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Conservation and Control

Documenti procedura
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INTRODUZIONE
Il Dipartimento di Medicina Veterinaria, consapevole del fatto che social network costituiscono un
sistema di comunicazione molto efficace, si è recentemente dotato di profili istituzionali su
Facebook, Instagram e Youtube (link). L’implementazione dei canali social del Dipartimento si è
resa necessaria per potenziare la comunicazione, in particolare con gli studenti e con l’opinione
pubblica, attraverso la diffusione di notizie che vengono comunque prima di tutto pubblicate sui
siti web istituzionali (veterinaria.uniss.it ed evet.uniss.it). Questo avviene soprattutto per avere
una tracciabilità delle notizie che nei social seguono tempistiche relative ai flussi di informazione
(mediati da algoritmi abbastanza complessi), con una visibilità a volte anche elevatissima ma
limitata nel tempo. Si ricorda inoltre che i social network non sono degli enti no profit ma delle
società che amministrano uno spazio ed un portfolio utenti enorme, e questo significa che la
visibilità di una notizia è proporzionale a quanto può generare un flusso di traffico elevato (un
contenuto ritenuto interessante da facebook verrà veicolato molto di più rispetto ad uno ritenuto
meno interessante, a prescindere dal numero di contatti/followers e dall’importanza stessa della
notizia) o eventualmente essere promossa e sponsorizzata a pagamento.
Il Dipartimento è consapevole che la maggior parte degli studenti frequenta ed utilizza i social
network in maniera costante e questo può essere un interessante canale per far arrivare notizie,
informazioni e anche per procedere a campagne informative mirate. D’altra parte, è opportuno
ricordare che il mondo dei social media per la sua stessa natura può essere un pericoloso
boomerang quando una notizia viene comunicata nella maniera non corretta. Si ricorda che ciò
che viene pubblicato sul sito ed i social network di dipartimento è considerata una “notizia
ufficiale” (Dipartimento e Uniss in senso lato) e che sebbene sia possibile rettificare e a volte
cancellare, il sistema di diffusione dei social è tale per cui in pratica in certe situazioni è impossibile
tornare indietro.
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01.Procedura per la pubblicazione di notizie ed eventi sui profili social del
Dipartimento:
Il Personale del Dipartimento che intenda pubblicare una notizia o l’avviso di un evento, sui social
media del Dipartimento, deve contattare il Responsabile della Commissione comunicazione &
social media ( mediavet@uniss.it) e comunicare la tipologia di contenuto che intende pubblicare
secondo il seguente schema:


Testo: scrivere un breve testo di presentazione (3-4 righe) per presentare
l’attività/seminario/notizia: questo testo introdurrà sui social il topic e rimanderà ad un link
contenente la notizia per esteso (da fornire in allegato). Se si tratta di un avviso o una
notizia breve, che può essere quindi racchiusa nel testo breve, non è necessario allegare
nessun ulteriore testo (Esempio: comunicato su website e notizia correlata su Facebook e
Instagram).



Foto: la comunicazione sui social è molto spesso di tipo visuale, per cui quasi sempre ogni
notizia viene accompagnata da una foto. In alternativa, da un video. Per entrambi è
importante ricordare che avranno una visibilità assoluta (nessun tipo di restrizione), quindi
è importante verificarne i contenuti e la proprietà. NON si può utilizzare materiale
recuperato in rete di origine nota o sconosciuta o senza che la fonte/proprietà ne abbia
autorizzato l’utilizzo, possibilmente a forma scritta. Citare la fonte non è sufficiente anche
se nei post è importante comunque specificarla. Riguardo i contenuti è utile pensare alla
similitudine con un quotidiano o telegiornale: i social network possono essere molto più
efficaci e penetranti e quindi dobbiamo essere sicuri di cosa e come stiamo comunicando.



Video: stesse considerazioni fatte per le foto in termini di contenuti e copyright.

Deve essere evidenziata la presenza di eventuali terze parti e collaborazioni, è infatti necessario
per la diffusione di una notizia, sottolineare eventuali partner coinvolti nella notizia stessa o
nell’organizzazione degli eventi, ad esempio Regione Sardegna, ARA, ASL, Associazioni varie o
professionisti.
La Commissione comunicazione e social media una volta ricevuta la comunicazione, valuta la
notizia, può chiedere ulteriori chiarimenti per poi programmare la pubblicazione su sito web e
canali social in base a:
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Importanza



priorità temporale notizia rispetto ad altre



calendarizzazione pubblicazione ed orari flussi (durante la settimana, fra le 11 e le 19).

La Commissione può avvalersi della consulenza del Social Media Manager di Ateneo e può
considerare di condividere la notizia sui profili social Uniss qualora lo ritenga importante.
La Commissione può decidere di non pubblicare una notizia, motivando la scelta al richiedente ed
eventualmente chiedendone una rettifica.

02.Cosa può (e deve) essere pubblicato su sito web e profili social:


Notizie che riguardano gli studenti direttamente, come seminari, attività straordinarie,
possibilità, bandi, ma anche lezioni molto importanti. Si raccomanda sempre sinergia con
Evet (i social non sostituiscono ma potenziano i canali ufficiali).



Notizie che riguardano la professione ed il mondo della medicina veterinaria, biotecnologie
sanitarie mediche e veterinarie e wildlife management, incluse possibilità lavorative, stage,
notizie dal mondo dei professionisti ed Ordini professionali.



Notizie che provengano dai vari ambiti di ricerca, come progetti di ricerca ma anche
pubblicazioni, opportunamente spiegate: Il pubblico non sono solo studenti e addetti ai
lavori ma l’opinione pubblica in senso lato (vedi esempio telegiornale di cui sopra)



Foto e brevi video della vita di dipartimento, studenti, attività di campo, animali, immagini
di laboratorio.

 Pubblicità bandi e reclutamento mediante targetizzazione sui social network: da studiare caso per
caso con i responsabili, possibilmente prevedendo un budget da investire (anche in
progettazione). Può essere molto interessante ed efficace pensare ad una soluzione di questo tipo
in ottica disseminazione di un progetto di ricerca od educativo.
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