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• Studente = utente 
Modalità “push” (decido io ciò che ti serve)

• Studente = cliente
Modalità “on demand” (ti do io ciò che tu mi chiedi)

• Studente = membro della community
Modalità “social network” (ti offro io tutto ciò che chiedi, 
nel contesto della community in cui sei collocato..)

• Studente = utente 
Modalità “push” (decido io ciò che ti serve)

• Studente = cliente
Modalità “on demand” (ti do io ciò che tu mi chiedi)

• Studente = membro della community
Modalità “social network” (ti offro io tutto ciò che chiedi, 
nel contesto della community in cui sei collocato..)

Il progressivo cambiamento di prospettiva….

L’Università e lo studente
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Lo studente  e i processi
di Ateneo 

Orientamento

Ammissione/
ingresso

Carriera

Conseguimento
del titolo

Alumni/
Job Placement

Ciclo di vita 
dello 

studente
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OrientamentoOrientamento
• Strumenti all’Ateneo per COMUNICARE nel social network
• Condivisione nella community delle informazioni fra studenti
• Partecipazione agli eventi e localizzazione
• Applicazioni mobile per far conoscere l’Ateneo

Carriera Carriera 
accademicaaccademica

• Mash-up con tutti  i social network
• Condivisione informazioni e opinioni: TRASPARENZA e FEEDBACK 

sulle politiche di Ateneo;
• Offerta di servizi basati sulla localizzazione e specifiche necessità
• Comunicazione diffusa e multicanale da parte dell’Ateneo

Relazioni Relazioni 
internazionaliinternazionali

• Condivisione  contestualizzata di informazioni e opinioni
• Promozione di contatti fra studenti su esperienze trascorse e future 

(lo studente è «ambassador» delle sue esperienze)
• Servizi contestualizzati in base a specifiche situazioni

AlumniAlumni
• Aggregazione naturale di alumni sui diversi Social Network
• Creazione di contatti contestualizzati fra alumni
• Aggregazione di «Alumni» già presenti sui diversi Social Network 
• Uso della diffusione virale per mantenere vivo il contatto con gli 

alumni

Cambiamo le relazioni
nei processi di Ateneo
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ProcessiProcessi Community Community 
di contesto e interessedi contesto e interesse

CommunityCommunity
di localizzazionedi localizzazione

OrientamentoOrientamento • L’offerta formativa interattiva, 
commentabile e condivisibile su 
social network

• Contatti con studenti del  corso 
interessato

• Partecipazione agli eventi e 
promozioni location-based

• Applicazione mobile per condividere 
informazioni

Carriera Carriera 
accademicaaccademica

• Mash-up tra il sistema di Ateneo 
e i social network

• Servizi basati sul luogo e le 
necessità (es. car pooling)

• Servizi e interazioni su mobile

Relazioni Relazioni 
internazionaliinternazionali

• Un incontro strutturato tra 
studenti in partenza e chi è
tornato o si trova sul posto

• Servizi contestualizzati

AlumniAlumni • Contatti con colleghi con 
occupazioni e interessi simili

• Possibilità di contattare colleghi 
vicini

…esempi di aggregazione 
in community
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…lo studente in ingresso
Si confronta con i colleghi

Si mette in contatto col personale dell’orientamento e con gli 
studenti in corso

Commenta e condivide l’offerta formativa sui network   preferiti

Si tiene informato sulle attività dell’Ateneo, anche in relazione 
alla sua posizione geografica

Può scegliere l’Ateneo anche in base alle attività di 
internazionalizzazione e post-lauream

……lo lo studente in ingressostudente in ingresso
Si confronta con i colleghi

Si mette in contatto col personale dell’orientamento e con gli 
studenti in corso

Commenta e condivide l’offerta formativa sui network   preferiti

Si tiene informato sulle attività dell’Ateneo, anche in relazione 
alla sua posizione geografica

Può scegliere l’Ateneo anche in base alle attività di 
internazionalizzazione e post-lauream

L’Università 2.0 per...
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…lo studente in corso

Si confronta con i colleghi

Commenta e condivide l’offerta formativa e le proprie 
esperienze di carriera sui network preferiti

Può accedere a tutti i servizi anche in mobilità

Si pone in  contatto con colleghi con simili interessi e 
necessità, ad esempio per organizzare i trasporti

……lo studente lo studente in corsoin corso

Si confronta con i colleghi

Commenta e condivide l’offerta formativa e le proprie 
esperienze di carriera sui network preferiti

Può accedere a tutti i servizi anche in mobilità

Si pone in  contatto con colleghi con simili interessi e 
necessità, ad esempio per organizzare i trasporti

L’Università 2.0 per...
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…lo studente in mobilità
Trova più facilmente le opportunità di esperienze 

internazionali, anche a partire dalle esperienze dei colleghi

Può scegliere la propria meta anche grazie a informazioni 
specifiche di chi ci è già stato

Si informa su servizi specifici, in base alle sue necessità

Condivide in modo rapido le proprie esperienze

……lo lo studente in studente in mobilitmobilitàà
Trova più facilmente le opportunità di esperienze 

internazionali, anche a partire dalle esperienze dei colleghi

Può scegliere la propria meta anche grazie a informazioni 
specifiche di chi ci è già stato

Si informa su servizi specifici, in base alle sue necessità

Condivide in modo rapido le proprie esperienze

LL’’UniversitUniversitàà 2.0 per...2.0 per...
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…l’ ex-studente (alumnus)
Rimane in contatto col suo Ateneo e con i colleghi di corso

E’ informato sulle esperienze di lavoro dei colleghi e può 
condividere le proprie

Accede a eventi e informazioni a lui dedicate

……ll’’ exex--studente (alumnus)studente (alumnus)
Rimane in contatto col suo Ateneo e con i colleghi di corso

E’ informato sulle esperienze di lavoro dei colleghi e può 
condividere le proprie

Accede a eventi e informazioni a lui dedicate

LL’’UniversitUniversitàà 2.0 per...2.0 per...
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……ll’’ AteneoAteneo
Comunica con studenti attuali, potenziali e passati su tutti i 

canali, in modo completo e col massimo rendimento, con un 
effort minimale  sforzo,  senza essere invasivo verso i 
destinatari (studenti)

Può essere sempre aggiornato sulla opinione dei suoi 
studenti e dialogare con loro

Può offrire agli studenti servizi specifici per le loro necessità, 
facendosi tramite verso il mondo business

LL’’UniversitUniversitàà 2.0 per...2.0 per...
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……. perchè UniversitUniversitàà 2.0, 2.0, a partire dal
Sistema Informativo di Ateneo?

• Il sistema informativo dispone di tutte le informazioni 
su tutti gli studenti: l’ideale per portare loro 
esattamente ciò di cui hanno bisogno

• Il sistema informativo dispone di tutte le informazioni 
sull’Ateneo e la sua offerta didattica, potenziale 
argomento di comunicazione sui  «social network»

LL’’UniversitUniversitàà e i suoi sistemie i suoi sistemi
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Grazie per la Vostra attenzione.

m.lanzarini@cineca.it
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CINECA e gli Studenti 
Universitari

I Sistemi CINECA gestiscono 
la didattica, la segreteria ed i servizi agli studenti 

di larga parte degli Atenei Italiani.

I Sistemi CINECA gestiscono 
la didattica, la segreteria ed i servizi agli studenti 

di larga parte degli Atenei Italiani.
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Gartner: ranking worldwide  
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ProcessiProcessi Community di Community di 
contesto e interessecontesto e interesse

Community di Community di 
localizzazionelocalizzazione Servizi  CINECAServizi  CINECA

Orientamento • L’offerta formativa 
interattiva, commentabile 
e condivisibile su social 
network

• Contatti con studenti del  
corso interessato

• Partecipazione agli 
eventi e promozioni 
location-based

• Applicazione mobile 
per condividere 
informazioni

• Strumento unico per 
comunicare su tutti 
i network

• Monitoraggio della 
resa della 
comunicazione

Carriera 
accademica

• Mash-up tra il sistema di 
Ateneo e i social network

• Servizi basati sul 
luogo e le necessità
(es. car pooling)

• Servizi e interazioni 
su mobile

• Strumenti per 
l’ascolto e il 
monitoraggio delle 
opinioni degli 
studenti

Relazioni 
internazionali

• Un incontro strutturato 
tra studenti in partenza e 
chi è tornato o si trova 
sul posto

• Servizi 
contestualizzati

• Strumenti per la 
comunicazione 
multicanale e 
internazionale

Alumni • Contatti con colleghi 
con occupazioni e 
interessi simili

• Possibilità di 
contattare colleghi 
vicini

• Creazione di un 
network di alumni 
(portale)

…servizi specifici per ogni processo,
per ‘servire’ le community 

”…le community non si creano, SI SERVONO…”

(Mark Zuckerberg )
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Feed back dall’orientamento

…dalla analisi dei risultati delle campagne di 
orientamento  e dai riscontri sui Social Network, si 
procede all’adeguamento del piano…
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…la carriera e le comunicazioni 
sul Mobile dello Studente


