartimento.
Nel capitolo 10 vengono esplicitate le finalità del progetto, la scelta del modello teorico di
riferimento e le motivazioni che hanno portato alla decisione di trasformare il progetto di
qualificazione dei servizi informativi del Dipartimento in un tirocinio curriculare rivolto agli
studenti.
Il capitolo 11 contiene tutti i riferimenti operativi che sono stati messi a punto per l’inizio
delle attività dello Sportello Informazioni: la scelta del nome e del luogo in cui collocarlo, le
modalità di organizzazione dei tirocinanti, gli strumenti tecnici, le prove di sperimentazione, ecc.
Il capitolo 12 raccoglie le prime osservazioni dopo l’inizio delle attività dello Sportello
mettendo in evidenza gli aspetti di criticità e di positività riscontrati.
Il capitolo 13 invece presenta le prime valutazioni degli utenti del Dipartimento nei
confronti dello Sportello Informazioni, raccolte attraverso un’indagine di customer satisfaction. In
questo capitolo si analizza anche il “percorso qualitativo” compiuto dagli studenti tirocinanti e la
sua correlazione con il percorso qualitativo del servizio informativo. Infine vengono proposte
alcune indicazioni per lo sviluppo delle attività nel futuro di Sportello Informazioni.
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