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Durante la mia esperienza di studentes-
sa, anche io mi sono trovata davanti alla 
difficile scelta del percorso universitario 
da seguire, così ho cercato di fare una 
riflessione sulle principali difficoltà che 
incontra un neo-diplomato italiano nel 
momento in cui deve valutare le diverse 
facoltà. Spesso la mancanza di informa-
zioni, di recapiti, di materiale informati-
vo, rendono la decisione ancora più in-
certa e casuale. Di frequente si opta per 
istituti geograficamente vicini, poco co-
stosi e consigliati da amici e parenti sen-
za sapere a cosa si va incontro. 

La realtà americana è molto diversa. Le 
università mettono a disposizione delle 
future matricole dettagliate informazioni 
online e documenti pdf per presentare i  
college (i cosiddetti catalog) ricchi di e-
lementi visuali e strategie che facilitano 
la comunicazione e attraggono gli stu-
denti. Un ottimo strumento per permet-
tere una scelta più consapevole. 

Dopo l’esperienza di collaborazione nella 
creazione della guida degli insegnamenti 
della mia facoltà e la presa di coscienza 
dei numerosi problemi e lacune riscon-
trati (reperibilità delle informazioni sui 
docenti e dei docenti stessi; variazione 
continua dei programmi e dei testi dei 
corsi), che hanno reso difficoltoso com-
pletare la stesura del prototipo, ho pen-
sato di portare ad esempio il metodo di 
lavoro, sicuramente più produttivo, delle 
migliori università americane.  

Il paper si struttura quindi in due parti: 
la prima di presentazione del progetto di 
stage interno e del lavoro svolto per la 
creazione della guida degli insegnamenti 
(raccolta informazioni su testi, docenti e 
studenti; questionari e time budget); la 
seconda di analisi dei dati sulle prime 
dieci università americane in base alla 
classifica di USNews e dei loro relativi 
catalog. 

Ho previsto un forte utilizzo di tabelle 
ed elementi visuali, per rendere il testo 
più scorrevole, chiaro e intuitivo. Per il 
trattamento delle immagini ho utilizzato 
Snagit e per i richiami visuali Acrobat 
Professional. 

Al termine del paper ho inserito le con-
clusioni della mia esplorazione e ho sti-
lato una sorta di vademecum del catalog 
ideale. Ho inoltre aggiunto appendici re-
lative alle informazioni disponibili online 
sulle varie università analizzate, esempi 
di esperienze sulla comunicazione agli 
studenti unita alla multimedialità (TheU) 
e alcune indicazioni sulla metodologia e 
sull’uso dei software. 

Lo scopo del mio lavoro, oltre a quello di 
mostrare le best practice nel campo del-
la comunicazione universitaria e i metodi 
per rendere più efficace ed efficiente la 
raccolta dei dati che sta a monte di 
quest’ultima, è anche mettere in evi-
denza l’utilità e la versatilità del file pdf 
nell’esposizione dei risultati.   

 

http://www.usnews.com/
http://www.techsmith.com/
http://www.adobe.com/
http://www.adobe.com/
http://www.theu.com/
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Stage interno: obiettivi e metodi 

Obiettivi 
Sapendo dell’opportunità di realizzare una 
guida degli insegnamenti offerti dalla facoltà 
di Scienze della Comunicazione di Reggio Emi-
lia, ho deciso di collaborare alla realizzazione 
di tale guida come stage interno del corso 
triennale. 

Lo scopo è quello di creare un prototipo di 
guida nelle vesti di e-book multimediale, 
dunque in formato pdf, il formato più diffuso 
e condivisibile attualmente sul web. Le infor-
mazioni fondamentali su cui concentrarsi sono 
gli insegnamenti, i docenti e i testi d’esame. 
In questo modo si può avere una panoramica 
dei saperi erogati dal corso di laurea e del ca-
rico di lavoro richiesto agli studenti. 

Parallelamente alla guida, mi sono occupata 
di ciò che poteva servire a completare lo 
sguardo d’insieme sulla facoltà cioè le opinio-
ni degli studenti su docenti e testi e l’analisi 
dei catalog delle migliori università america-
ne (secondo la classifica di USNews) per iden-
tificare le best practice e stilare le caratteri-
stiche di un catalog ideale.  

Metodologia e fasi 
Il progetto è stato diviso in due fasi: 

 La stesura della guida di facoltà 

 La raccolta e l’analisi dei catalog americani 

 

Nella prima fase sono state raccolte le infor-
mazioni sui docenti, le opinioni degli studenti 
(entrambe tramite e-mail) e i dati sui testi dai 
siti degli editori, delle librerie on-line e dagli 
OPAC della facoltà e della provincia di Reggio 
Emilia. Sono stati codificati e analizzati i pa-
reri degli studenti, poi inseriti in una sezione 
apposita e scorporabile della guida, in forma 
di testo e tabelle. Anche per i testi è stata e-
laborata una codifica e i dati principali sono 
stati riportati nella sezione “Testi” della gui-
da con foto e link ai siti. Infine si è completa-
to l’editing delle schede docente e dei pro-
grammi di insegnamento e la creazione del 
file in pdf. 

Per quanto riguarda la seconda fase, attraver-
so la classifica di USNews (www.usnews.com), 
ho reperito i dati fondamentali delle più pre-
stigiose università americane e, dai siti delle 
stesse, ho cercato i catalog in versione pdf. 
Ho costruito un file Excel riassuntivo dei dati 
raccolti a livello di università e di caratteristi-
che dei file pdf, che è poi servito per l’analisi, 
il commento e la ricerca di interessanti spunti 
visuali nei documenti trovati. 

Gli esempi recuperati dalle università ameri-
cane e l’esperienza nella costruzione della 
guida di facoltà, si rivelano utili nella defini-
zione delle caratteristiche di un catalog idea-
le, insieme informativo, semplice e gradevole 
dal punto di vista del layout. 

 

Spesso nel lavoro di squadra diventa necessario riuscire a ge-
stire in modo ottimale le informazioni al fine di permettere un 
continuo aggiornamento, recupero e controllo dei dati in pos-
sesso dei vari collaboratori. Occorrono efficacia ed efficienza 
per rispondere alle esigenze nel modo migliore. 

In tal senso sono nati prodotti ad hoc per il recupero, la ricer-
ca e l’assembramento delle informazioni; è possibile così in 
ogni momento sapere chi, dove, quando e come sta lavo-
rando a un determinato progetto. Penso a Folio Views, un pro-
dotto di Fast Search (www.fastsearch.com), capace di trovare 
velocemente e con precisione le informazioni utili senza parti-
colari sintassi, di classificare secondo una scala di importanza i 
risultati ottenuti e di lavorare produttivamente off-line. Attra-
verso questi software di information retrieval diventa più sem-
plice controllare, navigare e ricercare all’interno della grande 
quantità di sapere che si accumula ogni giorno e che spesso 
porta l’utente a una spiacevole sensazione di information  
overload. 

Anche Excel (www.microsoft.com) può essere un ottimo stru-
mento per questo genere di necessità. Permette infatti la cre-
azione di link, l’uso di filtri automatici secondo una logica di 
database e può essere collegato a un file Word con l’enorme 
vantaggio dell’aggiornabilità. Perché allora non usare i codici 
ISBN dei testi come link al sito degli editori? O ancora, attra-
verso i filtri automatici, è possibile ordinare i dati in base a 
una qualsiasi variabile (anno, editore..), una grossa comodità 
quando si ha a che fare con molte informazioni. Nulla vieta di 
creare anche variabili additive e valori medi utili alla sintesi. 
Se si desidera, la tabella in Excel può essere incollata in Word 
come OLE (modifica > incolla speciale > collegamento) renden-
do il tutto aggiornabile e modificabile lavorando solamente sul 
file originario. 

GGGeeessstttiiooonnneee   dddeeeii   dddaaatttii::   EEExxxccceeell   eee   ii   dddaaatttaaabbbaaassseee   

http://www.usnews.com/
http://www.fastsearch.com/
http://www.microsoft.com/
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Progetto di lavoro e time budget 
Prima di iniziare a lavorare, 
soprattutto quando non si 
lavora da soli, è necessario 
definire un progetto per sta-
bilire in modo chiaro e sinte-
tico cosa si pensa di fare, 
come e perché. Occorre sof-
fermarsi soprattutto su: 

 Obiettivi 
 Metodologia 
 Risorse 
 Fasi 

Nel mio caso ho utilizzato un 
file Excel, suddiviso in tre 
fogli. Nel primo foglio un bi-
lancio ore molto particola-
reggiato e riassuntivo; nel 
secondo una tabella sintetica 
dei dati sugli studenti e dei 
loro contatti e infine, nel 
terzo foglio, una tabella sui 
docenti e sulle informazioni 
disponibili per ognuno di es-
si, da inserire successiva-
mente nella guida. 

Bilancio ore di stage  
  

 

mm gg h Fasi Descrizione Variaz. Resid. 

dic. 29 3 Editing programmi e schede docente Controllo e completamento schede docente 
(file grezzi e informazioni reperite sul web) 166 

dic. 30 1   Controllo schede programmi  
(file grezzi e informazioni reperite sul web) 

0 

 

dic. 22 3 Raccolta e inserimento dati testi File Excel per raccolta dati sui testi. 
 

dic. 23 5   Raccolta dati da siti degli editori.  
dic. 27 3   Raccolta dati da OPAC unimore e provincia RE  

dic. 28 3   Controllo generale dei dati raccolti: sommari, foto,  
cambiamenti nei programmi delle materie…  

gen. 18 4   
Inserimento dati testi nel file Word della Guida: 
progettazione layout suddiviso per insegnamenti;  
recupero informazioni.  

gen. 19 3   Inserimento dati testi nel file Word della Guida.  
gen. 20 3   Inserimento dati testi nel file Word della Guida. 

0 

  

L’utilizzo di Excel ha permes-
so la creazione di link di po-
sta elettronica e la possibili-
tà di inserire in tesina esem-
pi diretti del lavoro svolto 
modificabili e aggiornabili 
secondo le esigenze. 

Il bilancio ore permette di tenere costantemente sotto con-
trollo l’evoluzione del proprio lavoro attraverso 
l’annotazione quotidiana dei tempi e delle attività. Le se-
zioni principali sono: cronologia (mese, giorno, ore di lavo-
ro); fasi generali e descrizione precisa dell’attività giorna-
liera; lo scostamento tra il tempo utilizzato e il carico di 
lavoro previsto e il tempo residuo in ore. Nelle sezioni se-
condarie (separate attraverso Raggruppa e struttura) è pos-
sibile inserire note, strumenti e software e indicazioni di 
svolgimento. 

 Si tratta di un metodo utilissimo, che induce una mag-
giore auto-organizzazione e un più proficuo lavoro in 
team, in quanto è condivisibile, aggiornabile e molto in-
tuitivo. L’uso di Excel diventa fondamentale per poter 
usufruire dei calcoli matematici (per i tempi previsti e 
reali), del raggruppamento delle celle secondarie e dei 
filtri per selezionare le informazioni che occorrono. 
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Studenti: organizzazione dei dati 
La sezione studenti del secondo foglio 
nel file Excel del progetto mi è servita 
per raccogliere gli indirizzi e-mail e le 
informazioni principali (CdL e anno) sui 
frequentanti a cui ho inviato i questio-
nari di valutazione dei docenti e testi. 
Inoltre ho potuto tener nota dell’invio, 
della ricezione e dell’elaborazione dei 
questionari. 

Con i dati personali ricavati dai que-
stionari, ho costruito un’ulteriore ta-
bella in Excel (aggregata al file delle 
valutazioni) in cui ho segnalato il gene-
re usando colori diversi (azzurro e rosa) 
e ho messo in evidenza altre variabili di 
base quali la provenienza, l’età e le 
percentuali di lezioni frequentate, e-
sami sostenuti e soddisfazione per il 
corso. Da queste informazioni si posso-
no poi ottenere i valori medi, sfruttan-
do le potenzialità del software. 

Valutazione studenti    
Cognome Nome E-mail Anno e corso Inviato Risposto Elaborato 
Caravita Marco marcar_7@virgilio.it III Mass media Sì Sì Sì 

Cucchi Silvia silviacucchi@virgilio.it III Com. polit. Sì Sì Sì 

Galli Sara saravolley83@hotmail.com III Mass media Sì Sì Sì 

Garavini Elisa garavini.elisa@libero.it III Mass media Sì Sì Sì 

Landini  Federico landopunk@yahoo.it III Mass media Sì Sì Sì 

Montorsi Elisa ely@semprefesta.com III Com. polit. Si Sì Sì 

Padula Rocco rocco.padula@gmail.com III Mass media Sì Sì Sì 

Pedroni Valentina valentinapedroni@yahoo.it III Mass media Sì Sì Sì 

Rovani Sabrina kayra@supereva.it III Mass media Sì Sì Sì 

Terbisi Giorgia terbis@libero.it III Mass media Sì Sì Sì 

Vincenzi Alice quasialba@yahoo.it III Mass media Sì Sì Sì  
 
Dati personali          

     
AliVin EliGar EliMon FedLan GioTer MarCar RocPad SabRov SarGal SilCuc ValPed 

Età:      21 21 21 21 21 21 21 21 22 27 22 
Città di residenza e provincia:   prov MO prov MO prov MO prov RE prov PR PR RE prov MO prov BO RE RE 
Corso e indirizzo scelto:   MM MM CP MM MM MM MM MM MM CP MM 
Anno di corso:    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Percentuale media di lezioni frequentate: 90 95 90 90 75 80 70 80 90 80 95 
Percentuale di esami sostenuti:  100 100 100 100 85 100 99 70 90 100 100 

Percentuale di soddisfazione per il corso: 70 90 90 90 70 75 60 60 85 70 90    

mailto:marcar_7@virgilio.it
mailto:silviacucchi@virgilio.it
mailto:garavini.elisa@libero.it
mailto:landopunk@yahoo.it
mailto:ely@semprefesta.com
mailto:rocco.padula@gmail.com
mailto:valentinapedroni@yahoo.it
mailto:kayra@supereva.it
mailto:terbis@libero.it
mailto:quasialba@yahoo.it
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Docenti: organizzazione dei dati 
Per quanto riguarda i docenti (terzo foglio nel file 
Excel), l’indicazione dei dati di base (e-mail, inse-
gnamento, posizione), delle informazioni già o non 
ancora inserite nelle schede docenti della Guida 
degli Insegnamenti e l’utilizzo dell’opzione Filtro 
automatico ha permesso un ordinamento e una ri-
cerca secondo una logica da database. 

 

I colori diversi, inseriti con la formattazione automati-
ca, distinguono a colpo d’occhio le persone su cui si 
deve ancora lavorare e l’andamento generale del pro-
getto. I docenti a contratto sono immediatamente visi-
bili attraverso l’uso del colore blu e tutti i dati essen-
ziali sono riassunti in modo chiaro, aggiornabile e con-
divisibile. 

Docenti   
Cognome Posiz. Insegnamento Foto Recapiti Pubblicaz. Scheda bio 

Addario ord. Sociologia generale no da control. sì da control. 

Alessi ric. Lingua inglese I sì sì da control. sì 

Calabrese ord. Semiotica del testo sì sì sì sì 

Caselli ass. Istituzioni di economia sì sì da control. da control. 

Cavazza ass. Psicologia sociale no sì sì sì 

Corsi ass. Sociologia dell'organizzazione sì sì sì sì 

de Francesco ass. Nuovi media,editoria multimed. sì sì sì sì 

Esposito ass. Sociologia della comunicazione sì sì da control. da control. 

Guardiano ric. Linguistica generale ed applic. no sì da control. da control. 

Rubichi ass. Psicologia generale no sì da control. sì 

Villani ric. Informatica applicata sì no no sì 

Cacchiani a contr. Lingua inglese II no no no sì 

Campus a contr. Scienza dell'opinione pubblica no no sì da control.  

Quando si progetta una ricerca, è essenziale 
pensare a quali saranno i livelli o unità di 
analisi sui quali verterà il lavoro e su quali 
aspetti ci si concentrerà al momento 
dell’analisi dei risultati. Nell’ipotesi che si vo-
glia ottenere un quadro sintetico di valutazio-
ne della didattica, i livelli di analisi dovrebbe-
ro essere i seguenti: 

 F (Facoltà) 

 CdL (Corso di Laurea) 

 D (Docente) 

 I (Insegnamento) 

 L (Lezione) 

Nel caso frequente in cui ad un insegnamento 
corrisponda più di un docente, ma anche per 
ottenere risultati più precisi e significativi, di-
venta interessante rilevare dati a livello di sin-
gola lezione. 

Esaminando i contenuti specifici e i testi utiliz-
zati dai singoli insegnamenti, si nota che spes-
so essi variano di anno in anno, sicuramente un 
aspetto positivo in termini di valutazione e ag-
giornamento, ma disfunzionale nel momento in 
cui si ha come obiettivo la comunicazione ri-
volta ai nuovi studenti.

RRRiiffflleeesssssiiooonnnii   sssuuulllleee   uuunnniitttààà   
dddii   aaannnaaalliissii   
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Docenti: valutazione 
La tabella sintetica utilizzata 
nella raccolta delle opinioni sui 
docenti, si presta a vari tipi di 
lettura. 

Prima di tutto le caratteristiche 
rilevate con le domande aperte 
sono state suddivise come tratti 
personali del docente e tratti 
specifici dell’insegnamento. In 
secondo luogo, per ogni docente 
sono state segnalate le caratteri-
stiche che più lo contraddistin-
guono cioè più votate dagli stu-
denti (riquadri turchesi – lettura 
per riga). Infine si è resa possibi-
le un’ulteriore analisi per colon-
na (riquadri verdi) per segnalare 
le caratteristiche maggiormente 
frequenti nelle risposte e quindi 
la diffusione delle stesse fra i 
docenti. 

Attraverso questi dati si sono ot-
tenuti punteggi di gradimento 
per ciascun docente e valori me-
di per quanto riguarda la presen-
za delle variabili nelle risposte 
degli studenti. 

Docente Materia Parametri di valutazione 
Persona Materia 

  

Eq
ui
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à 
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Em
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tia
 

 

D
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Es
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C
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ez

za
 

 

C
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a 

 

Es
er
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ta
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i 

M
at

er
ia

le
  

      

Addario Nicolò sociologia generale 1 2 1 1 2 6  6 1   

Alessi Glenn Michael inglese I   5 4 4 7 2 1 4 1 1 1 

Bigi Nicola  semiotica/strategie comunicative  1 4 3 6 1 5 7   2 

Cacchiani Silvia inglese II  1 3   3 1  2   1 

Caselli Gianpaolo istituzioni di economia 1 3 1 1 1 3 1 5    

Cavazza Nicoletta psicologia politica/sociale  4 2   1  4    

Coppock Patrick semiotica  1 4 2 2 5  1    2 

Corsi Giancarlo sociologia dell'organizzazione 2 4 3 6 10 6  3    

de Francesco Corrado nuovi media/editoria multimediale  7 5 4 6 2 5 8  2 3 

Esposito Elena sociologia della comunicazione 1 3 5 4 7 5 2 7    

Furlati Sara  francese   3 1  2 1  3   1 

Guardiano Cristina linguistica/strategie comunicative  6 3  6 7  9   2 

Mazzetti Loris  teorie e tecniche del linguag. radiotv  2 2 7 3 3 7   1 

Rubichi Sandro psicologia generale 1 5 2  3 2  6    

Terraneo Marco metod. e tecnica della ricerca sociale 2 5 5  6 3 2 4    

Villani Marco  informatica applicata 2 5 4 3 7 5 2 8 1  2  
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Testi e altri materiali didattici 

 
Tutti i dati raccolti sono stati inseriti nella Guida, 
in modo specifico nella sezione Testi e in modo 
sintetico nella sezione Insegnamenti.  
Occorre sempre controllare la coerenza delle in-
formazioni immesse nelle varie sezioni della gui-
da, omogeneizzare lo stile di presentazione delle 
stesse ed evitare le ridondanze. 
 

 
Attraverso questi dati, lo studente ha la possi-
bilità di rendersi conto anticipatamente del ca-
rico di lavoro previsto, dei contenuti e 
dell’aggiornamento degli stessi, ma può anche 
confrontare diverse realtà universitarie per po-
ter poi scegliere accuratamente quello che fa 
per lui (e per il suo portafoglio). 

 

 

Nel momento in cui le future matricole han-
no tra le mani i sillabi o, più raramente, le 
guide degli insegnamenti di un determinato 
CdL, si ritrovano spiazzati davanti alla mole 
di testi e materiali aggiuntivi che i docenti 
richiedono di comprare e studiare. Questo 
accade a causa delle poche informazioni di-
sponibili sui manuali adottati o del non ag-
giornamento delle stesse. 

È quindi indispensabile, in una guida pensata 
appositamente per gli studenti, inserire dati 
più precisi sui testi e non limitarsi ad autore, 
titolo, editore ed anno. 

Un file Excel costruito con particolare atten-
zione all’aggiornabilità e alla chiarezza può 
essere un’utile soluzione per avere un qua-
dro completo dei materiali didattici richiesti 
dai vari insegnamenti e delle loro caratteri-
stiche principali. Il file può essere poi colle-
gato con un OLE al file Word della Guida o 
semplicemente usato come una sorta di 
database. 

Nel mio file Excel, ho suddiviso i testi per in-
segnamento e ho utilizzato la funzione Rag-
gruppa e struttura per vedere sinteticamen-
te solo i titoli degli insegnamenti. Per ogni 
testo ho raccolto i seguenti dati: 

 Dati di base (editore, autore, anno) 
 Dati specifici (pagine, prezzo, ISBN) 
 Link al sito dell’editore o di un rivenditore 

on-line 
 Disponibilità negli OPAC di Ateneo e della 

provincia 

 

Materia / Titolo Editore Autore Anno Pag Prez. ISBN 
Comunicazione politica        
Elementi di teoria politica Il Mulino Sartori G. 2003 448 18,00 88-15-09081-9 

La comunicazione politica Il Mulino Mazzoleni G. 2004 336 21,00 88-15-10160-8 

Stato di diritto e sistema sociale Guida Luhmann N. 1971 192 12,00 ??? 

Diritto dell'inform. e della comunic.        
Lineamenti di diritto privato Giappichelli Bessone M. 2004 784 40,00 88-348-4463-7 

Istituzioni di diritto civile E.S.I. Perlingieri P. 2001 525 33,57 88-495-0321-0 

Istituzioni di diritto privato Cedam Galgano F. 2004 470 26,00 88-13-25321-4 

Editoria multimediale/Nuovi media         
Adobe Acrobat 7.0.  Pearson Adobe 2005 584 42,00 88-719-2245-X 

Testi e nuovi media  Apogeo de Francesco C. 2005 274 8,00 88-503-1028-5 

Informatica        
Informatica. Concetti e sperimentaz. Apogeo Laganà et al. 2003 336 20,00 88-503-2030-2 

Introduzione ai sistemi informatici McGraw-Hill Sciut o et al. 1997 387 25,00 88 386 6269-X 

http://www.edizioniesi.it/cat047.php?n=211#1
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Testi: valutazione 
Come per la codifica delle opinioni sui docenti, 
anche per i testi le risposte aperte date dagli 
studenti sono state codificate in variabili, de-
nominate parametri di valutazione. Per ogni te-
sto è stato conteggiato il numero di risposte 
corrispondente a ciascun criterio, in modo da 
poter visualizzare il punto forte di ciascun vo-
lume e i valori medi per riga e per colonna. 

A causa del continuo aggiornamento dei testi e dei cambi di 
docenti annuali, si è verificato un problema di basso tasso 
di risposte. La possibilità di utilizzare testi nuovi e meno 
conosciuti è sicuramente un vantaggio per la didattica e per 
le conoscenze, ma diventa un forte svantaggio in quanto si 
determina un disorientamento degli studenti che faticano a 
trovare i testi e continuano a basarsi su quelli degli anni 
precedenti con notevoli difficoltà nel momento degli esami. 

Materia e testi 

 

Parametri di valutazione 
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Sociologia della comunicazione 

Teorie della comunicazione di massa 

La realtà dei mass media 

I paradossi della moda 

Sociologia generale 

La teoria sociologica contemporanea 

Teoria dei sistemi sociali e modernità 

Sociologia del rischio  

            

6 1 3 3 1

3 2 4 4 2 1

3      1   

-      1   

5 3 1    3 5 1 1  -1

            

3  2  -1 -1 -1      

5 1 3

r iiab ii ll ii semp ll iic i
l s

-  -3 -2 1 1 2    

1             

VVVaaarriaabbili  sseemmppliccii      
eee   cccooommmppplleeessssseee   

Parlando di dati sui testi, è possibile ricava-
re, dalle variabili semplici, altre variabili più 
complesse, utili per indagare caratteristiche 
determinanti, ma spesso non esaminate a 
fondo, del mondo universitario. 

Mi riferisco ad esempio alla variabile anno 
medio dei testi di ciascun insegnamento: 
comparando le medie degli anni dei vari cor-
si, si può ottenere un indice di aggiornamen-
to (update) dei contenuti didattici. 

Un altro esempio può essere quello della va-
riabile costo globale: calcolando la som-
matoria dei costi dei testi nei vari corsi, è 
possibile ottenere una variabile additiva che 
misuri il costo globale di un certo corso di 
laurea (tenendo sempre conto degli eventuali 
testi opzionali) e confrontare poi il valore 
ottenuto con il valore di uno stesso corso di 
laurea in un’altra facoltà. 

Infine la variabile pagine totali relativa a 
ogni singolo testo può portare ad un’ulteriore 
variabile complessa, costituita dalla somma-
toria delle pagine dei testi per ogni insegna-
mento, utile a indagare il carico di lavoro 
degli studenti (workload). Occorre però te-
nere a mente che alcuni testi vengono adot-
tati solo in parte. 

Sempre attraverso la variabile pagine risulta 
interessante calcolare il costo fotocopie, un 
espediente molto diffuso per risparmiare. 
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Le migliori università americane: dati e statistiche 
Rank  
USNews Università USA General Information Aspetti economici Admissions 
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1 Harvard University (MA)  1636 no semes 6613 N-O urb 26 3 3 32 10 65 15 23 2 2 50 66 7:1 8 

2 Princeton University (NJ)  1746 no semes 4700 N-O suburb 11 1 1 32 9 65 6 17 2 1 50 - 5:1 9 

3 Yale University (CT)  1701 no semes 5319 N-O urb 13 2 2 32 10 75 11 20 2 1 50 54 - 9 

4 University of Pennsylvania (PA)  1740 no semes 9719 N-O urb 4 4 2 31 9 70 5 18 4 2 50 - 6:1 20 

5 Duke University (NC)  1838 metod semes 6301 C-O suburb 3 3 3 32  9 70 5 17 4 1 - - - 6 

5 Stanford University (CA)  1885 no quadrim 6555 S-E suburb 10 3 3 31 10 75 8 19 3 2 48 60 7:1 6 

7 California Institute of Technology (CA) 1891 no quadrim 896 S-E suburb 1 1 1 27 9 50 - - - 0,2 40 80 3:1 - 

7 Massachusetts Institute of Technology (MA) 1861 no 4-1-4 4136 N-O urb 6 2 2 32 10 65 3 10 2 1 43 - - 9 

9 Columbia University (NY)  1754 no semes 7233 N-O urb 5 2 2 32 9 65 9 15 2 1 - - - 7 

9 Dartmouth College (NH)  1769 no quadrim 4079 N-O rur 3 1 - 32 9 70 3 - - - 49 - - 5  
 

Un rapido sguardo sulle caratteristiche generali, sugli aspetti economici e sui 
dati di ammissione delle università americane di cui in seguito vengono pre-
sentati i catalog è utile per avere una panoramica delle diverse realtà di cui 
si sta parlando. La fonte dei dati presentati nella tabella è costituita da US-
News e dalle singole università (sezioni About dei rispettivi siti). 

Si tratta di istituti privati, prevalentemente non di matrice religiosa, e di an-
tiche tradizioni. La maggior parte è localizzata a nord, sulla costa atlantica 
degli Stati Uniti. Nonostante le divergenze di patrimonio, l’importo delle tas-
se è pressoché simile in tutti i casi. La percentuale di donne è perlopiù sta-
bile, mentre le altre variabili riguardanti le ammissioni e gli studenti stranie-
ri presentano maggiori diversità. 

http://www.usnews.com/usnews/edu/college/rankings/brief/natudoc/tier1/t1natudoc_brief.php
http://www.usnews.com/usnews/edu/college/rankings/brief/natudoc/tier1/t1natudoc_brief.php
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Analisi catalogs: caratteristiche pdf
 

Catalogs PDF 
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Harvard MBA sì          sì sì   sì sì sì sì  sì sì sì 

Princeton University            sì sì    sì   sì sì sì sì 

Yale School of Public Health sì     sì  sì   sì sì    sì    sì sì  

PennNursing            sì     sì   sì sì sì  

Duke University       sì  sì sì sì sì sì sì   sì  sì     

Stanford University  sì          sì     sì  sì sì sì sì sì 

California Institute of Technology sì sì         sì    sì sì sì  sì sì sì sì 

MIT Economics sì sì         sì sì    sì   sì sì sì sì 

Columbia Human Nutrition sì sì         sì     sì     sì  

Dartmouth college  sì sì         sì    sì sì   sì sì sì   
 

Si nota che le proprietà del file sono in genere non completate così come le 
modalità di apertura non sono correttamente impostate. Anche la navigabili-
tà è per lo più scarsa: solo un catalog fa ad esempio uso di segnalibri ed arti-
coli. Mancano i link interni, sintomo di un insufficiente sfruttamento delle 
potenzialità del formato.Il layout appare invece molto curato e chiaro, con 
un forte uso delle immagini e un adeguamento alle regole di leggibilità (co-
lonne di testo e spaziatura tra paragrafi).  

Si distingue per gli aspetti tecnici molto curati il catalog della Duke 
University, che sfrutta al massimo le possibilità di lettura non sequenziale. Al 
contrario il catalog del MBA di Harvard si concentra maggiormente 
sull’impostazione grafica rispetto a quella tecnica. Più omogeneo il catalog 
della Yale School of Public Health caratterizzato da una giusta attenzione 
all’immagine, al colore e alla modularità ma anche agli elementi principali di 
navigazione .  
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I catalog sottolineati sono quelli riguardanti l'intera università. Gli altri riguardano specifiche scuole in quanto non sono stati trovati i catalog generali.
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Analisi catalogs: contenuti 
Catalogs Contenuti 
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Harvard MBA sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì   sì 

Princeton University  sì sì  sì sì sì sì sì sì sì sì  sì sì sì 

Yale School of Public Health sì sì sì sì  sì  sì sì sì   sì  sì 

PennNursing sì sì     sì   sì sì sì    

Duke University  sì sì  sì sì  sì sì sì sì    sì sì 

Stanford University  sì sì  sì sì sì sì sì sì sì sì sì  sì sì 

California Institute of Technology sì sì  sì sì    sì sì sì sì   sì 

MIT Economics sì sì  sì  sì    sì  sì    

Columbia Human Nutrition sì sì  sì sì sì sì sì sì sì     sì 

Dartmouth college  sì   sì sì sì sì sì sì  sì sì   sì 

 

Dal punto di vista contenutistico, tutti i catalog sono molto ricchi di informa-
zioni ma è facile notare che alcuni tendono a sbilanciarsi su informazioni più 
pubblicitarie e vaghe, mentre altri sono molto più dettagliati, precisi ed e-
saustivi. 
Il file della School of Nursing della Pennsylvania University è creato soprat-
tutto con l’intento di attrarre il lettore e di invaghirlo con immagini di grosse 
dimensioni e frasi simili a slogan pubblicitari.  
Molto più tradizionali i catalog della Columbia University e della Duke 
University, caratterizzati da testo compatto che scorre uniformemente nelle 
pagine dando al lettore un senso di pesantezza e disorientamento. 
Il catalog della MBA di Harvard è ricco di contenuti, ma allo stesso tempo aiu-
ta la lettura attraverso grafici e tabelle. 

Tra le informazioni necessarie i recapiti, le modalità di ammissione, i pro-
grammi di studio, le possibilità di carriera, le iniziative comunitarie, i dati 
sul campus e il discorso del Dean, meno necessari il calendario degli eventi 
(già presente sul sito) e i titoli delle tesi, di rado presenti. 

Spesso per dare maggiore ufficialità alla presentazione dell’istituzione si in-
seriscono dati statistici e le testimonianze di docenti e laureati, un ottimo 
modo per conoscere anche le opinioni e le esperienze all’interno di una spe-
cifica realtà universitaria. Meno accennati i metodi di studio, forse ritenuti 
impliciti alla fama acquisita nel tempo dall’istituzione. 
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Harvard University 
Harvard Business School (MBA) 

Harvard University
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Princeton University 
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Yale University 
School of Public Health 
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University of Pennsylvania 
School of Nursing 
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Duke University 
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Stanford University 
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California Institute of Technology 
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Massachusetts Institute of Technology 
Economics 

Comunicare l'università: la didattica  Massachusetts Institute of Technology

Lara
Stamp

Lara
Stamp

Lara
Stamp

Lara
Stamp

Lara
Stamp

Lara
Text Box
A fine catalog i docenti appaiono in una foto di gruppo: sorridono tutti!

Lara
Text Box
In tutte le pagine si utilizzano foto in bianco e nero sfumate e le colonne di testo con i vari titoletti.

Lara
Text Box
Molto diffusi nel catalog i box per presentare curiosità e notizie interessanti ad esempio sulla ricerca all'interno dell'istituto.

Lara
Text Box
In ogni capitolo si può trovare un'immagine di background, un box di presentazione e le foto di studenti e laureati.

Lara
Text Box
Fonte: http://econ-www.mit.edu/pdfs/MITEconomicsBrochure.pdf

http://econ-www.mit.edu/pdfs/MITEconomicsBrochure.pdf
Lara
Line



 

 22 

Columbia University 
Institute of Human Nutrition 
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Il catalog ideale: cosa è stato fatto 
Riflessioni sorte dall’esplorazione delle best practice 

Analizzando i catalog delle migliori università a-
mericane è impossibile non notare, nella maggior 
parte di essi, un forte uso della comunicazione vi-
suale in stile pubblicitario: fotografie di persone e 
luoghi, anche di grosso formato, si alternano a te-
sti concisi, chiari e attraenti graficamente e dal 
punto di vista del contenuto. 

Fondamentale la copertina, il primo elemento che 
permette al lettore di capire come l’istituzione si 
pone nei suoi confronti. Ottimi esempi quelli della 
Harvard Business School e della PennNursing 
(University of Pennsylvania), le quali richiamano la 
futura matricola attraverso slogan diretti (uso del 
your) e parole chiave che caratterizzano le aspet-
tative degli studenti (leader, make a difference in 
the world). 

Un elemento importante per introdurre e presen-
tare l’università è il messaggio del Dean, meglio 
se accompagnato da una foto sorridente e da una 
firma verosimile che rende più ufficiale il docu-
mento (un esempio interessante quello della Scho-
ol of Public Health di Yale). 

Il sommario dovrebbe permettere una navigazione 
veloce in tutte le parti del documento tramite un 
sistema di link interni e possibilmente articoli. 
Nonostante il layout tradizionale e poco attraente, 
la Duke University si distingue per un catalog e-
stremamente navigabile, inoltre l’uso degli articoli 
permette l’ingrandimento del testo durante la let-
tura. 

I capitoli diventano più utili se seguono una logica 
di modularità e ripetizione. In questo senso sono 
particolarmente interessanti i metodi usati dalla  

Princeton University, che distingue ciascun capito-
lo con un colore diverso, ripreso anche negli stili 
di carattere, nelle citazioni e nei titoletti, e dalla 
School of Public Health di Yale. Quest’ultima ca-
ratterizza ogni corso di studi attraverso un colore 
distintivo e ripete per ogni sezione una identica 
successione di sottosezioni (curriculum, program, 
faculty). 

Anche la School of Nursing della Pennsylvania 
University utilizza un sistema di ripetizione, ma la 
suddivisione in capitoli non segue la logica dei di-
versi contenuti o dei vari corsi di studio, bensì 
quella delle parole chiave caratterizzanti la mis-
sion della facoltà. Dunque ogni keyword è con-
traddistinta da un diverso colore e da una testi-
monianza diretta di uno studente la cui foto diven-
ta il background della pagina. 
Su questo tono più pubblicitario si caratterizza an-
che il catalog del Dartmouth College, in cui le te-
stimonianze degli studenti e degli alumni si al-
ternano ai racconti degli insegnanti in un accosta-
mento continuo di colori e immagini. 

Più accademici e meno creativi, i catalog della 
MBA di Harvard e del California Institute of Te-
chnology preferiscono presentare le statistiche 
tramite grafici e tabelle molto chiare e sintetiche, 
al contrario invece del Dartmouth College e della 
Stanford University che optano per una presenta-
zione più moderna e meno tradizionale. 

Un ottimo modo per presentare la facoltà è quello 
di mostrare anche i docenti e la loro vita, possibi-
lità offerta dalla Columbia University e dal Massa-
chusetts Institute of Technology, la prima attra-
verso una sezione apposita dedicata al faculty e la  

seconda attraverso una piccola foto che accompa-
gna il testo.  

Il racconto delle attività e dei servizi offerti at-
traverso immagini (Dartmouth College) è effetti-
vamente più attraente del “testo-lenzuolo” della 
Duke University o della storia su cui invece punta 
il California Institute of Technology. Ritengo quin-
di che un buon catalog debba essere incentrato sul 
visuale e sulla comunicazione in stile pubblicitario 
ma non possa prescindere da alcune informazioni 
di base sui corsi e sui programmi, cosa che molti 
catalog tendono a tralasciare (es. School of 
Nursing della Pennsylvania University).  

Anche i recapiti, i titoli delle tesi e le organizza-
zioni degli studenti sono fondamentali e la Prin-
ceton University dedica la parte finale a questi ar-
gomenti che spesso non trovano posto nelle pagine 
interne. 

Dal punto di vista dei contenuti, l’analisi dei cata-
log ha dimostrato che in generale tutti gli argo-
menti fondamentali sono trattati o citati 
all’interno dei file, a parte i programmi di inse-
gnamento, le tesi e il calendario degli eventi pre-
senti solo in pochi documenti. Dal punto di vista 
invece più tecnico, del layout e del file PDF, si no-
tano molte carenze nelle proprietà del documento 
(titolo, autore, keyword, sicurezza), nelle modali-
tà di apertura e nelle caratteristiche di navigabili-
tà, quali i segnalibri, gli articoli e i link interni. 

Occorre fare presente il fatto che molte università 
preferiscono delegare la presentazione dei corsi 
alle diverse scuole e quindi spesso non è stato pos-
sibile trovare un catalog generale. 
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Il catalog ideale: cosa si può fare 
Consigli per la redazione di un catalog di facoltà 

Dopo aver analizzato i vari esempi di catalog ame-
ricani, trovato i pregi e i difetti e aver determina-
to i meccanismi fondamentali che rendono un si-
mile documento attraente e informativo allo stes-
so tempo, non resta che stilare una sorta di me-
morandum dei contenuti e delle caratteristiche 
del catalog ideale. 

File pdf 

Proprietà: è necessario indicare sempre l’autore, 
il titolo, l’oggetto e le keyword del documento al 
fine di renderlo ricercabile e non anonimo. Impor-
tante anche la sicurezza: si può permettere o vie-
tare la stampa, la copia, il commento e le modifi-
che al file, per evitare problemi quando il file è 
diffuso fra parecchie persone, come nel caso dei 
catalog. 

Modalità di apertura: si può prevedere che 
all’utente diventi utile ricominciare a leggere nel 
punto in cui aveva sospeso la lettura, perché allo-
ra non impostare l’apertura del file nell’ultima 
pagina letta? E ancora si possono visualizzare i se-
gnalibri, il titolo del documento o permettere uno 
zoom della pagina o la lettura a schermo intero. 

Segnalibri: sono il principale metodo di navigazio-
ne all’interno del testo, insieme ad articoli, link, 
briciole e commenti. Devono essere sintetici e non 
ridondanti. Si basano sui livelli del testo. 

Elementi multimediali: è possibile prevedere an-
che video e audio all’interno del file ma sempre 
con un occhio di riguardo al lettore, che non deve 
mai trovarsi davanti file dalle dimensioni sproposi-
tate. 

Contenuti 

Copertina: immagini di luoghi e/o persone; frasi 
ad effetto; indicazione chiara della facoltà. 

Introduzione/discorso di apertura: una pagina 
dedicata al rettore o preside di facoltà in cui si 
presenta l’istituzione, comprensiva di foto e firma 
verosimile. 

Sommario: collegato tramite link interni alle pagi-
ne e costruito in modo automatico per essere 
sempre aggiornabile in caso di modifiche. 

Capitoli: meglio impostarli secondo una logica 
modulare e di ripetizione di elementi, tramite 
l’uso di colori, immagini e box. Possono rispec-
chiare i diversi argomenti o i diversi corsi di laure-
a. Per ogni capitolo ci possono essere varie sotto-
sezioni che rispettano sempre una stessa sequenza 
(ad esempio per i corsi, il programma, gli obiettivi 
e i docenti). 

Immagini: allegre e a colori, di qualsiasi formato, 
rendono il testo meno noioso e più accattivante. 

Parole chiave: usare ed evidenziare all’interno 
del testo keywords che permettano di ricordare i 
contenuti fondamentali e di interesse, anche al 
fine eventualmente di creare un indice per argo-
menti (attraverso l’uso del campo XE) come map-
pa dei saperi erogati dalla facoltà. 

Testimonianze: le opinioni, le parole degli stu-
denti, dei laureati e dei docenti sono facilmente le 
parti che più interessano le future matricole; il 
fatto di evitarle può diventare cattiva pubblicità 
per l’ateneo o sintomo di timore del giudizio. 

Statistiche: se presentate in modo moderno e cre-
ativo, possono essere interessanti e permettono di 
dare un tono concreto al documento. 

Attività e servizi: presentare, soprattutto in modo 
visivo, ciò che l’università offre, può essere un ot-
timo modo per invogliare il “cliente” a non sce-
gliere la concorrenza. 

Recapiti: mappe, indirizzi, numeri di telefono, siti 
(coincidenti con link esterni) non devono mancare 
e necessitano di grande chiarezza per permettere 
a chi è interessato di trovare sempre un modo per 
ottenere semplicemente informazioni.  

Layout 

Foglio A4: usare un formato standard diventa ne-
cessario nel caso frequente di stampa del docu-
mento. L’orientamento orizzontale può essere uti-
le per usufruire di maggiore spazio e della possibi-
lità di layout più originali. 

Colonne di testo: la lettura per colonne e il di-
stanziamento dei paragrafi permettono un minor 
calo di attenzione ed evitano una sensazione di 
sovraccarico informativo.  

Box: consigliati per affrontare argomenti marginali 
rispetto all’obiettivo primario; non devono essere 
troppo evidenti ma tramite artifici grafici (cornici, 
sfondi) devono mostrare la loro posizione seconda-
ria nel testo. 

Grafici/Tabelle: utili per sintetizzare le informa-
zioni; i dati devono essere arrotondati e non ri-
dondanti; il colore può essere usato come separa-
tore ed evidenziatore. 
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Quali problemi, quali soluzioni 
La scelta dei casi 

Per la scelta dei casi da analizzare si 
poteva procedere tramite l’utilizzo 
di indici del web quali dmoz 
(www.dmoz.org) e yahoo 
(www.yahoo.com), i quali hanno co-
struito degli enormi cataloghi di siti 
web: lì possiamo trovare gli indirizzi 
dei siti di tutte le università USA. Nel 
mio caso mi sono basata invece sulla 
classifica delle migliori università 
americane di USNews 
(www.usnews.com), in quanto 
all’interno della graduatoria sono già 
presenti dei criteri di valutazione e 
delle informazioni di base. 

Raccolta delle pagine web 

È possibile salvare le pagine web in 
formato file unico mht, molto meno 
dispersivo del formato html, ma è 
comunque preferibile utilizzare spe-
cifici software di web capture. I più 
interessanti sono Onfolio (pagine de-
nominabili, modificabili, commenta-
bili, ricercabili e dinamiche); Teleport 
(per scaricare un intero sito; pagine 
navigabili e identiche all’originale 
ma non annotabili) e Acrobat, il quale 
permette la conversione in PDF, 
l’annotabilità, l’assembramento in 
unico file e la ricercabilità ma non 
permette il salvataggio degli elemen-
ti di animazione. 

Raccolta dei catalogs 

Per tenere uniti tutti i catalog su cui 
lavorare ed avere la possibilità di una 
veduta d’insieme, occorre creare un 
file PDF cumulativo. 
Si possono selezionare i singoli file 
pdf e combinarli in Acrobat (tasto de-
stro del mouse > Combine in Adobe 
Acrobat); oppure inserire le pagine 
attraverso il trascinamento delle an-
teprime (Window > Tile per vedere i 
diversi file aperti in Acrobat) o tra-
mite Document > Insert Pages. 

La funzione Catalog presente in A-
crobat Professional può essere utile 
per creare indici full-text e permet-
tere ricerche all’interno di specifiche 
collezioni di file pdf.  

Valutazione università-catalogs 

La valutazione dei casi (università, 
siti, catalogs) ha richiesto l’utilizzo 
di Excel per disporre di una tabella 
più precisa e articolata e delle varie 
possibilità di calcoli matematici, fil-
tri e blocco dei riquadri per una più 
chiara visualizzazione. L’uso dei co-
lori e delle evidenziazione ha avuto 
come scopo principale quello di per-
mettere una più rapida lettura. 

Per la scelta dei criteri di valutazio-
ne, mi sono basata sui parametri del-
la classifica di USNews, sulle infor-
mazioni disponibili sui siti delle uni-
versità e sui catalogs e sulle caratte-
ristiche di qualità dei file PDF studia-
te e analizzate a lezione.  

Selezione pagine dei catalogs 

All’interno dell’enorme mole di pagi-
ne raccolte dai catalogs, ho dovuto 
selezionare quelle più interessanti e 
significative per la mia analisi e che 
si potessero prestare a una riduzione 
grafica per essere inserite nel paper. 
Con Acrobat ho utilizzato richiami vi-
suali e ho creato specifici segnalibri 
(Bookmarks > Options > New Book-
mark), i quali rimandassero alle pa-
gine che ritenevo interessanti (Set 
Bookmark Destination, dopo aver vi-
sualizzato la pagina). Una grossa co-
modità per evitare di sfogliare ogni 
volta l’intera collezione di documenti 
in mio possesso. 

Ritagli di pagine dai catalogs 

Per ritagliare le pagine da mostrare 
poi in forma di thumbnail (miniature) 
nel paper, in modo da dare un’idea 
sintetica del contenuto e del layout 
del catalog, basta utilizzare Snagit. Si 
visualizzano le pagine pdf seleziona-
te e si riduce la dimensione attraver-
so la lente d’ingrandimento disponi-
bile in Acrobat o con CTRL e la rotel-
lina del mouse. Con Snagit si fotogra-
fa l’area d’interesse o l’intera pagina 
ridotta e la si copia nel clipboard (Fi-
le > Copy to Clipboard). 
Infine si apre il file del paper e con 
CTRL V si incolla il ritaglio e lo si tra-
scina a piacimento. 

Commento dei ritagli selezionati 

Una volta incollati i ritagli, si posso-
no inserire commenti e richiami. In 
Acrobat ( Tools > Drawing Markups) 
sono disponibili numerosi strumenti 
come il Text Box Tool (per inserire 
box di testo) e il Callout Tool (box 
collegabili ai ritagli con frecce). Al-
tre possibilità sono i richiami delle 
più svariate forme (Rectangle, Oval, 
Arrow, Line..). 

Tutti questi strumenti sono persona-
lizzabili dall’utente in quanto a colo-
re, dimensioni, bordi, forma e opaci-
tà (tasto destro del mouse sull’ og-
getto > Properties).  

Navigazione nel paper 

Una volta impostata la struttura del 
paper è importante decidere come il 
lettore potrà navigare all’interno di 
esso. Attraverso i segnalibri è possi-
bili spostarsi tra le diverse pagine in 
modo non lineare e con gli articoli si 
può creare una connessione fra gli 
elementi simili presenti secondo una 
logica di modularità. I link sono 
anch’essi un’importante risorsa: se 
interni possono collegare parti del 
documento non in sequenza; se e-
sterni possono relazionare il docu-
mento a siti e file del web e permet-
tere così al lettore uno sguardo glo-
bale sul tema. 

http://www.dmoz.org/
http://www.yahoo.com/
http://www.usnews.com/
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Notizie e informazioni utili online 

The Harvard Guide

 

About Princeton

 

Uno spazio dedicato alle sezioni informative dei siti universitari 
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Duke at a Glance

About Stanford
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About Caltech

About Mit

 

Comunicare l'università: la didattica  Notizie e informazioni utili online

http://www.caltech.edu/
http://www.mit.edu/aboutmit/
Lara
Stamp

Lara
Stamp

Lara
Rectangle

Lara
Oval

Lara
Stamp

Lara
Rectangle

Lara
Stamp

Lara
Oval

Lara
Stamp

Lara
Stamp

Lara
Text Box
Il sito del California Institute of Technology non è particolarmenteinformativo: è sintetico, presenta solo i dati principali e rimandale spiegazioni più dettagliate ai siti delle singole istituzioni.Più esaustiva, integrata con tabelle e grafici e in forma più tradizionalela sezione del Massachusetts Institute of Technology, che permetteanche di vedere il campus e di avere in generale una visione completaattraverso un sistema di divisione in capitoli e sottosezioni.
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About Columbia

About Dartmouth
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Conclusioni 
L’esperienza di The U 

Nato dalla collaborazione fra studenti, esperti di produzione 
televisiva e comitati d’orientamento, The U ha origine nel 
2003 come piano d’impresa nella Columbia University. Vincito-
re di diverse competizioni economiche, questa scommessa sta 
ora diventando un marchio “familiare” grazie a oltre 500 mila 
copie dei suoi innovativi DVD richieste nell’autunno 2005. 

Scopo principale di quest’impresa è informare gli studenti sui 
principali college americani attraverso tour in forma di 
videoclip, recensioni e testimonianze di chi già vive nei 
campus o ha avuto esperienze particolari da condividere. 

Si tratta sicuramente di un utilissimo contenitore di informa-
zioni, in formato multimediale e coinvolgente, che permette 
di avere un sincero sguardo d’insieme sulle realtà universitarie 
americane senza dover spendere soldi in viaggi e con un ottica 
totalmente imparziale. Insieme ai commenti, vengono presen-
tati anche dati sintetici sul college: un’ottima possibilità per 
superare la staticità dei catalog. Per ulteriori informazioni 
www.theu.com. 

Arrivati alla conclusione, non resta che cer-
care una risposta alle esigenze dei neo-
diplomati italiani, troppo spesso sperduti e 
disinformati su quello che li aspetta nel 
mondo universitario. 

Durante il mio percorso di analisi della realtà 
americana, sono venuta a contatto con pro-
dotti informativi rilevanti dal punto di vista 
del contenuto e dell’impostazione, ma anche 
con idee multimediali di alto livello. Allo 
stesso tempo ho provato sulla mia pelle la 
difficoltà nella creazione di questo tipo di 
guide, dovuta alla mancanza o all’incertezza 
delle informazioni disponibili. Ritengo fon-
damentale che ogni università dedichi parte 
delle sue risorse alla comunicazione rivolta 
agli studenti, in quanto sono questi ultimi a 
deciderne le sorti e a diffonderne la fama. 

Una guida ideale dovrebbe contenere infor-
mazioni imparziali su docenti, testi e inse-
gnamenti; opinioni, testimonianze di laureati 
e frequentanti, ma allo stesso tempo do-
vrebbe garantire dei dati oggettivi attraver-
so la presentazione di statistiche aggiornate. 
E’ fondamentale la modularità della presen-
tazione, quindi, per ogni insegnamento e do-
cente, uno schema fisso riguardante tutti gli 
aspetti principali della didattica (obiettivi, 
prerequisiti, metodi, valutazione) e della 
persona (biografia, posizione, pubblicazioni, 
tesi seguite).  
Non sono da dimenticare i testi, rappresenta-
zione del carico di lavoro e dell’aggior-
namento dei contenuti didattici; i quali de-
vono essere contrassegnati dal codice ISBN, 
utile anche nelle ricerche online. 
Il formato della guida non è da tralasciare: il 

-
d es nti e all’ava -

guardia e riuscire a riportare l’istruzione ita-
liana ai livelli degli altri paesi avanzati. Una 
scommessa impegnativa ma senza dubbio 
raggiungibile. 

In un ambito più ristretto, questa esperienza 
di ricerca e analisi è risultata interessante 
non solo per vedere applicato concretamen-
te, nei singoli casi, il formato pdf e le sue 
proprietà ma anche per confrontarsi con ori-
ginali presentazioni di dati che richiedono a 
monte un lavoro di organizzazione e raccolta 
il quale è stato il primo passo, la fase fon-
damentale da cui si è sviluppato poi tutto il 
mio lavoro. 

pdf permette l’interattività con il lettore 
(ad esempio attraverso i form), la navigabili-
tà (tramite segnalibri, briciole, link interni 
ed esterni, articoli), la condivisibilità (com-
menti e dimensioni ridotte del file), la cu-
mulatività (unico file cumulativo) e la ricer-
cabilità (funzione catalog di Acrobat). 
Il layout deve essere chiaro e vivace, carat-
terizzato da immagini, grafici e tabelle sin-
tetiche, per non annoiare il lettore, ma so-
prattutto con paragrafi distanziati a colon-
ne, per evitare l’effetto di “testo-lenzuolo”. 

Questi piccoli accorgimenti di comunicazio-
ne, uniti alla voglia di fare e di sperimenta-
re, possono essere utili a rilanciare 
l’immagine e la popolarità dell’università 
italiana, che sempre più si avvicina al mo-
dello di università di massa che già da anni 
incombe negli Stati Uniti. 
Occorre un utilizzo più regolare e consape-
vole della risorsa elettronica e web per con
fezionare pro otti inter sa n
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Riferimenti 
Siti Web 

Informazioni generali 

 
A9 www.a9.com

Metamotore di ricerca; permette di cercare informazioni su più risor-
se attraverso una divisione in categorie. È una società nata nel 2003 
e controllata da Amazon. 

 
UsNews www.usnews.com

Dati e statistiche sulla società americana. 

 
The U www.theu.com

Sito costruito da studenti ed esperti dove trovare recensioni, video e 
blog sui college americani e sulle varie esperienze di vita e di studio 
all’interno di essi. 

 
WordReference.com www.wordreference.com

Dizionario online gratuito (inglese, spagnolo, francese, italiano).  

Università americane 

 
California Institute of Technology www.caltech.edu

Columbia University www.columbia.edu

Dartmouth College www.dartmouth.edu

Duke University www.duke.edu

Harvard University www.harvard.edu

Massachusetts Institute of Technology www.mit.edu

Princeton University www.princeton.edu

Pennsylvania University www.upenn.edu

Stanford University www.stanford.edu

Yale University www.yale.edu 

 
Bibliografia 

DE FRANCESCO Corrado, 2005 
Testi e nuovi media 
Milano – Italia, Apogeo (e-book in formato pdf) 

 DE FRANCESCO Corrado, DELLI ZOTTI Giovanni, 2004 
Tesi (e tesine) con Pc e Web 
Milano – Italia, FrancoAngeli 

CONTENUTI – 1. Forma e struttura dei primi libri – 2. Diffusione di Pc e 
Internet – 3. Dati, informazioni e conoscenza – 4. Lavorare con la conoscenza 
– 5. Istruzione, lettura e internet – 6. Cercare informazioni online – 7. Gestire 
i file – 8. Usare le immagini – 9. Usare le pagine web – 10. Caratteri e parole – 
11. Paragrafi – 12. Pagine – 13. Architettura e usabilità del testo – 14. Verso 
l’ipertesto – 15. Il workbook – 16. Al lavoro! 

 CONTENUTI – 1. La tesi – 2. Struttura del testo – 3. Gestire le informazioni – 4. Cercare 
informazioni online – 5. Scrittura e editing – 6. Liste, tabelle e grafici – 7. Funzioni utili di 
trattamento del testo – 8. Bibliografia. 
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