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Che cos’è 
SocialUniversity? 

oRicerca ideata nell’ambito del Centro Nexa per Internet e 
Società (DAUIN) del Politecnico di Torino 

oIndaga l’uso dei social network da parte degli atenei italiani 
oPrima ricerca in Italia, e una delle prime in assoluto, a 
indagare estesamente il fenomeno 
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La domande di ricerca 
di SocialUniversity 

o Quanti atenei sono su Twitter e Facebook? Da quando? 
o Quanto è ampio il loro seguito? 
o A chi è affidata la gestione degli ‘account’?  
o Che cosa pubblicano e con quale frequenza? 
o Rispondono agli utenti che le interrogano sui ‘social 
networks’?  

4 di 31 



5 di 31 

o Che grado di apertura hanno su Facebook? 
o Sono presenti su altre piattaforme social oltre a Facebook e  

Twitter? 
o Rettori e istituzioni dell’istruzione sono presenti sui social? 
o Come si comportano i politecnici italiani nel contesto 

europeo? (cenni) 

Le domande di ricerca 
di SocialUniversity 



Metodologia 
oraccolta di post mediante il software SocialProxy della 
Net7 di Pisa e successivo trattamento dei record 
mediante script Java (circa 700 righe di codice); 

ointerrogazioni API scritte ad hoc in Java (circa 300 
righe di codice); 

osondaggi via posta elettronica; 
oraccolta dati direttamente dai canali social. 
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Le università italiane 
96 università, di cui: 
67 statali; 
29 private (di cui 11 
telematiche e 18 non 
telematiche). 
 
Il Centro è la zona 
d’Italia con il maggior 
numero di università. 
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Gli studenti universitari 
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I docenti universitari 
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Quanti atenei sono su 
Facebook? 
o85 canali Facebook per 81 atenei, ovvero l’80% 
delle università 

o80 pagine e 5 profili privati 
oEscluse pagine create automaticamente da 
Facebook  

oIl campione include sia canali generalisti sia 
canali dedicati all’orientamento. 
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Da quando? (Facebook) 
Il primo canale: 
Politecnico di Torino 
(luglio 2008) 
 
Il più recente incluso 
nel campione: 
Università del 
Sannio di Benevento 
(luglio 2013). 3 
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Quanti  atenei sono su 
Twitter? 
o79 canali di 73 atenei, pari al 76% delle 
università 

oCanali generalisti e canali rilevanti ai fini della 
ricerca (@polimi_zh, @OAPoliTorino) 

oAlcuni account con un solo o nessun tweet 
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Il primo account: 
Università delle 
Scienze 
Gastronomiche 
(maggio 2009) 
 
Il più recente incluso 
nel campione: 
UniTrento (aprile 
2013) 
 

Da quando? (Twitter) 
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Quanti followers/«Like» 
hanno? 

Due misure: 
oMisura assoluta del seguito (numero di «Like» o amici su Facebook, numero 

di follower su Twitter) 
oMisura pesata sulla popolazione attesa per sondare la rilevanza del canale 

dell’ateneo 
 

Popolazione attesa = (s ∙ Us) + (p ∙ Up)  

s = numero studenti 
p = numero di professori 
Us = tasso di presenza degli studenti (su Twitter o su Facebook)  
Up = tasso di presenza dei professori (su Twitter o su Facebook) 
 

Stimate per difetto: tasso di partecipazione basato  sulle rilevazioni Censis 
2012 esclusivamente per fasce d’età 
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Prestazione «social» del 
sistema universitario 

 

Somma Followers effettivi / platea attesa: 
 Circa 80.5% per Twitter  
 
Somma Likes effettivi / platea attesa: 
 Circa 51.3% per Facebook 
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Classifica assoluta e 
classifica pesata su 
Facebook 

Classifica pesata: 
o3 Università private 

telematiche 

o2 Istituti per stranieri 

o3 Istituti superiori di 
ricerca (Normale, 
SSUP e IMT di Lucca) 
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Classifica assoluta: 
o2 Politecnici del Nord 

(PoliTo, PoliMi) 

oTutti atenei di grandi 
dimensioni (>10.000), 
ovviamente, eccetto uno 

o7 Atenei pubblici su 10 

Al 30 Settembre 2013 



Classifica assoluta e 
classifica pesata su 
Twitter 

Classifica pesata: 
o1 Istituto per stranieri 
o4 Istituti superiori di 

ricerca (SISSA, IMT 
Lucca, Normale e 
SSUP) 

o5 Università private non 
telematiche  

oPrevalenza di 
dimensioni piccole-
medie 
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Classifica assoluta: 
oTutti atenei di grandi 

dimensioni (>10.000), 
ovviamente 

o8 Università statali su 10 

Al 30 Settembre 2013 



Quanto spesso 
pubblicano? 

1,4 post al giorno su Twitter (tra tweet propri e retweet) 

1,8 post al giorno su Facebook 

1,1 post al giorno su Facebook da parte delle università (solo il 43% del 
campione permette di lasciare commenti)  
 
La maggioranza pubblica meno di un post al giorno: il 61% su Twitter e il 
67% su Facebook. 
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Raccolta dei post: 20 giugno – 30 settembre 2013 



Di cosa parlano? 
oNotizie di eventi relativi alla vita di ateneo  
oInformazioni di servizio su tasse, bandi di concorso e 
scadenze  

oNotizie rilevanti su ricerca, società, cultura e scienza 
oAggiornamenti sulle recenti acquisizioni (v. @OAPoliTorino) 
oNovità nell’offerta formativa  
oCampagne pubblicitarie pensate per i social (v. Università di 
Macerata) 
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https://twitter.com/OAPoliTorino
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=597302953655547&set=a.237534982965681.92259.209676172418229&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=597302953655547&set=a.237534982965681.92259.209676172418229&type=1&relevant_count=1


Rispondono agli utenti? 
Twitter: 
oQuery ad hoc al 27 ottobre 2013 sugli ultimi 200 tweet: 2% di 
tweet di risposta 

oQuasi la metà non ha mai pubblicato tweet di risposta 
diretta 

Facebook: 
oRicerca manuale eseguita il 25 ottobre 2013: 
oInclusi canali con la maggior percentuale di post degli utenti 
oCalcolato sulle ultime dieci domande all’indirizzo di ogni 
canale 
 
 
 

22 di 
31 



23 di 
31 



35 

46 

12 

7 

ALTO (4 
FUNZIONALITÀ) 

MEDIO - ALTO (3 
FUNZIONALITÀ) 

MEDIO (2 
FUNZIONALITÀ) 

BASSO (1 
FUNZIONALITÀ) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 
Livelli di apertura su Facebook (%) 

Alto (4 funzionalità) 

Medio - alto (3 
funzionalità) 
Medio (2 
funzionalità) 
Basso (1 
funzionalità) 

24 di 
31 



Usano collegamenti 
automatici Twitter-
Facebook? 

Pratica riscontrata ma adottata da pochi: 
 
LUM – Libera Università Jean Monnet   @UniLUM – LUM – Libera 
Università Mediterranea 
 
Università della Val d’Aosta @univda - Università della Valle d'Aosta - 
Université de la Vallée d'Aoste 
 
IUAV Venezia  @iuav - Università Iuav di Venezia 
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https://twitter.com/uniLUM
https://www.facebook.com/liberauniversitamediterranea
https://www.facebook.com/liberauniversitamediterranea
https://twitter.com/univda
https://www.facebook.com/univda
https://www.facebook.com/univda
https://twitter.com/iuav
https://www.facebook.com/universitaiuavdivenezia
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Le istituzioni sono su 
Facebook e Twitter? 
 
MIUR: Facebook (MIUR Social) e Twitter (@MiurSocial) 
 

L’ex Maria Chiara Carrozza: su Facebook con una pagina come «Politico» 
(Maria Chiara Carrozza ) e su Twitter (@MC_Carro)  

 

L'attuale Ministro Stefania Giannini: su Facebook il profilo personale 
“Stefania Giannini” e su Twitter (@SteGiannini) 

 
 
Rettori italiani: popolazione di età media elevata (61 anni), presente al 16% 
su Twitter e al 24% su Facebook 
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https://www.facebook.com/MIURsocial
https://twitter.com/MiurSocial
https://www.facebook.com/pages/Maria-Chiara-Carrozza/267651383363047
https://twitter.com/MC_Carro


Campione ristretto ma approfondito: 
oPolitecnici (italiani ed esteri): Politecnico di Losanna (EPFL), Politecnico 

di Zurigo (ETHZ), Università Tecnica di Monaco (TUM), Politecnico di 
Milano 

Obiettivi: 
oandare oltre il contesto italiano 
oproporre spunti di riflessione sulla strategia social del Politecnico 
di Torino confrontandolo con università simili 
 
 
 

Comparazione 
internazionale 
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oLe università del campione pubblicano in media 0,5 post al giorno su 
Facebook e 1,4 post al giorno su Twitter 

oIl Politecnico di Losanna (EPFL) è il più popolare  sia su Facebook (2.3 
like/popolazione_attesa) sia su Twitter (1.8 follower/popolazione_attesa) 
 

oIl Politecnico di Torino su Facebook ha la maggior percentuale di post 
altrui in bacheca(95%) 

oTasso di risposta medio del Politecnico di Torino: 2% a fronte di una 
media del 55% – risposte principalmente via messaggio privato nel 
periodo considerato (metà settembre-metà ottobre) 

oLe università straniere usano Twitter soprattutto per 
promuovere la loro ricerca;  quelle italiane per promemoria e 
avvisi 
 
 
 

Comparazione 
internazionale 
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Comparazione 
internazionale 
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Tasso di internazionalizzazione e profili Twitter differenziati per 
lingua 



Comparazione con la 
PA italiana 

Rispetto alla PA gli atenei: 
• sono più riconoscibili come tali (usano logo ufficiale come immagine 

profilo, inseriscono descrizione dell’ateneo, link al sito…) 

• sono più consapevoli dei modi di uso (scarso utilizzo di profili privati su 
Facebook, utilizzo di hashtag e menzioni (su Twitter)) 

• usano i contenuti multimediali per creare maggiore interesse 

• sono più tempestivi nella risoluzione dei problemi sui social che non 
attraverso altri servizi (almeno a detta degli utenti) 
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Il report è disponibile all’indirizzo:  
http://nexa.polito.it/nexacenterfiles/SocialUniversity.pdf  

 
Contatti:  

fiorenza.oppici@studenti.polito.it 
 

Codice Java reperibile su:  
https://github.com/fiorenzaoppici/socialuniversity 

 

http://nexa.polito.it/nexacenterfiles/SocialUniversity.pdf
mailto:fiorenza.oppici@studenti.polito.it
https://github.com/fiorenzaoppici/socialuniversity
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