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INDAGINE DELL'UNIVERSITÀ

Pagelle virtuali
• • • •

al SIt1mtemet
Pordenone promosso
PORDENONE - Il voto più alto va al sito del
Comune di Udine a pari merito con quello
della Regione Fvg (seppure con un giudizio
globale leggermente in calo rispetto allo
scorso anno) e, soprattutto, quello della
Provincia di Gorizia - capace di implementa-
re i servizi online, di attivare la sezione
Trasparente, il videoblog attivo su Youtube,
l'm passenger, Facebook - che dimostrano
che la Pubblica amministrazione sta lavo-
rando sodo per migliorare sempre più il
rapporto con i cittadini, aprendosi all'era
del web 2.0, dell'interattività. Bene anche il
sito del Comune di Pordenone che ha
aumentato - secondo la statistica -l'interatti-
vità (anche se le delibere di giunta da oltre
un anno sono oscurate). Buono anche il sito
della Provincia. È quanto emerge dal Moni-
toraggio dei siti regionali e locali (analizzati
i portali di due Regioni, province e comuni)
svolto dal gruppo di lavoro della Laurea
magistrale in Comunicazione integrata per
le organizzazioni e le imprese dell'Universi-
tà di Udine, sede di Gorizia. Unica eccezio-
ne, in questo panorama in continua evoluzio-
ne, è - denuncia il gruppo di lavoro - il sito
della Provincia di Trieste, che già nel
precedente monitoraggio condotto nel 2008
era stato identificato quale "fanalino di
coda" e che ora aumenta il distacco dalle
altre amministrazioni, "nonavendo affronta-
to i punti critici". Così se a meritarsi le 4
"chiocciole" (@) e mezza - rasentando quasi
l'ottimo come giudizio globale - sono la
Regione Fvg e la Regione Veneto, la Provin-
cia di Gorizia e il Comune di Udine, al
Comune di Pordenone spetta una valutazio-
ne di 4 "@" (buono), precedendo di mezza
"@" le Province di Udine e Pordenone.
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