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Ufficio di Comunicazione:
Quali competenze?
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QUALITA’

La comunicazione come progetto*

Tempo
Obiettivi

Nicoletta Carboni

*Un insieme di attività tra loro correlate e interdipendenti; 
• Finalizzate al raggiungimento di un obiettivo preciso; 
• Con un limite di tempo determinato;
• Con un budget di risorse predefinite in partenza;
• Con caratteristiche di unicità

Strumenti
Risorse

PaGES 7
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…5W
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QUALE STRATEGIA?

PaGES 7

1. WHO – Target Audience
2. WHAT – Il messaggio
3. WHY – Scopo
4. WHEN – Tempistiche
5. WHERE – Luogo

…
6. HOW – Con quali strumenti?
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RICERCATORI

PARTNERS

INDUSTRIE

FUNDERS

MEDIAPUBBLICO

L’esempio di CERIC 
Target Audience

PaGES 7
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Quali strumenti?
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Comunicati 
stampa

Social media

Media
(TV, radio, 
giornali, 
riviste) Materiale 

promozionale 
(depliant, 
volantini, 
rollups...)

Realtà 
virtuale

Eventi 
(workshop, 
conferenze, 

fiere)
Sito Web

Video

Newsletter

Visite 
guidate, Tour 

virtuali

Reports

Interviste

Videogames

Blog
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Un esempio

PaGES 7

Ricerca sulle microplastiche in Antartide
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Immagine 
rappresentativa 

Dalla pubblicazione scientifica…

Titolo

Autori

Affiliazione
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[…]

[…]

Dalla pubblicazione scientifica…



www.ceric-eric.eu

Dalla pubblicazione scientifica…
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…al comunicato stampa

PaGES 7
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MAKE THINGS 
AS SIMPLE AS POSSIBLE,

BUT NOT SIMPLER

Divulgazione scientifica

RILEVANZA

SCIENZA LA NOSTRA
VITA

PaGES 7



www.ceric-eric.euNicoletta CarboniPaGES 7



www.ceric-eric.euNicoletta CarboniPaGES 7

Marine Conservation Photographer of the 
year 2019 © Eduardo Acevedo/Upy 2019
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Immagine dal documentario di Chris Jordan – ALBATROSS
North Pacific Ocean – Midway Atoll

https://vimeo.com/264508490
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Dal Pacifico all’Antartide
Dalle plastiche alle microplastiche 

Fildes Peninsula
(King George Island)
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Le immagini della ricerca
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Video intervista CERIC

PaGES 7

Link all’intervista completa su Youtube:
https://youtu.be/KUfWTyy44JQ

https://youtu.be/KUfWTyy44JQ
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Interviste con la stampa
Programma RAI - RADAR

PaGES 7

Link all’intervista completa su Youtube:
https://youtu.be/L-NAGqcOnEE

https://youtu.be/L-NAGqcOnEE
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Eventi di divulgazione scientifica
ESOF 2020

PaGES 7

Link al video completo su 
Youtube: 
https://youtu.be/G-0Nzp8knoM

https://youtu.be/G-0Nzp8knoM
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Eventi di divulgazione scientifica
Notte dei Ricercatori @ Trieste NEXT 2021

PaGES 7
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Fare notizia

La notizia costituisce una “rottura della normalità”, che riporta 
FATTI e non opinioni.

Alcuni principi guida per la redazione di notizie per la 
stampa:

ORIGINALITA’, 
SINGOLARITA’:

Es. “il cane morso dal 
padrone”

RILEVANZA 
(interesse e 

importanza per il 
proprio pubblico):

Es. mondiali di calcio, 
elezioni, catastrofi, 
scioperi, crisi, ecc.

VICINANZA del 
fatto

EVOLUZIONE del 
fatto (es. fatti di 
cronaca) su cui si 

costruisce una storia

ATTESA post-fatto 
(es. elezioni del papa, 

rapimenti, ecc.)

L’ESCLUSIVA, lo 
SCOOP

SENSAZIONALISMO

Altri punti da tenere a mente:
*Per chi è la notizia, *a chi interessa, *è il momento di divulgarla?

NOTIZIE 
INSOLITE

PaGES 7
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• Titolo
Ø “Write it straight before you write it great!”
Ø 8-10 parole
Ø Includi parole chiave per SEO

• Sottotitolo
Ø Aggiungi parole chiave per SEO
Ø Max. 20 parole / 2 righe
Ø Serve a dare maggiore chiarezza all’argomento anticipato nel titolo
Ø Carattere descrittivo

• Lead = inizio, o attacco, che contenga una sintesi e info più specifiche
Ø E’ come un breve sommario, o riassunto, che arriva dritto al punto. Serve a catturare l’attenzione del 

lettore. Spiega cosa e perché interessa ai lettori. Se relativo a un evento, inserire data e luogo. 

Elementi di un comunicato - 1
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva 
oscura ché la diritta via era smarrita…”

Nicoletta CarboniPaGES 7
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• Virgolettato (di una persona importante nell’organizzazione, gruppo di ricerca, azienda…)
Ø Aggiunge valore e credibilità alla notizia Possibilmente riporta le parole di un rappresentante importante 

dell’ente / azienda, ecc. – es. del presidente, amministratore delegato, principal investigator di una 
ricerca…che riconferma il messaggio centrale della notizia.

• Trend tie-in 
Ø (riferimento a trend o problematiche del momento per le quali quanto riportato nella notizia potrebbe 

fornire una soluzione)

• Secondo virgolettato (da parte di un partner, un utente / cliente, un investitore…)

• Call to action
Ø un’istruzione per chi legge volta a provocare una risposta immediata

• Boiler plate
Ø info sull’ente, azienda…positioning statement

• Info di contatto

TIPS
² La notizia deve stare nelle prime righe
² Evita info istituzionali all’inizio 
² Stile riconoscibile, coerente

Elementi di un comunicato - 2

Nicoletta CarboniPaGES 7

² Struttura “a cipolla”
² Includere immagini, numeri, grafici…
² NON troppo lungo, tecnico, accademico, auto-

referenziale, didattico
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Comunicato stampa -
tempistiche

Nicoletta Carboni

• L’embargo: consiste nel chiedere a testate e agenzie di non pubblicare o 
diffondere la notizia prima di una certa ora e data indicata alla testa del 
comunicato. È utilizzato dalle riviste scientifiche per anticipare articoli di 
imminente pubblicazione

• Se si promuove un evento, inviare un “save the date” qualche giorno prima della 
data dell’evento

• Mailing list giornalisti: selezionare solo contatti potenzialmente interessati

• Contattare le redazioni telefonicamente

• Insieme al comunicato, includere una cartella stampa o "press kit"

• I comunicati devono arrivare in redazione in mattinata 
o nel primissimo pomeriggio. Possono arrivare alle 
otto/nove di sera solo se hanno una priorità assoluta.

PaGES 7
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Press kit
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Monitoraggio dei risultati
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Booklet: https://www.plastic-
pirates.eu/sites/default/files/document/2020
-08/PPEU_Aktionsheft_EN_webRZ.pdf

Articolo scientifico con i primi risultati ottenuti 
dai dati raccolti (2016-2017)
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.11.025

Citizen Science

https://www.plastic-pirates.eu/sites/default/files/document/2020-08/PPEU_Aktionsheft_EN_webRZ.pdf
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.11.025
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Grazie

Nicoletta Carboni
nicoletta.carboni@ceric-eric.eu
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