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Firenze Li, 25 Marzo 2021

Presenti: Prof.ssa Arianna Buccioni (presidente), Dr.ssa Martina Pollastrini, Prof
Gherardo Chirici, Prof Roberto Fratini, Prof Salvatore Moricca, Dr.ssa Elisa Masi Dr.ssa
Patrizia Rossi, Sig Antonio Pellanda, Sig Stefano Camiciottoli.
Assenti: Prof. Daniele Penna Dr.ssa Sara Spinelli, impegnati in attività didattiche ed il
Sig Gianni Valentini impegnato in un incontro per le attività amministrative di sua
competenza
Il presidente della commissione ha aperto la riunione con alcune comunicazioni al
fine di aggiornare i membri su alcune iniziative avviate.
1) E’ stata avviata una procedura di acquisto di un servizio di supporto alla
comunicazione di Agraria tramite affidamento su MEPA a un Operatore
Economico iscritto nella categoria "Servizi di Informazione, Comunicazione e
Marketing"
2) Come fatto notare nella precedente riunione avvenuta nel Dicembre u.s. non
è ancora stato assegnato un indirizzo di funzione nonostante sia stato richiesto
più di un anno fa e nonostante i ripetuti solleciti del Sig Pellanda all’ufficio
competente.
3) Il lavoro portato avanti dal laboratorio di comunicazione di Architettura per la
nuova segnaletica interna del DAGRI che è in fase di revisione del progetto,
per poi passare alla fase realizzazione e posa in opera.
Si è poi lasciata la parola al Sig Pellanda, alla Dr.ssa Rossi e al Sig Camiciottoli che
hanno riferito della migrazione del sito web del DAGRI al nuovo formato secondo
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quanto riportato nelle linee guida di UniFi internet. E’ stata illustrata la nuova
struttura sito, leggibile sia da PC che da telefono cellulare. Durante la discussione
viene fatto presente che nel risistemare le pagine del sito per adeguarle alle nuove
specifiche “Responsive Web Design” per i vari dispositivi e secondo le indicazioni
ricevute, per quelle pagine che contengono tabelle, la riorganizzazione dei contenuti
è effettuata disponendoli in sequenza ed utilizzando solo il formato testo semplice.
Il sig Pellanda mette in evidenza alcuni problemi legati alle scelte editoriali del nuovo
sito. Per quanto riguarda la visualizzazione delle pagine è stata privilegiata soprattutto
la modalità verticale per dispositivi mobili come smartphone a scapito di quella per
computer o dispositivi con visione orizzontale. Anche la scelta dei caratteri è piuttosto
sovradimensionata per una visione ottimale con monitor di computer. Questo
comporta una minore leggibilità con l’uso normale di PC o notebook. Inoltre, il
limitato utilizzo di tabelle per l’editing delle pagine non è compensato con strumenti
alternativi volti a migliorare la disposizione degli oggetti nelle pagine web,
costringendo ad una formattazione dei contenuti in singola lista e in sequenza,
provocando un forte allungamento delle pagine.
Il sito è tuttora in fase di sviluppo ed è probabile che alcune soluzioni saranno recepite
in futuro, al momento perciò si è dovuto adottare delle risoluzioni provvisorie in
attesa di ulteriori indicazioni della webredazione che a tutt’oggi non ha dato molte
indicazioni e informazioni sullo stato di avanzamento e sviluppo del sito.
Per procedere con l’aggiornamento del sito web, la commissione decide di richiedere
ai referenti delle varie sezioni un aggiornamento delle descrizioni delle sezioni stesse
in termini di attività di ricerca e dei laboratori, cercando di fornire materiale quanto
più snello possibile.
Il presidente, facendo riferimento al documento relativo al piano strategico di Ateneo
per l’anno 2020, ha esaminato insieme ai membri della commissione i vari obbiettivi
prefissati ed il loro raggiungimento:
- Primo Obiettivo strategico prefissato per il 2020: Valorizzare la missione culturale e
scientifica dell’Ateneo sul territorio. L’obiettivo di base è la valorizzazione della rete
di relazioni con le Istituzioni del territorio e potenziamento delle modalità di
disseminazione della conoscenza e dei risultati della ricerca. Per il raggiungimento di
tale obiettivo è stato progettato e predisposto materiale comunicativo facilmente
fruibile sia per il personale DAGRI che per personale esterno attraverso il sito web del
DAGRI. Inoltre, attraverso le attività di tramite con il delegato DAGRI presso l’Ateneo
fiorentino e del presidente della Commissione Comunicazione si è proceduto verso il
consolidamento dell'interscambio con l'ufficio comunicazione di Ateneo. Durante
l’ultimo trimestre del 2020 si sono stati organizzati tre webinar tenuti dalla dr.ssa
Sandra Salvati con l’intento di fornire ai docenti DAGRI delle chiavi per sviluppare una

strategia comunicativa verso l’esterno. Per quanto riguarda lo studio e sviluppo della
strategia comunicativa dell'evento DAGRI (in occasione del primo anno di vita), questa
azione è stata portata avanti, ma gli eventi pandemici COVID-19 non hanno permesso
la realizzazione del convegno. Anche la realizzazione dei video finalizzati alla
descrizione delle attività di ricerca svolte hanno risentito in negativo della situazione
attuale di pandemia. L’anno 2020 ha visto 5 cinque riunioni della commissione
comunicazione.
- Secondo Obiettivo strategico prefissato per il 2020: Consolidare la comunicazione
istituzionale. L’obiettivo di base è la progettazione e implementazione del Sito web
del nuovo DAGRI allineato con il nuovo sito UniFi e con sezioni in inglese. Tale
obiettivo è stato raggiunto e sono state definite le strutture delle pagine del nuovo
sito e attivate le sezioni. La sua implementazione è programmata per il 2021. Sono
state realizzate delle linee guida per la gestione ed inserimento di materiale sul sito
web.
Per quanto riguarda gli obiettivi per il 2021, la commissione si pone i seguenti target:
- reclutamento previa espletamento di bando pubblico di una figura che possa gestire
la comunicazione ed i rapporti con i media (stampa, radio, televisione, social)
- migrazione del sito web al nuovo form di Ateneo ed implementazione dello stesso
con superamento di alcune criticità emerse.
- Acquisto gadget per eventi divulgativi e di materiale necessario per l’allestimento di
postazioni in eventi in cui il DAGRI deve presentazione

La riunione si è chiusa alle 10.45
Il presedente
F.to Arianna Buccioni

