
 

 

 

 

Adisu Puglia 

Piano delle Performance 

2017/2019 

 

 

 

2017 
 

 

  

Valorizzare l'informazione quale 

strumento essenziale per assicurare la 
partecipazione effettiva e responsabile  di 

studenti, personale, Istituzioni, Aziende 

alla vita e alle attività aziendali 

Linee Guida per 
un Piano di 
Comunicazione 

      

 



 

1 
 

 

 

Linee Guida per un Piano di 
Comunicazione 

      

 

Comunicazione e trasparenza, comunicazione e semplificazione, comunicazione e democrazia, 

comunicazione e partecipazione, comunicazione e sussidiarietà sono alcune delle modalità in cui può 

essere declinata la dimensione del processo comunicativo tra cittadini e PA enfatizzando l’importanza 

di una relazionalità basata sulla maturità di un rapporto costruito sulla piena conoscenza degli 

elementi che lo sostanziano. 

La programmazione delle attività di comunicazione è prevista dalla Legge 150/2000. 

Quest’ultima, per la prima volta nel panorama normativo nazionale, ha tracciato in maniera uniforme 

e coerente le linee di indirizzo, sia dal punto di vista organizzativo che operativo, entro cui le 

Pubbliche Amministrazioni devono agire per gestire le proprie attività di comunicazione 
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In Puglia l'organizzazione degli interventi regionali per il diritto allo studio, articolata 

territorialmente in più componenti autonomi sino al 2009 e solo da quella data unificati in un governo 

istituzionalmente omogeneo, non ha favorito la formazione di una identità aziendale forte e condivisa 

tanto all'interno che all'esterno dei confini aziendali. 

L'assenza di una strategia di comunicazione e di un posizionamento istituzionale forte e 

condiviso ha impedito che si formasse una corporate image ben delineata e riconosciuta. 

Questo ha determinato dal punto di vista interno, tanto del contesto proprio aziendale che di 

quello più allargato della dimensione regionale, un affievolimento dei processi identitari di 

costruzione dell'appartenenza ad un unico soggetto politico ed istituzionale, guidato da una strategia 

di lungo periodo e da una comune progettualità. 

Lo scopo principale di queste prime linee guida è soprattutto di contribuire a definire una 

cornice di indirizzo entro cui costruire una nuova identità personalizzante attraverso un percorso di 

condivisione tra i vari componenti che la costituiscono partendo dalla valorizzazione degli elementi 

positivi esistenti. 

In questa visione di campo profondo devono essere considerate le decisioni prese dall’organo 

politico nel rispetto di regole di trasparenza orientate al costante miglioramento dei livelli di servizio 

offerti, all'ottimizzazione dell’efficacia delle prestazioni erogate, alla diffusione di una cultura interna 

di costante dialogo e collaborazione nelle relazioni professionali e personali. 

La mission istituzionale 

L'Adisu Puglia è un ente strumentale della Regione Puglia. 

Con la legge 18/2007 le sono stati affidati i compiti di governo degli interventi in materia di 

DSU. 

Il Diritto allo Studio Universitario in Italia è garantito dall’art. 34 della Costituzione: “i capaci 

e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi” e “la 

Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 

provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. 

Per diversi decenni le Università hanno svolto funzioni di sostegno agli studenti attraverso le 

Opere Universitarie, istituite nel 1933, che erano organismi strumentali delle Università stesse, 

preposti allo svolgimento di attività di sostegno agli studenti bisognosi. 
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Nel 1977 con il DPR n. 616, le Opere Universitarie sono state trasferite alle Regioni con le 

relative funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli 

studenti universitari. 

La Regione Puglia con legge n. 12/96 ha regolato gli interventi in favore del DSU istituendo gli 

Edisu, nel numero di cinque. Con successiva legge n. 18/2007, innovando il sistema, ha sancito la 

nascita di un unico ente, l’Adisu Puglia.  

La materia regolata da norme cornice è sostanzialmente disciplinata, a tutt’oggi, dal DPCM 

1/2001, modificato in parte dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 con cui si sono delineati gli 

strumenti e i servizi per il diritto allo studio, nonché i relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP), 

da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale e i requisiti di eleggibilità per l'accesso a 

tali prestazioni. 

In realtà il Dlgs 68 è rimasto in larga parte inattuato. 

La Regione Puglia con la legge 18/2007, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e 

della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, in conformità con il proprio Statuto, disciplina le 

proprie attribuzioni nella materia del diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta 

formazione al fine di: 

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l’eguaglianza 

dei cittadini per l’accesso e per la frequenza dei corsi dell’istruzione universitaria e dell’alta 

formazione e, in particolare, consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere 

i gradi più alti degli studi; 

b) promuovere uno stretto raccordo tra formazione dell’istruzione universitaria e dell’alta 

formazione e servizi agli studenti favorendo la creazione di un sistema di opportunità volte 

all’accompagnamento globale dello studente e all’innalzamento della produttività della formazione 

dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario di 

Puglia (ADISU PUGLIA) nel rispetto del pluralismo istituzionale e in collaborazione con il sistema 

universitario e il sistema dell’alta formazione artistica e musicale pugliesi, gli enti locali e gli altri 

soggetti pubblici e privati con competenza in materia. 

Gli interventi sono rivolti agli studenti, indipendentemente dall’area geografica di provenienza, 

in possesso dei requisiti economici e di merito, iscritti ai corsi di studio attivati ai sensi dei vigenti 

regolamenti recanti norme in materia di autonomia didattica delle università, delle istituzioni dell’alta 

formazione artistica e musicale e di altri istituti di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore 
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legale e che hanno sede nella regione Puglia (d’ora in poi chiamati università). Gli studenti stranieri 

provenienti da uno dei paesi dell’U.E. e gli studenti stranieri che percepiscono redditi in Italia o il cui 

nucleo familiare risiede e percepisce redditi in Italia, sono equiparati ai cittadini italiani. Gli studenti 

stranieri extracomunitari e gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri e in via 

di sviluppo accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il 

diritto allo studio ai sensi della normativa vigente. Gli interventi sono destinati, altresì, agli studenti 

iscritti ad un dottorato di ricerca attivato ai sensi della L. n. 210/1998 e anche ad una scuola di 

specializzazione, ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D. Lgs. n. 368/1999. 

L’attività dell’Agenzia si ispira ai criteri di: 

UGUAGLIANZA 

L’ADISU Puglia si impegna a garantire uguaglianza di trattamento nell'offerta delle 

provvidenze e dei servizi agli utenti ed attua idonee iniziative per garantire la fruizione dei servizi 

agli studenti diversamente abili ed a quelli appartenenti a fasce sociali deboli. I servizi sono erogati a 

tutti gli aventi titolo senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche. 

IMPARZIALITA' 

L’Agenzia si attiene ai principi di obiettività, giustizia e imparzialità nei comportamenti verso 

i propri utenti. 

CONTINUITA' 

L’Agenzia si impegna a erogare i servizi agli utenti con regolarità e continuità. L'interruzione 

del servizio è considerata giustificata soltanto se conseguente a situazioni imprevedibili nel 

funzionamento degli impianti tecnologici e/o del sistema informatico o a cause di forza maggiore in 

genere. In tali casi, viene data tempestiva informazione dell'interruzione del servizio all'utenza, 

riducendo al minimo i tempi di disservizio. 

PARTECIPAZIONE 

Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi erogati, l’Agenzia garantisce la 

partecipazione degli utenti in forma individuale quanto associata, nelle forme di rappresentanza 

proprie, alla definizione delle linee di indirizzo e di programmazione dei servizi. 

L'ADISU promuove con regolarità forme di partecipazione democratica alla gestione dei servizi 

anche attraverso periodici incontri e forum tematici. 
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Tanto i singoli quanto le loro associazioni e rappresentanze sono sollecitate, in incontri e 

conferenze di servizi, a proporre e presentare eventuali reclami ed istanze, produrre memorie e 

documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento dei servizi. 

Tali principi trovano, nella pratica di gestione, applicazione in una dimensione di leale e 

coordinata collaborazione, tanto all’esterno, nei confronti della generalità dei portatori di interesse, 

quanto all’interno della 

organizzazione amministrativa, 

nelle sue varie articolazioni, 

burocratiche e istituizonali 

Nella realizzazione della 

propria missione l’Adisu Puglia 

mira a promuovere la responsabilità 

sociale, incentivare la 

partecipazione di tutte le 

componenti sociali interessate ai 

processi decisionali, accrescere e 

migliorare le forme organizzative e 

le competenze professionali, 

sviluppare l’orientamento al 

servizio, favorire i processi di trasparenza, garantire i principi e le pratiche di sostenibilità. 

L’Adisu realizza i propri fini con la Guida di un Codice di comportamento rivolto ai propri 

dipendenti, ma vincolante per gli studenti e per tutti coloro che, a diverso titolo, sono in contatto con 

l’Agenzia al fine di assicurare ai diversi portatori di interessi il diritto ad un ambiente relazionale in 

cui, aldilà della diversità dei ruoli e dei generi, prevalgano: 

a) Lealtà che implica il dovere di perseguire l'interesse dell'Agenzia nella esplicazione di 

qualsiasi attività;  

b) Imparzialità che implica il rispetto dei diritti fondamentali delle persone tutelandone l'integrità 

morale e garantendo eguali opportunità. Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con 

tutti i portatori d'interessi, l'Agenzia evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, 

all'orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche 

e alle credenze religiose dei suoi interlocutori;  
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c) Onestà che implica che, nell'ambito delle loro attività, tutti siano tenuti a rispettare con 

diligenza le leggi vigenti, ed i regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento 

dell'interesse dell'Agenzia può giustificare una condotta non onesta;  

d) Integrità che implica la garanzia dell'integrità fisica e morale di tutti i dipendenti e 

collaboratori;  

e) Efficienza che implica il perseguimento, da parte di tutti, della migliore performance in 

termini di qualità e convenienza dei servizi in rapporto alle risorse disponibili. Implica, altresì, 

puntualità di adempimento di doveri e obblighi e ricerca di economicità ottimale nelle 

prestazioni e nei servizi resi. 

 

GLI ORGANI DELL’AGENZIA 

Sono organi dell’Agenzia il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei 

Revisori; al vertice amministrativo è preposto il Direttore Generale. 

Presidente 

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di 

Amministrazione, fissa l’ordine del giorno, assicura l’esecuzione degli atti deliberativi di 

quest’ultimo e può, nei casi di urgenza, emanare atti di competenza consiliare i quali sono sottoposti 

alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile successiva. 

Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo politico e di controllo dell’Agenzia; 

definisce le modalità per il perseguimento degli obiettivi, dei programmi e dei piani di cui alla legge, 

emana le direttive e verifica la rispondenza dei risultati dell’azione amministrativa e dei servizi. 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina tutti gli atti emanati dall’Agenzia ai fini del controllo 

contabile e finanziario della gestione, riferendone le risultanze alla Giunta regionale. 

Direttore Generale 

Al Direttore Generale è affidata la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Agenzia, 

da porre in essere mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione e di controllo, con la 

collaborazione delle articolazioni organizzative territoriali e di staff, a ciascuna delle quali è preposto 

un dirigente. 
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

Le funzioni connesse con il diritto allo studio universitario di cui alla legge 2 dicembre 1991, 

n. 390, al DPCM 9 aprile 2001, al d.lgs. n. 68/2012 e alla legge regionale n. 18/2007 si traducono nei 

seguenti benefici: 

• Borse di studio; 

• Servizio alloggio; 

• Servizio mensa; 

• Servizi per studenti diversamente abili; 

• Interventi per le attività culturali, ricreative, turistiche e sportive; 

• Contributi per la mobilità internazionale; 

• Servizio librario; 

• Servizio di trasporto; 

• Sussidi di studio. 

Gli interventi sono distinti in due diverse tipologie di utenze: 

• Servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti universitari ma solo nei 

confronti degli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito (Borse di Studio, 

servizi abitativi, ecc..); 

• Servizi ed interventi destinati alla generalità degli studenti universitari (servizio prestito 

libri, servizio di trasporto, ecc..). 

 

Borse di Studio 

L’Adisu Puglia emana annualmente il bando di concorso per la concessione di Borse di Studio 

in favore degli studenti universitari iscritti ai corsi di laurea attivati sul territorio regionale. 

Le Borse di Studio rappresentano un sostegno economico che viene erogato agli studenti in 

possesso di specifici requisiti economici e di merito. 

Gli importi sono differenziati in ragione: 

• della condizione economica del nucleo familiare di ciascuno studente; 

• della condizione di studente fuori sede, pendolare e in sede. 
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Servizio alloggio 

Tra i compiti istituzionali dell’Agenzia è prevista l’erogazione del servizio alloggio riservato 

agli studenti fuori sede. 

Il servizio alloggio è concesso con priorità ai beneficiari di borsa di studio fuori sede che ne 

abbiano fatto richiesta; i posti ancora disponibili vengono assegnati agli idonei non beneficiari. E’ 

attivo un servizio di Foresteria disciplinato da un apposito Regolamento. 

Favorisce, attraverso il Servizio CercoAlloggio, la ricerca di alloggi privati a condizioni di 

sicurezza, legalità qualità del rapporto contrattuale. Sviluppa nel servizio specifiche modalità di 

comunicazione. 

 

 

Servizio mensa 

Gli studenti universitari possono usufruire del servizio ristorazione mediante richiesta 

dell’apposito tesserino, secondo le modalità fissate dal “Regolamento Servizio Ristorazione”. 
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A partire dall’anno accademico 2009/2010 l’erogazione dei pasti in tutte le sedi territoriali 

dell’Adisu Puglia avviene con le stesse modalità. 

Le mense universitarie o i punti di ristoro si trovano in prossimità delle sedi universitarie, dove 

gli studenti possono consumare un pasto completo a pranzo e a cena. 

Le tariffe sono differenziate a seconda della tipologia di utente, borsista, idoneo e altro utente. 

 

Servizi per studenti diversamente abili 

Nell’anno 2017 si procederà in linea di continuità con gli anni precedenti con l’erogazione di 

un servizio improntato ad una forte personalizzazione. In particolare sia al momento di ingresso nel 

mondo universitario, sia durante il percorso accademico sia, infine, nella fase di uscita è molto 

importante potere offrire un sostegno che non si esaurisca nella sola dimensione dell’aiuto personale 

per il soddisfacimento dei bisogni primari. Accompagnare gli studenti durante il percorso 

universitario, infatti, significa anche accompagnarli in un processo di maturazione e autonomia al 

quale possono positivamente concorrere tutti i servizi dell’ADISU Puglia. In tale prospettiva ci si 

impegnerà nella integrazione delle proprie azioni con quelle dei Centri Integrazione delle Università. 

Gli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, sono esentati dal 

versamento della tassa regionale; a tutti gli studenti idonei all’assegnazione dei benefici è comunque 

assicurata l’erogazione della Borsa di Studio con un incremento della quota in denaro pari al 25%. 

Sono altresì destinatari, in via prioritaria, dei posti alloggio nelle camere a loro espressamente 

riservate. 

Sono attive in partnership con la Regione Puglia forme di sperimentazione di un progetto di 

promozione dell’autonomia dei disabili in pratiche di mobilità sostenibile, verificandone la possibile 

estensione ad altre realtà territoriali.   

Interventi per le attività culturali, ricreative, turistiche e sportive 

L’Agenzia promuove e sostiene iniziative culturali rivolte alla crescita culturale e scientifica 

della popolazione studentesca. Le iniziative culturali sono realizzate, attraverso le proprie strutture, 

utilizzando e valorizzando, in primo luogo, la competenza e l’esperienza delle associazioni 

studentesche. 

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di dottorato di ricerca degli Atenei, gli studenti 

delle Istituzioni AFAM, aventi sede in Puglia, costituiti in associazioni o gruppi e liste studentesche 

(che abbiano almeno un rappresentante negli organi di Governo centrale degli Atenei e delle 
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Istituzioni AFAM pugliesi) e gli studenti che 

alloggiano presso le residenze ADISU, possono 

concorrere all'assegnazione di finanziamenti per 

la realizzazione di iniziative a carattere formativo, 

culturale e sociale. 

L’ADISU Puglia, inoltre, attraverso una 

convenzione tra Agis e Anec di Puglia e 

Basilicata, Politecnico e Università degli Studi di 

Bari promuove la "E.Showcard", la prima carta 

interattiva per la cultura in Puglia, destinata a 

promuovere l’accesso a tariffe agevolate al cinema e al teatro. 

 

Contributi per la mobilità internazionale 

L’Adisu Puglia concede contributi agli studenti che partecipano alla mobilità internazionale 

relativa sia ai programmi promossi dall’Unione Europea sia ai programmi non comunitari. 

Il contributo erogato integra la borsa di studio dell'Ateneo per la partecipazione a tali 

programmi. 

 

Servizio Prestito librario 

Le Sedi territoriali dell’Agenzia sono dotate di una biblioteca mediante la quale tutti gli studenti 

universitari possono ottenere, in comodato d’uso e per un periodo limitato di tempo, i testi universitari 

che sono previsti nei programmi di studio dei diversi corsi di laurea, secondo le modalità indicate 

nell’apposito Regolamento. 

L’Agenzia fornisce servizi sempre innovativi in favore degli studenti, ha aderito, con la sede di 

Lecce, alla piattaforma di prestito digitale per le biblioteche italiane MLOL Media Library On Line 

(http://www.medialibrary.it), presentata in ogni residenza universitaria. Aprendo un servizio gratuito 

di accesso remoto con username e password, si può accedere al prestito di e-book, alcuni dei quali 

contrassegnati anche con il bollino LIA (Libri Italiani Accessibili), o alla consultazione di banche 

dati, per la lettura di quotidiani e periodici, per l’ascolto di audiolibri ecc.. 

Il servizio è regolamentato dal “Regolamento servizio prestito libri”.     

 

http://www.medialibrary.it/
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Servizio di trasporto 

Lo scopo di tale servizio è di facilitare e favorire l’accesso e la frequenza al sistema 

universitario. 

A tal proposito sono previste agevolazioni tramite abbonamenti a tariffa agevolata per gli 

studenti universitari e contributi per l’acquisto degli abbonamenti mensili per gli studenti pendolari. 

 

Sussidi straordinari 

L'ADISU Puglia riconosce un sussidio straordinario compreso tra 700,00 e 1.200,00 euro 

(incompatibile con altri benefici in denaro erogati dall'ADISU Puglia o da altri enti) agli studenti che, 

a causa di un evento di particolare gravità personale o riguardante il proprio nucleo familiare, si 

trovino in stato di disagio economico tale da compromettere il raggiungimento dei requisiti di merito 

per l'accesso alle Borse di studio. 

Servizio di consulenza e orientamento 

Tramite opportune forme di collaborazione con le università, gli organismi scolastici interessati, 

con i competenti servizi delle regioni e degli enti locali e con le associazioni sindacali, l’Agenzia 

promuove iniziative di studio, ricerca, convegni, seminari e ogni altra attività attinente al 

perseguimento delle finalità del servizio di orientamento, comprese la formazione e la partecipazione 

degli studenti ad esperienze di studio-lavoro. L’intervento di base è orientare lo studente nell’ambito 

di una preparazione culturale collegata, oltre che alle attitudini, anche al territorio e alle esigenze di 

mercato, in modo da rendere consapevole il perseguimento del proprio impegno professionale. 

Servizio di counseling psicologico 

L’ADISU Puglia mette a disposizione degli studenti, ormai già da più di sette anni, il servizio 

di counseling psicologico (serviziocounselingadisu@hotmail.com). Si tratta di un servizio di ascolto 

curato da un’équipe di professionisti psicologi in grado di supportare gli studenti nel loro percorso di 

studi e, allo stesso tempo, monitorare attraverso la ricerca sul campo, la cultura dei ragazzi residenti 

negli alloggi ADISU al fine di promuoverne i processi di convivenza. Lo scopo è quello di fornire 

agli studenti un aiuto gratuito e con la massima privacy garantita, per superare momenti di difficoltà 

e di stress che incidono sul benessere individuale e in particolare – ma non solo – sull’adattamento 

all’ambiente universitario e sul rendimento negli studi. 

 

 

mailto:serviziocounselingadisu@hotmail.com


 

12 
 

Servizio di promozione sportiva 

L’ADISU sostiene iniziative sportive promosse da associazioni sportive e studentesche. Stipula 

convenzioni a tariffe ridotte per l’accesso degli studenti agli impianti sportivi dell’Università (CUS) 

o di altri enti. Gli studenti assegnatari di posto alloggio presso le residenze universitarie usufruiscono 

liberamente degli spazi adibiti a palestra presenti nelle residenze universitarie. 

La Regione Puglia ha messo a disposizione degli studenti ADISU 150 biciclette che sono state 

distribuite tra le sedi territoriali. Il servizio rientra nell’iniziativa “Cicloattivi Università” con cui 

l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, nell’ambito del programma 

“CreAttivaMente”, intende promuovere e sostenere la cultura della mobilità ciclistica, utilizzando la 

bicicletta quale mezzo di trasporto efficiente, pulito e sicuro, al fine di elevare la qualità della vita, 

garantire l’accessibilità dei luoghi e consentire una fruizione ecocompatibile degli spazi urbani. Le 

biciclette sono consegnate in comodato d’uso gratuito agli studenti assegnatari di posto letto, previa 

compilazione di un apposito modulo di richiesta/consegna. Il servizio è disciplinato dal “Regolamento 

per l’utilizzo del servizio bici”.     

 

 

Servizi di comunicazione 

Particolare attenzione l’ADISU rivolge agli aspetti di comunicazione istituzionale nei confronti 

dei propri utenti. Le attività di comunicazione pongono al centro di ogni iniziativa esterna ed interna 

all’Agenzia, la ricerca del dialogo e del confronto partecipato con tutti gli interlocutori e portatori di 

interessi. Attraverso differenti attività di comunicazione, prima fra tutte il portale istituzionale 

http://web.adisupuglia.it, l’ADISU informa gli utenti sulle caratteristiche e le condizioni di accesso 

http://web.adisupuglia.it/
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ai propri servizi e su quant’altro possa interessare la vita di uno studente universitario iscritto in 

Puglia. 

 

Analisi del contesto esterno 

Il contesto entro cui l’ADISU Puglia si muove è quello, soprattutto, del sistema sociale 

universitario pugliese così come di recente delineato da vari documenti di analisi – Rapporto ARTI 

Puglia 2016, ANVUR 2016, Ventura 2016, Il Sole 24 ore 2016. 

Con autorevole omogeneità di valutazione i diversi documenti segnalano gli elementi di criticità 

del sistema Puglia, evidenziando la necessità per lo stesso di recuperare capacità attrattiva anche 

attraverso il potenziamento e la qualificazione dei servizi per il diritto allo studio universitario (borse 

di studio, servizio alloggio, mensa, ecc.). 

Come rileva il Rapporto ANVUR 2016 si è ancora in attesa del Decreto Ministeriale che dovrebbe 

definire i LEP con la cui fissazione dovrebbe essere posta fine alla dualità Stato Regioni in materia 

di diritto allo Studio garantendo gli stessi diritti a tutti gli studenti su tutto il territorio nazionale. Allo 

stato il finanziamento statale delle attività in favore del DSU oltre ad essere insufficiente non è 

rilasciato nei tempi utili per consentire agli enti gestione di programmare i propri interventi e di 

erogare i benefici in denaro in tempi utili. 

L’Università italiana perde ogni anno in media circa 27.000 immatricolazioni, quasi 

esclusivamente al Sud: Puglia, Calabria, Basilicata, Umbria, Molise, Abruzzo e Sicilia contano 

valori superiori al 20% e la Basilicata dal 2009/2010 al 2014/2015 ha perso il 36% di studenti.  

    Secondo il Rapporto Res “Università in declino. Un’indagine sugli atenei da Nord a Sud”, a 

cura di Gianfranco Viesti, “rispetto al momento di massima dimensione (databile, a seconda delle 

variabili considerate, fra il 2004 e il 2008) al 2014-15 gli immatricolati si riducono di oltre 66 mila 

unità, passando da circa 326mila a meno di 260 mila (-20%); i docenti da poco meno di 63 mila a 

meno di 52 mila (-17%); il personale tecnico amministrativo da 72 mila a 59 mila (-18%); i corsi di 

studio scendono da 5634 a 4628 (-18%). Il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) 

diminuisce, in termini reali, del 22,5%. Si tratta di una trasformazione opposta a quelle in corso in 

tutti Paesi avanzati (e ancor più negli emergenti) che continuano invece ad accrescere la propria 

formazione superiore: basti ricordare che mentre il finanziamento pubblico dell’Università in Italia 

si contraeva del 22%, in Germania cresceva del 23%; anche i Paesi mediterranei più colpiti dalla crisi 

hanno ridotto meno il proprio investimento sull’istruzione superiore”.  

Con riferimento ai dati rilasciati dal Rapporto RES ampia eco degli stessi si è riverberata 

nell’articolata galassia dei mass media. Nell’occasione Lino Patruno, direttore della Gazzetta del 
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Mezzogiorno, ha fatto rilevare come “Oltre che un letto lo studente vuole treni, bus, mense, riduzioni 

e facilitazioni, cultura, attenzione. In una parola accoglienza, nel tempo in cui vince chi la offre 

migliore….” GdM – 24.6.2016 “ 

 La qualità dei servizi e la disponibilità di risorse 

per il DSU sono fattori strategici per l’empowerment 

del capitale sociale. 

I principali stakeholder dell’Adisu Puglia sono gli 

studenti italiani e stranieri in possesso dei requisiti 

economici e di merito, regolarmente iscritti presso gli 

Atenei aventi sede nel territorio pugliese ad: 

• un corso di laurea, laurea specialistica, laurea 

magistrale (D.M. n. 270/2004) e laurea magistrale a 

ciclo unico; 

• un dottorato di ricerca (L. n. 210/1998) che non 

beneficiano della borsa di studio erogata dall’Univer-

sità, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi 

di istituzioni pubbliche e private; 

• ad una Scuola di specializzazione ad eccezione di 

quelli dell’area medica di cui al D.Lgs. n . 368/1999. 

Gli Atenei esistenti sul territorio regionale sono: 

• Università degli studi di Bari; 

• Politecnico di Bari; 

• Conservatorio “N. Piccinni” – Bari; 

• Conservatorio “N. Rota” – Monopoli (BA); 

• Accademia di Belle Arti di Bari; 

• LUM Jean Monnet – Casamassima (BA) 

• Università degli studi di Foggia; 

• Conservatorio “U. Giordano” – Foggia; 

• Accademia di Belle Arti di Foggia; 

• Università del Salento; 

• Conservatorio “T. Schipa” – Lecce; 

• Accademia di Belle Arti di Lecce; 

• Conservatorio “G. Paisiello” – Taranto; 
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 Portatori di interesse di particolare importanza sono le famiglie degli studenti; il sistema delle 

autonomie locali; il sistema di formazione secondaria; il mondo delle imprese; le aziende con cui 

direttamente Adisu interagisce nella sua attività; le OOSS; il proprio personale dipendente. 

All’interno di questo contesto non poche sono dunque le criticità che si evidenziano nella strategia 

SWOT, a fronte di pure ben certi punti forza che possono tradurre le opportunità in altrettanti 

vantaggi. 

 

 

Analisi del contesto interno 

Il modello delineato dal Direttore Generale con l’atto aziendale di organizzazione, adottato con 

D.D.G. n. 546 del 30 giugno 2016 in applicazione dell’art. 14 della legge istitutiva, è sostanzialmente 

riconducibile a quello funzionale ripartito in due livelli: centrale e territoriale, con la ridefinizione sia 

delle funzioni e della relativa ripartizione in unità organizzative, a livello della Sede centrale e delle 

Sedi territoriali, sia nella definizione dei ruoli e dei compiti, tenendo conto dei diversi processi di 

produzione dei servizi. Le funzioni aziendali si distinguono in tre aree: Direzione Generale, Servizi 

interni, Servizi esterni. 

La Direzione Generale, in ossequio a quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento di 

organizzazione e funzionamento, svolge attività di gestione, controllo e coordinamento su tutte le 

attività dell’Agenzia in raccordo con gli obiettivi fissati dall’organo di indirizzo politico. 

I servizi interni ricomprendono: le Risorse umane e finanziarie, gli Affari generali, I Sistemi 

informativi e Comunicazione istituzionale, il Patrimonio, economato e acquisizione beni e servizi, il 

settore Edilizia, sicurezza e manutenzione, la Segreteria direzione generale e Organi collegiali, 

Servizio legale e contenzioso. 
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I servizi esterni ricomprendono lo Sportello unico per gli studenti, il Servizio di 

accompagnamento e accoglienza (servizio abitativo, di ristorazione, di sostegno e assistenza studenti 

disabili e orientamento e job placement, in collaborazione con le Università), gli interventi di sostegno 

economico (borse di studio, sussidi straordinari e altre provvidenze). 

Le macrostrutture di cui si articola l’organizzazione nel suo complesso sono quindi costituite 

dai Settori: Risorse umane e finanziarie, Affari generali, sistemi informativi e comunicazione 

istituzionale, Patrimonio, economato e acquisizione beni e servizi, Edilizia, sicurezza e 

manutenzione. Le Sedi territoriali: Bari, Foggia, Lecce e Taranto. 

E’ opportuno ricomprendere nell’ambiente operativo interno anche le funzioni gestionali 

esercitate, per conto dell’Adisu, dalle Ditte che gestiscono i servizi di ristorazione e di residenzialità 

sui quali la Sede esercita un controllo puntuale e continuo sviluppando, in loro collaborazione, 

iniziative tese alla crescita dei momenti di integrazione e socializzazione tra gli ospiti delle Residenze. 

La prima fase di avvio della nuova Agenzia, che ha preso le mosse da cinque differenti realtà, 

ha evidenziato la necessità di utilizzare modalità organizzative flessibili in grado di accompagnare il 

processo di evoluzione e consolidamento dei servizi attraverso una razionalizzazione dell’impiego di 

tutte le risorse presenti e disponibili nelle diverse sedi. In tal modo si è garantito sia il mantenimento 

del radicamento locale dei servizi, che il loro coordinamento generale. 

Elementi di particolare criticità delle dinamiche organizzative del contesto interno sono stati, 

in questi anni, da un lato il pensionamento di numerosi dipendenti dall’altro il blocco del turn over 

che hanno depauperato l’organico dell’Agenzia di importanti risorse professionali deprivando la 

capacità gestionale e progettuale dell’Agenzia che necessita di una riorganizzazione aziendale che si 

pone come obiettivo strategico primario il mantenimento e la crescita delle politiche regionali in 

materia di diritto allo studio universitario.  

Un coerente piano di formazione del personale dovrà essere di supporto e sviluppo di tale 

riorganizzazione. 
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Il percorso per un Piano di comunicazione 

L’istituzione dell'Adisu nell'avviare un processo di riorganizzazione degli interventi regionali 

nell'ambito del diritto allo studio, ha dovuto promuovere e sostenere la legittimazione del nuovo ente, 

tanto all'esterno che all'interno del contesto organizzativo attraverso una politica di costruzione di 

legami relazionali fortemente motivati intorno alla mission aziendale, supportata da un attento ascolto 

delle esigenze dei diversi stakeholders e aperta ad un confronto comunicativo costante con l’universo 

di riferimento. 

Momento prioritario è stato quello di individuare e qualificare i flussi di comunicazione. 

Quella interna riguarda i soggetti cha fanno parte dell’organizzazione aziendale direttamente o 

che con essa entrano in contatto a vario titolo nella diretta gestione delle attività: il personale 

dell’Adisu, gli studenti e le loro famiglie, gli organi istituzionali dell’Agenzia, etc. 

I flussi di comunicazione verso l’esterno, verso l’ambiente di riferimento proprio, procedono 

secondo vie molto diverse tra loro. 

Tra gli interlocutori esterni possiamo individuare: la comunità locale, gli organi d’informazione 

e i mass media, gli enti pubblici locali e centrali compresi i soggetti regolatori del sistema come lo 

Stato, il MIUR, gli altri ministeri, i laureati, gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori e i 

loro insegnanti, le famiglie degli studenti, le altre università e gli studenti di altre università, le 
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imprese e le associazioni imprenditoriali, i sindacati, il mondo della ricerca a livello nazionale e 

internazionale, il mondo dell’editoria, il mondo politico, le banche e i potenziali finanziatori, le 

istituzioni, i consulenti e gli organismi di certificazione, i partner italiani e internazionali, il mondo 

della cultura. 

In relazione ai distinti pubblici è opportuno valutare la loro qualificazione in relazione al peso 

delle interrelazioni che con essi si stabiliscono. 

La conoscenza del pubblico può essere necessaria sia ex ante sia ex post. Relativamente agli 

strumenti di comunicazione da predisporre bisogna considerare che ciascun pubblico, oltre ad avere 

delle specificità ed esigenze proprie, viene raggiunto in momento diversi e per motivi diversi. 

 

La comunicazione pubblica 

Le parole chiave della dimensione progettuale propria della comunicazione pubblica ruotano 

intorno alla visibilità e alla trasparenza delle attività della PA, alla garanzia della effettività dei servizi, 

all’ascolto delle esigenze del cittadino utente.  

 

L’approvazione della legge n. 150 del 2000, “Disciplina delle attività di informazione e 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni” ha segnato la conclusione di un percorso teso ad 

affermare la centralità della comunicazione pubblica e la specificità della professione del 

comunicatore pubblico.  

Alla base di tale cambiamento di rotta c’è la convinzione che una efficace comunicazione 

pubblica sia uno dei requisiti necessari di uno stato democratico. 
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La vera democrazia, intesa come governo dei cittadini, può realizzarsi solo quando i cittadini 

sono adeguatamente informati dallo Stato sui loro diritti e doveri, quando conoscono i problemi e 

possono quindi partecipare attivamente e consapevolmente al governo della cosa pubblica 

Una trasformazione culturale, politica e sociale maturata nel corso di un tempo lungo che può 

significativamente essere scandito, come fa Alessandro Rovinetti, nei periodi che seguono: 

 

Silenzio - Segreto d’Ufficio   1946-1960 

Pubblicità - Propaganda   1961-1980 

Informazione     1981-1995 

Comunicazione - Trasparenza  1996-2017 

 

Nel corso di un lungo processo di transizione e ricostruzione democratica il rapporto tra PA e 

cittadino, tradizionalmente basato sul segreto, la discrezionalità ed il clientelismo, muta quindi a 

favore di un rapporto incentrato sull’informazione e la comunicazione, la pubblicità degli atti, la 

partecipazione del cittadino: il cambiamento riguarda il passaggio dalla cultura dell’esclusione a 

quella della condivisione, dalla chiusura all’apertura. 

Particolarmente intensi i cambiamenti e i mutamenti ordinamentali a partire da gli anni ’90 in 

a teoria di avvenimenti normativi in cui si succedono provvedimenti sul tema della comunicazione 

pubblica: dalla previsione obbligatoria degli URP - Uffici per le Relazioni con il Pubblico - avvenuta 

con il Decreto Legislativo 29/1993, passando per la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 27 gennaio 1994 che sancisce l’obbligatorietà dell’adozione delle “Carte dei Servizi”, 

attraversando le tappe delle cosiddette quattro leggi Bassanini che promuovevano il decentramento 

delle funzioni statali e importanti interventi di semplificazione e trasparenza al fine di innovare la PA 

anche attraverso le nuove tecnologie e modificarne il rapporto con i cittadini, fino ad arrivare al pieno 

riconoscimento della specificità delle attività di comunicazione e delle professionalità ad esse 



 

20 
 

correlate avvenuto con la legge 150 del 2000.  E, più di recente, alla prospettiva aperta dal FOIA.

 

Si realizza la missione della comunicazione pubblica, come contesto e al tempo stesso 

strumento che permette ai diversi attori sociali di entrare in relazione tra loro, di confrontare punti di 

vista e valori per concorrere al comune obiettivo di realizzare l’interesse della collettività.  

L’art. 1 della L. 150/2000 individua tre aree operative in relazione ai destinatari della 

comunicazione. La prima è l’attività di informazione diretta ai mezzi di comunicazione di massa 

riservata a due strutture: il Portavoce e l’Ufficio stampa. La seconda area operativa, quella della 

comunicazione esterna rivolta ai cittadini, collettività, altri enti e la terza area della comunicazione 

interna diretta ai dipendenti dell’ente, sono entrambe riservate all’Ufficio Relazioni con il pubblico, 

struttura già resa obbligatoria per gli enti pubblici dal Dlgs 29/1993 e al quale la legge 150 dedica 

l’art. 8. La legge consacra inoltre il carattere complesso della comunicazione pubblica, che non può 

essere ricondotta a una sola disciplina, a una sola tecnica, a una sola professione. La sua capacità di 

essere contemporaneamente al centro dei processi di innovazione e della costruzione di un nuovo 

rapporto tra le istituzioni e i cittadini, la rende una materia flessibile e adattiva alle necessita specifiche 

di ogni realtà aziendale. 

 

Legge 7 giugno 2000, n. 150 (in GU 13 giugno 2000, n. 136) 

Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministra-

zioni 

Art. 1. 

Finalità ed ambito di applicazione 
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1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei princìpi che regolano la trasparenza e 

l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione 

delle pubbliche amministrazioni. 

2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 

3. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti 

pubblici. 

4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della 

riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, 

sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in 

Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire: 

a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e stru-

menti telematici; 

b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni 

modalità tecnica ed organizzativa; 

c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente. 

5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a: 

a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'appli-

cazione; 

b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; 

c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; 

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e 

sociale; 

e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli ap-

parati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; 

f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel 

mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed in-

ternazionale. 

6. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non 

sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico. 

 

Nel senso che, di volta in volta, a seconda dell’obiettivo indicato, del pubblico di riferimento e 

della strategia in atto, vanno utilizzate tecniche e competenze diverse, formule organizzative adeguate 

al contesto.   

Nel caso in specie lo scenario del sistema universitario allargato attuale risulta caratterizzato da 

forti differenziazioni che assumono un carattere duale, riproducendo nei sistemi formativi la storica 

divaricazione geografica tra Nord e Sud del Paese. 

Gli aspetti di maggiore criticità risultano essere in particolar modo la concorrenza, a livello 

nazionale ed internazionale, all’interno del mercato della formazione universitaria; la competizione 
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nel settore della ricerca, dovuta alla più stretta 

collaborazione con la comunità economica e 

delle imprese nelle aree forti del Paese; la 

scarsità di risorse finanziarie ordinarie (Fondo 

di Finanziamento Ordinario - FFO), sempre 

meno disponibili e legate ad un sistema 

stringente di valutazione; la diversa 

dinamicità dei sistemi territoriali di 

riferimento delle singole realtà universitarie. 

All’interno di questo mutato scenario, al 

fine di rispondere adeguatamente al 

cambiamento, i soggetti istituzionalmente responsabili delle politiche di governo dell’empowerment 

del capitale umano sono chiamati a dotarsi di specifiche strutture e strumenti di comunicazione che 

consentano di far rispettare i principi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione 

amministrativa. La comunicazione è divenuta ormai un’importante risorsa strategica a disposizione 

degli attori della scena pubblica per promuovere anche in termini di opzioni di marketing la propria 

offerta, tanto formativa quanto dell’insieme di servizi offerti alle comunità studentesche. 

Ciò deve avvenire valorizzando le opportunità della comunicazione pubblica anche attraverso 

la sperimentazione di linguaggi innovativi, di formule organizzative originali, in grado di 

valorizzare,in una logica di responsabilità condivisa, le occasioni di relazione con i diversi pubblici 

di riferimento e stakeholders: gli studenti, le famiglie, il mondo delle imprese, la comunità scientifica, 

le altre istituzioni e i media i principali soggetti portatori di interessi reali e potenziali che sono parte 

del sistema universitario allargato. 

 Il Piano è uno strumento per programmare azioni di comunicazione di/in una organizzazione 

in un contesto e in un arco temporale ben definiti. 

Il piano di comunicazione indirizza e governa le pratiche di comunicazione individuando le 

forme, gli attori, gli strumenti, le risorse da utilizzare nelle interrelazioni tanto formali quanto 

informali dell’organizzazione. 

Il piano di comunicazione serve a strutturare la comunicazione dell’organizzazione pubblica 

basandosi sulle decisioni strategiche della stessa organizzazione e sui programmi che realizza per 

raggiungere gli obiettivi istituzionali propri. La comunicazione e le modalità di relazionalità tra 

l’amministrazione e i propri pubblici di riferimento riguarda tutte le fasi delle attività istituzionali e 

l’intera vita dell’organizzazione. 
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Il governo del sistema delle relazioni è per le amministrazioni pubbliche un valore che nella 

sfera della comunicazione realizza il presupposto della trasparenza e supporta e rafforza il senso della 

partecipazione democratica alla elaborazione delle scelte. 

Per questo la comunicazione si configura, nella sua dimensione dell’ascolto dei bisogni e della 

conoscenza delle diverse sensibilità, come una leva strategica per le politiche proprie. 

Il piano di comunicazione definisce un metodo che si struttura in azioni preordinate realizzate 

con tecniche specifiche, nei contesti ambientali di riferimento. 

Il piano di comunicazione deve essere uno strumento flessibile e dinamico che nel valorizzare 

gli elementi costanti dell’identità istituzionale deve saper comunicare con completezza e tempestività 

tanto l’insieme degli elementi del quadro di contesto delle azioni avviate quanto la specificità degli 

interventi che concorrono a definire le politiche e le strategie che essi realizzano. 

Come ogni programmazione anche quella contenuta nel piano di comunicazione, relativa a 

un’intera organizzazione e a un arco temporale annuale, potrà spingersi solo fino a un certo livello di 

dettaglio: costruire linee guida o rimandare a programmi successivi può essere in qualche caso la 

massima specificità possibile. Inoltre occorre mettere in conto che esigenze specifiche possono 

manifestarsi solo in corso d’opera: non è dato di poter sempre programmare con anticipo le necessità 

della comunicazione. 
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La costruzione del piano di comunicazione deve coniugare rigore e flessibilità, schematismo e 

libertà, affidando a linee guida chiare gli indirizzi operativi che la professionalità dei comunicatori 

devono tradurre in pratiche e fatti comunicazionali. 

La redazione di Linee Guida e di un Piano di comunicazione consente di dare omogeneità alle 

azioni di comunicazione dell’organizzazione stabilendo opportune forme di controllo sulle stesse per 

garantire univocità di senso alla comunicazione. 

Nella dinamica delle relazioni nella sfera comunicazionale le azioni dei soggetti responsabili 

assumono un peso determinante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: l’ufficio stampa, 

delegato alla relazione con i media, ha un preciso ruolo in tal senso ma in realtà tutta la comunicazione 

che l’organizzazione produrrà è una importante leva di influenza nei confronti degli stakeholders 

primari e secondari. 

Attraverso il piano di comunicazione, è possibile organizzare una sequenza di azioni 

logicamente correlate ed inserite all’interno di uno specifico contesto di riferimento, con obiettivi 

definiti, strategie e strumenti coerenti e quindi dotare di senso informazioni e messaggi che altrimenti 

ne sarebbero privi del tutto o in parte nell’episodicità e nella frammentazione di una mera trasmissione 

di informazioni non chiaramente e correttamente attribuibili e correlabili a scelte 

Costruire un piano di comunicazione significa, peraltro, realizzare una mappa intelligente, 

ragionata e interrelata, delle azioni da implementare, individuando attori, risorse, sistemi di controllo 
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adeguati. Alla base di ogni strategia di comunicazione deve esserci il presidio della consapevolezza 

del fatto che la comunicazione è carattere sostanziale dell’attività amministrativa, che ne permea ogni 

momento e azione e che requisito primario della buona riuscita di ogni politica comunicazionale è 

mantenere aperti i canali di ascolto, confronto, scambio relazionale tanto all’esterno quanto 

all’interno dell’organizzazione. 

La comunicazione tanto interna quanto esterna, quale strumento di relazione è momento 

centrale nella progettazione del lavoro di un’amministrazione. 

Va opportunamente valutato il peso della comunicazione interna che non è unicamente 

finalizzata a far condividere ai dipendenti dell’organizzazione le strategie aziendali in modo da 

rendere tutta la comunità organizzativa armonicamente orientata positivamente nei confronti delle 

stese, ma anche quella di rendere più efficaci le attività di comunicazione rivolte ai pubblici esterni 

all’organizzazione. 

Prodotto di tale sinergia deve essere una comunicazione integrata che mantiene unite e rafforza 

le componenti dell’amministrazione determinando le condizioni per l’interazione con i pubblici 

esterni sulla base di azioni mirate. 

Le linee guida e il Piano di Comunicazione consentono di programmare e gestire le azioni di 

comunicazione per il raggiungimento di specifici obiettivi strategici e di comunicazione.  

Rappresentano inoltre un utile strumento di coordinamento dei soggetti, delle strategie e delle 

azioni che l'amministrazione mette in campo per favorire il raggiungimento dei propri obiettivi di 

comunicazione in modo coerente ed efficace rispetto a tutte le attività programmate.  

La attivazione di azioni di comunicazione deve puntare a rispondere ai bisogni dei cittadini in 

modo concreto, coinvolgendoli anche nella progettazione e valutazione dei servizi erogati, attra-

verso modalità di informazione e condivisione (es. gli studenti nella fase di formazione dei Bandi e 

dei Regolamenti che li interessano) 

Questo richiede di: 

• Potenziare gli strumenti di ascolto 

• Incrementare la cultura della valutazione dei servizi da parte dei cittadini 

• Promuovere esperienze di cittadinanza attiva, attraverso alleanze strategiche con le associa-

zioni degli studenti, in modo particolare. 

Una cultura della comunicazione quale fattore di sviluppo, legata all’innovazione della P.A. 

deve divenire elemento costitutivo dell’attività amministrativa e: 
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 • Dare piena attuazione alla legge che disciplina le attività di informazione e comunicazione 

nelle amministrazioni pubbliche (L.150/00), anche con le adeguate risorse strumentali; 

 • Promuovere la gestione della comunicazione istituzionale come sistema integrato attraverso: 

 Gestione unitaria dei vari canali comunicativi 

 Potenziamento della funzione di comunicazione interna 

 Sviluppo del sistema comunicazione interna e organizzativa / reti informative / co-

municazione esterna 

 Coordinamento tra le funzioni di comunicazione specialistiche attivate dai diversi 

settori 

• Progettare e gestire sistemi di ICT come strumento funzionale delle strategie di comunicazione 

e di partecipazione  

• Favorire sistemi di rete tra le funzioni di comunicazione inter-istituzionali, per omogeneizzare 

approcci e linguaggi in funzione dei target di riferimento; 

Un’opportuna strategia dovrà essere ricercata con le strutture di comunicazione della Regione 

Puglia. 

La definizione di un efficace piano di comunicazione si compone di diverse fasi: 

• l’analisi dello scenario; 

• l’individuazione dei pubblici di riferimento; 

• l’individuazione degli obiettivi di comunicazione; 

• l’individuazione delle azioni e degli strumenti di comunicazione; 

• la misurazione dei risultati. 

Nel Piano della Performance e nelle presenti linee guida è stato definito lo scenario all’interno 

del quale opera Adisu. 

In particolare in tale documento che qui si richiama è stato rilevato il: 

contesto generale di riferimento  

contesto di settore  

contesto organizzativo  

contesto esterno 
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Come già evidenziato sono stati individuati target diversi relativamente agli stakeholders di 

riferimento sui quali concentrare l’azione di comunicazione: 

 

I beneficiari delle azioni di Adisu (tutti colori che sono direttamente interessati all’azione di 

Adisu in quanto ne traggono un diretto beneficio economico direttamente o indirettamente) : Studenti 

universitari, Famiglie e istituzioni (Università, Comuni, Città metropolitane, ma anche aziende 

partecipate e associazioni di riferimento) 

Gli studenti 

• Coinvolgimento degli studenti universitari nella scelta degli strumenti 

• Uso di un linguaggio diretto e meno burocratico 

• Sperimentazione dell’uso di alcuni strumenti “social” nel corso del 2017 e messa a 

sistema nel 2018 

La famiglia 

• Primario sarà cogliere ogni occasione per arrivare direttamente o indirettamente alle 

famiglie per stimolare l’autonomia degli studenti e informare i nuclei familiari sulle 

problematiche relative ai benefici in favore del DSU 

Dipendenti  

• Coinvolgimento dal basso dei dipendenti per lo sviluppo condiviso delle strategie 

aziendali 

I media (Televisioni, carta stampata, radio ma anche media legati al web).  

• Diffusione dei comunicati stampa e collegamento diretto con i principali media presenti 

in Puglia 

Le aziende    Orientamento all’efficienza dei servizi, auditing  
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Elaborazione di linee guida aziendali di comunicazione. Progettazione di un 

sistema di comunicazione istituzionale.  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio 
Comunicazione 

Referente di 
Sede 

BA 

Referente di 
Sede  

LE 

 
Referente di 

Sede 

TA 

Referente di 
Sede 

FG 

Istituzione, avvio e gestione di un Servizio stampa e 
informazione per la cura delle attivita  di informazione nei 
rapporti esterni e con i mass e social media. - Legge 150/2000  
 
Riattivazione del Comitato di Redazione della Newsletter 
aziendale.  
 
Realizzazione di un format digitale di una newsletter.  
 
Realizzazione e diffusione della newsletter  
 

Aggiornamento tutorial istituzionale 

 

Elaborazione Materiale di diffusione cartaceo 

• Realizzazione materiale per diffusione nelle scuole (brochure) 

• Realizzazione carta servizi versione light 
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Istituzione, avvio e gestione di un Servizio stampa e informazione per la cura 

delle attività di informazione nei rapporti esterni e con i mass e social media. - 

Legge 150/2000.  

 

L’Ufficio stampa ha avviato le sue attività sin dall’inizio del nuovo anno con una nuova mail 

di riferimento (ufficiostampa@adisupuglia.it) e nuovi format nella distribuzione dei comunicati. Sin 

dall’inizio si è ottenuto un ottimo riscontro da parte dei media e degli organi di stampa. Segnale che 

la funzione ha colmato un vuoto a livello subliminale di informazione sul diritto allo studio in costante 

crescita.  

Non solo. L’attività di informazione è stata rivolta a particolari pubblici di riferimento (es. il 

Consiglio regionale e la Giunta regionale della Puglia) quale elemento di sistema della circolarità di 

informazione all’interno di un contesto più ampio, quello regionale, con particolare attenzione 

all’interlocutore di proprio riferimento istituzionale. 

Alcuni esempi: 

 

 

mailto:ufficiostampa@adisupuglia.it
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In relazione ad alcune azioni previste: 

• Riattivazione del Comitato di Redazione della Newsletter aziendale.  

• Realizzazione di un format digitale di una newsletter.  

• Realizzazione e diffusione della newsletter  

Si è dato avvio alla costituzione della Redazione della Newsletter. Con la partecipazione di 

tutte le sedi territoriali, è iniziata la costruzione di un nucleo di riferimento che svolgerà le 

funzioni di collettore del sistema della comunicazione sia interna che esterna. Mission 

prioritaria sarà quella di collaborare alla redazione dei contenuti della già avviata newsletter 

aziendale ADISU PUGLIA NEWS, disponibile al link news.adisupuglia.it. Ciascun 

componente della redazione parteciperà, anche in modalità disgiunta, alla realizzazione di 

ogni azione di informazione e comunicazione necessaria al consolidamento del profilo 

istituzionale dell’Agenzia, sia per ciò che concerne la componente organizzativa sia per la 

diffusione delle modalità di fruizione dei servizi offerti all’utenza di riferimento. Il tutto in 

un’ottica di garantire nei collegamenti con gli organi di informazione, la tempestività, il 

massimo grado di trasparenza e la chiarezza delle comunicazioni da fornire nelle materie di 

interesse dell’Adisu Puglia.  

Essenziale per la buona riuscita di un Piano di comunicazione aziendale sarà la 

consapevolezza dell’intera organizzazione di essere un unico soggetto progettualmente 

orientato al medesimo fine istituzionale. 
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Il referente di Sede per la newsletter dovrà essere il collettore di ogni informazione rilevante ed 

utile ad essere socializzata e diffusa nelle opportune forme per far conoscere, in tempi adeguati, le 

iniziative attivate e realizzate dall’Agenzia. 

Il comitato di redazione programma e realizza le uscite periodiche della newsletter.  

Il coordinatore della newsletter cura l’attività di “Agenzia” della stessa. 

 

 Comunicare la mission aziendale Promuovere la qualità dei Servizi. 

 

Promuovere le attività aziendali e l’immagine dell’Agenzia con la 

partecipazione, l’organizzazione e la diffusione di eventi a carattere promozionale 

su tutto il territorio nazionale, regionale e locale (Saloni, eventi, fiere, Giornate 

della trasparenza) 

Comunicare la mission aziendale Promuovere la qualità dei Servizi 

attarverso la elaborazione di una Carta aziendale dei Servizi allo Studente. 
 

L’organizzazione degli eventi prevede la preliminare predisposizione di una serie di format di 

presentazione validi per tutte le sedi dell’Agenzia. Si prevede di realizzare sia una versione digitale 

che una brochure cartacea in quadricromia. Esse costituiranno la base per comunicare in maniera 

multimediale, sfruttando la versatilità dei mezzi e la differenziale efficacia degli stessi, le modalità e 

le possibilità di accesso ai servizi e ai benefici offerti dall’Adisu Puglia. 

E’ prevista la costituzione di un Gruppo operativo specializzato nella comunicazione negli 

eventi da impegnare con le opportune dotazioni strumentali (proiettore, pannelli di layout, materiali 

Open Days 
BA 

Open Days 
FG 

Open Days 
LE  

Open Days 
TA 

Settore  

Servizio 

Comunicazione 
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informativi) che saranno integrate da altre in funzione delle esigenze specifiche del contesto d 

intervento 

La disponibilità dell’Agenzia a partecipare a iniziative aperte di comunicazione istituzionale 

dovrà essere condivisa con gli altri attori protagonisti della scena del diritto allo studio universitario, 

in primis Università e Regione Puglia, per attivare iniziative di collaborazione che prevedano la 

programmazione, con carattere di continuità, modernità, innovazione, di interventi integrati di 

comunicazione e informazione nelle forme che sollecitino la partecipazione e stimolino la 

socializzazione di contenuti e valori: stand fieristici, salone dello studente e ogni altro luogo di 

aggregazione studentesca giovanile del target di riferimento. 
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OpenDays 

Foggia, Bari, 

Lecce, Taranto 

 

2017 
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Gestione della presenza aziendale nel Web e nei Social Network 

 

 

Sito WEB 

Sede BA 

Sede 

LE 

Sede TA 

Sede FG 
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I social network environment sono ambienti relazionali digitali, dove ogni forma di aggrega-

zione crea valore infinito assorbendo e arricchendosi dei contenuti generati dagli utenti. Il Web so-

ciale riflette la socialità e la relazionalità che si genera nelle nuove dimensioni di comunicazione 

partecipata. 

Essere presenti in Rete per Adisu dovrà significare affrontare un cambiamento culturale pro-

fondo che coinvolge e rimodula continuamente le forme di erogazione dei servizi informativi, ma 

anche e soprattutto  le modalità di relazione con il cittadino. Basti pensare a come l’evoluzione delle 

tecnologie della comunicazione inducono a rideterminare le modalità organizzative degli URP, ca-

pisaldi della comunicazione istituzionale. Tale nuovo impegno richiede, capacità di ascolto e di dia-

logo, disponibilità al cambiamento. 

Il dialogo e la conoscenza reciproca conferiscono un nuovo significato alla trasparenza della 

PA: da obbligo normativo tale requisito diviene elemento quasi etico nella pratica amministrativa. 

E’ facile rilevare come le iniziative di social networking pubblico sollecitino e siano parte di 

iniziative orientate a favorire l’accesso da parte del cittadino ai dati detenuti dalla PA (politiche di 

open data) in una dimesnione di accesso civico incondizionato ai documenti della PA. 

Quale attività programmatica, s’intende realizzare una ricognizione delle best practice 

esistenti nel settore per costruire una base di partenza per la formazione di documenti di policy 

aziendale che regolamentino la presenza dell’Agenzia sui social network. 

Per costruire una valida e duratura digital reputation è necessario dotarsi un progetto 

ben definito e, soprattutto, non 

improvvisato ed episodico. La prima 

parte di questo percorso è la definizione 

della regolamentazione degli strumenti di 

comunicazione a disposizione accanto ad 

una professionalizzazione degli operatori 

addetti in un contesto sempre più veloce e 

mutevole. 

Attività preliminare è la 

ricognizione dell’attuale presenza sui 

social media dell’Agenzia attraverso una 

ricognizione degli account attivati anche 

a terzi e che utilizzano il logo aziendale. 
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Saranno azioni prioritarie: 

• Gestione della presenza aziendale in Internet e nei Social Network  Social network: 

definizione contenuti e sviluppo della presenza istituzionale in Facebook, Twitter, Google+ 

• Sito internet: aggiornamento sito istituzionale (conferme alle linee guida per i siti web delle 

PA e al il Codice dell’Amministrazione Digitale) e suo sviluppo  

Le azioni nella sfera digitale saranno orientate a 

• a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applica-

zione; 

• b) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; 

• c) favorire processi interni di semplificazione delle procedure nonché la conoscenza dell'avvio e del 

percorso dei procedimenti amministrativi; 

• d) promuovere l'immagine dell’ Amministrazione, conferendo tramite i social net la conoscenza e 

visibilità a eventi d'importanza locale, regionale, nazionale e internazionale. 

 

 

 

 

Ascolto e comunicazione   Rilevazione dei bisogni     
 

Rilevare la soddisfazione del cliente interno / esterno. 

 

 

E’ acquisita e condivisa la convinzione che le amministrazioni devono migliorare la loro 

attitudine a conoscere e soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese per poter migliorare la 

qualità dell’offerta dei propri servizi. 

Le amministrazioni stanno migliorando le capacità di ascolto dei bisogni e di valutazione della 

qualità percepita da parte dei cittadini e delle imprese, anche prendendo spunto da metodologie 

adottate con successo nel settore privato.  

Uno degli strumenti più utilizzati a questo scopo è la misurazione della soddisfazione 

dell’utenza, più comunemente definita come indagine di customer satisfaction. 
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In questo senso, rilevare la customer satisfaction consente alle amministrazioni di uscire dalla 

propria autoreferenzialità, e le aiuta a comprendere sempre meglio i destinatari ultimi delle proprie 

attività.  

Rilevare la soddisfazione del cittadino 

cliente - utente rappresenta una delle attività 

possibili nell’ambito delle politiche dell’ascolto 

e della partecipazione dei cittadini alla 

realizzazione delle politiche pubbliche, una leva 

fondamentale per rendere più consapevole e 

partecipe il cittadino, per costruire un nuovo 

modello di relazione amministrazione-

amministrati basato sulla fiducia e su una nuova 

legittimazione dell’azione pubblica. 

Il valore strategico della customer satisfaction è nell’individuare il potenziale di 

miglioramento dell’amministrazione, i fattori su cui si registra lo scarto maggiore tra ciò che 

l’amministrazione è stata in grado di realizzare e ciò di cui gli utenti hanno effettivamente bisogno o 

che si aspettano di ricevere dalla stessa amministrazione. 

Come rilevano Baratta e altri la misura e lo sviluppo della qualità dei servizi ha senso se il 

management è in grado di capire come la performance sia percepita dai propri utenti. La qualità della 

performance strumentale è un prerequisito per la soddisfazione degli utenti, ma non è una condizione 

sufficiente.  Se il management  è interessato a soddisfare i propri utenti deve indagare nell’ambito 

della performance espressiva, rilevabile attraverso indagini di CS. 

Nell’ambito delle attività di comunicazione la Customer Satisfaction avrà un 

posto di fondamentale importanza. 

Fatto caratterizzante la strategia comunicazionale sarà l’avvio di azioni comuni 

di rilevazione della CS, superando la frammentazione e la differenziazione anche 

metodologica seguita dalle Sedi.   

La fase di implementazione dei modelli di rilevazione come quella di raccolta 

ed elaborazione dei dati raccolti saranno supportate dal Servizio sistemi informativi 

dell’Agenzia. 
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Attività di counseling per rafforzare i canali di comunicazione interna 

Attenzione e sensibilità per il contesto socioculturale interno dovranno guidare le pratiche di 

comunicazione rivolta alla struttura aziendale. Il servizio di counseling sarà un’occasione possibile 

di incontro delle diverse sensibilità personali e professionali esistenti nelle diverse Sedi. 

Rilevazione Customer Satisfaction 

Sedi di BA/FG/LE 

Customer Satisfaction RRUU - Mense 

Sedi di BA/FG/LE/TA 

Customer Satisfaction 

Front Office 

Settore 

Servizio 

Comunicazione 
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Il Counseling dovrà supportare la ricerca di una dimensione di relazione e di scambio tra i dipendenti 

e tra questi e gli studenti  che usufruiscono dei servizi, ma non solo, con l’amministrazione che deve elaborare 

comportamenti più adattivi e parte di una dinamica relazionale che presuppone la reciproca conoscenza degli 

universi sociali, culturali, simbolici che, entrando in contatto, devono sforzarsi di superare le diffidenze e i 

pregiudizi andando oltre gli ostacoli; ricercando e costruendo un dialogo positivo sulla qualità della vita e delle 

relazioni . 

 

 

 

Settore 

Servizio 
Comunicazione 

Sede 

BA 

Sede  

LE 

 
 Sede 

TA 

Sede 

FG 
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Attività di comunicazione relativa agli adempimenti del PAnticorruzione e della 

trasparenza 

Nell’attuale ordinamento il principio di trasparenza  è inteso  come  accessibilità  

totale  delle informazioni  concernenti  l'organizzazione   e   l’attività   delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di favorire  forme  diffuse  di controllo  sul   
perseguimento   delle   funzioni   istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.   

 La buona comunicazione aiuta a realizzare la trasparenza della pratica amministrativa e 

concorre ad attuare il  principio democratico  e  i  principi   costituzionali   di   eguaglianza,   di 

imparzialità,  buon   andamento,   responsabilità,   efficacia   ed efficienza nell'utilizzo di risorse 

pubbliche, integrità  e  lealtà nel servizio alla nazione.  Essa è condizione  di  garanzia  delle libertà  

individuali  e  collettive,  nonché'  dei  diritti  civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona 

amministrazione e concorre  alla  realizzazione  di  una  amministrazione  aperta,   al servizio del 

cittadino. 

Come ben chiarisce il Piano aziendale per la prevenzione della corruzione la di-

sciplina della trasparenza è finalizzata a far si che il cittadino possa esercitare un con-

trollo diffuso delle varie fasi del procedimento amministrativo per le attività di compe-

tenza dell’Agenzia.  

A tal fine tutte le attività di comunicazione utilizzeranno strumenti partecipati 

di interazione che hanno il sito web e la tecnologia di rete Internet quale mezzo primario 
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di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l’Agenzia ga-

rantisce un’informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovendo 

nuove relazioni con i cittadini/studenti, le imprese e le altre PA, pubblicizzando e con-

sentendo l’accesso ai propri servizi, consolidando attraverso tale pratica virtuosa la pro-

pria immagine istituzionale. 

 

 

L’insieme delle attività previste si realizzeranno sul terreno comune della 

condivisione del Piano della Performance e nell’integrazione stretta che le 

tecnologie dell’informazione elaborata consentiranno di realizzare. 

 

Di fondamentale importanza saranno le attività di formazione e aggiornamento  

che il personale, tutto, dovrà seguire per dare coerenza e forza al disegno 

progettuale descritto in sintesi. 
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Adisu Puglia 

Settore sistemi Informativi e Comunicazione Istituzionale 


