
 

 
Decreto del Direttore Generale n.366/2017 
Prot. n. 24497 del 31/05/2017  
Titolo I classe  9          

 
Oggetto: Articolazione funzionale dell’Ufficio Comunicazione e Relazioni 
col Pubblico    
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
  

VISTO               il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i;  

VISTO  il CCNL Comparto Università del 16/10/2008; 

VISTO    lo Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia; 

VISTI  il D.D.G. n. 243/ prot. n. 9189 del 02/05/2012 con cui si 
formalizza l’avvio della nuova struttura organizzativa 
dell’Amministrazione Centrale, a decorrere dal 01/05/2012 e in 
particolare la struttura e l’organigramma dei Servizi Istituzionali 
(SIST) costituiti dai seguenti Uffici: 

Affari generali 
Affari Legali 
Organi collegiali 
Comunicazione e Relazioni col pubblico; 
 

VISTO  i D.D.G n. n. 196/2015 avente per oggetto la riallocazione 
dell’Ufficio Comunicazione e Relazioni col pubblico da SIST  in 
staff al Rettore;  

VISTO il D.D.G. n. 318/2012 del 08/06/2012, con il quale sono stati 
definiti i criteri di attribuzione degli incarichi di responsabilità al 
personale tecnico amministrativo;  

VISTO il D.D.G. n. 4/2017 riguardante l’allocazione dei budget ai centri 
di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi per il 2017;  

  VISTO           il D.D.G. n. 34/2017 del 27/01/2017 avente per oggetto gli 
incarichi di responsabilità a tempo determinato attribuiti al 
personale tecnico amministrativo fino al 31/05/2017; 

RITENUTO OPPORTUNO  definire l’articolazione funzionale delle Aree e dei 
Servizi dell’Amministrazione Centrale esplicitandone le principali 
aree di responsabilità e i processi presidiati dai singoli Uffici 
nell’ottica di presidiare gli stessi con maggior efficacia e meglio 
definire le competenze di ciascun Ufficio/Settore secondo una 
logica organizzativa orientata al costante miglioramento dei 
servizi amministrativi di supporto alle attività dell’ateneo; 

SENTITI            il Rettore e la Dirigente dell’Area Risorse Umane;      

 

DECRETA 

 

 
Art. UNICO – Assetto organizzativo dell’Ufficio Comunicazione e 
Relazioni col Pubblico  
 
 
 



 

 
A) A decorrere dal 01/06/2017 l’Ufficio Comunicazione e Relazioni col 

Pubblico è articolato secondo lo schema allegato. 

B) La mission dell’ Ufficio, le principali aree di responsabilità, i processi 

presidiati, le dotazioni organiche, sono indicati nell’allegato 1.   

C) Le aree di responsabilità sono da considerarsi non esaustive e 

potranno essere modificate, sentito il Rettore, con Decreto del 

Direttore Generale.  

D) L’attribuzione delle funzioni, delle attività e del personale ai diversi 

Uffici è di competenza, sentito il Rettore, del Direttore Generale;  

E) Il presente provvedimento assorbe e sostituisce tutti i precedenti, 

nonché gli eventuali altri atti di organizzazione emanati, relativi alla 

struttura interessata dall’articolazione funzionale qui disposta. 

F) Il presente provvedimento, come misura inerente la gestione del 

rapporto di lavoro, ha carattere organizzativo come disciplinato 

dall’art. 5 del D. Lgs. 165/2001 e s. m. i. 

                   

 Venezia, 31/05/2017                                              FIRMATO 

Il Direttore Generale   
                                                                                 Dott. Antonio Marcato 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ALLEGATO 1 : Mission Ufficio Comunicazione, principali processi , aree di responsabilità 
e personale TA assegnato, organigramma. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il presente documento in originale è archiviato presso l’Ufficio Organizzazione e Servizi al Personale – 
ARU  dell’Università Ca’ Foscari Venezia, al quale è possibile rivolgersi per chiedere copia 

FIRMATO La Responsabile del Procedimento FIRMATO La Dirigente Area risorse Umane 

Dott.ssa Enrica Orlandi Dott.ssa Monica Gussoni 

Data  Data  



 

 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 

 

UFFICIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

(DIRETTORE: FERRARIN FEDERICA) 
 

L’Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico gestisce i processi relativi 

alla comunicazione interna ed esterna, alle relazioni con il pubblico, promuove 

l’immagine dell’ateneo  e i risultati delle attività didattiche e di ricerca, i servizi e 

gli eventi istituzionali.  

 

Principali aree di responsabilità 

Comunicazione interna ed esterna 

Raccolta, selezione ed elaborazione dei contenuti da comunicare ai diversi 
stakeholders dell’ateneo (studenti, personale, aziende, istituzioni e cittadinanza) 
ed individuazione degli strumenti più opportuni per la loro veicolazione:  

• Predisposizione del piano di comunicazione annuale; 
• Stesura di comunicati stampa e testi specifici; 
• Organizzazione di conferenze stampa e realizzazione relativi materiali 
• Comunicazione della ricerca 
• Realizzazione di campagne di promozione per l’offerta didattica e progetti 

di ateneo; 
• Newsletter, pubblicazioni,  
• produzione video a documentazione delle attività dell’ateneo  
• Radiocafoscari; 
• Rassegna Stampa 
• Servizio di grafica interno: ideazione e progettazione di linee grafiche, 

realizzazione di materiali web e cartacei, locandine, pieghevoli, cataloghi 
e materiale promozionale destinato alle varie attività dell’Ateneo,  

• Gestione dei social istituzionali in italiano e inglese.  
• Realizzazione del magazine di ateneo Cafoscarinews. 
• Sviluppo rapporti con i media 

Relazioni con il pubblico 

 

Raccolta, elaborazione ed erogazione di informazioni base a tutte le tipologie di 
utenza interna ed esterna, anche internazionale, su servizi, procedure, attività, 
competenze, eventi dell'Ateneo e orientamento agli uffici di competenza.; attività 
relative all'accesso agli atti e alla trasparenza amministrativa. Raccolta e 
gestione di segnalazioni su disservizi e di reclami con relativa mediazione con 
l'ufficio interessato. 

 

• Gestione dei documenti ed oggetti smarriti  

• Gestione utenza telefonica, in presenza e via mail 

• Gestione pagina Facebook di Ateneo  

• Progettazione, gestione e aggiornamento degli strumenti per 
l'orientamento e l'informazione dell'utenza nel palazzo e tra le sedi 
dell'Ateneo.  



 

Visite guidate (Cafoscari Tour) 

Pianificazione, gestione promozione e realizzazione di: 

• visite guidate in italiano, inglese e LIS nelle sedi storiche dell'Ateneo, rivolte a 
visitatori esterni, studenti e personale interno, ospiti istituzionali, italiani e 
internazionali; 

iniziative ed eventi nelle sedi storiche         

Gestione Web  

• Progettazione e pubblicazione contenuti in html, elementi grafici (banner, 
loghi, immagini, slide show). Progettazione e pubblicazione modulistica 
Individuazione/ricevimento contenuti da aggiornare, analisi e verifica 
modalità/opportunità di pubblicazione 

• Progettazione grafica e tecnica e implementazione 

• Raccolta e analisi dei requisiti / studio di fattibilità 

• Validazione, verifica regole accessibilità, test, pubblicazione 

  

Casella funzionale principale: comunica@unive.it 

Altre caselle funzionali: urp@unive.it 

web.edit@unive.it 

video@unive.it 

grafica@unive.it 

social@unive.it 

 

Personale afferente alla Struttura:  

Bottone Luca 

Ferrarin Federica 

Lasfanti Silvia 

Montagner Sara 

Possamai Piergiovanni 

Sartori Lorenzo 

Simioni Luisa 

Scattolin Gloria 

Scotellaro Federica 

Vedovo Mariangela 

Vianello Stefania 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


