
I social network dell’Università di Padova
Policy esterna

I social network dell’Università di Padova sono un’opportunità in più per vivere appieno e condividere la 
propria esperienza in Ateneo. Questa policy indica come tutti gli utenti devono interagire con i canali social  
dell’Università di Padova, che rappresentano un luogo aperto di dialogo e confronto, uno spazio di partecipa-
zione e diffusione delle iniziative scientifiche e culturali, un racconto di vita universitaria.
La condivisione di questo spazio vuole essere positiva e costruttiva e non può prescindere dal chiedere a tutti 
il rispetto degli altri, delle loro opinioni e delle regole di buona educazione.

Gli amministratori dei social network dell’Università di Padova controllano e moderano i contenuti pubblicati 
per evitare la presenza di temi inappropriati, come: 
•    incitamenti alla violenza o azioni lesive della dignità della persona;
•    esternazioni razziste e offensive relative alla provenienza geografica, alla religione, alle inclinazioni 

sessuali;
•    commenti in chiave denigratoria;
•    contenuti di carattere osceno, pornografico, link a contenuti sessuali;
•    informazioni ingannevoli o palesemente false;
•    atteggiamenti e/o posizioni di contestazione, presi a titolo gratuito, palesemente ostili nei confronti 

dell’istituzione;
•    proposte e promozioni di carattere commerciale;
•    incitamento al mancato rispetto delle presenti regole miranti alla esclusiva destabilizzazione del normale

utilizzo dei social network istituzionali;
•    argomenti contrari al buon gusto e alle regole del vivere civile e del democratico confronto.

Gli amministratori si riservano la possibilità di rimuovere i contenuti e bloccare gli utenti che non rispettano la 
policy; sono benvenute le critiche costruttive e non volte a innescare polemiche fini a se stesse. 
Gli utenti sono responsabili di quello che pubblicano nei canali social dell’Ateneo. 

L’elenco dei canali istituzionali e ufficiali si trova su www.unipd.it/socialmedia



The social network of the University of Padua
External Policy

The social networks of the University of Padua are an opportunity to participate and share your university 
experiences in a more fulfilling way. The policies indicate the regulations that all users must adhere to when 
interacting within the social network channels of the University of Padua. Social networks are open places 
used to create dialogue and promote conversations; they are spaces for the participation and dissemination 
of scientific and cultural initiatives aimed at building the story of university life.

Sharing this space positively and constructively means that all users must respect one another and their 
opinions by adhering to social media etiquette. 

Social network administrators of the University of Padua monitor and moderate published contents to avoid 
the presence of inappropriate behaviour, including:

• inciting violence or actions that are detrimental to the dignity of others
• using racist or offensive remarks related to geographical origin, religious, or sexual orientation
• making derogatory comments
• adding or sharing links of an obscene, pornographic, or sexual nature
• stating misleading or false information
• sharing attitudes and/or positions of dispute that are hostile towards the institution 
• creating proposals or promotions for commercial use
• inciting non-compliance with these policies by aiming at destabilizing the intended use of the institutional 
social networks
• constructing arguments that are contrary to good taste under the rules of civility and democratic 
confrontations

Administrators reserve the right to remove content and block users who do not comply with these policies. 
Constructive criticism is welcome insofar as it does not trigger controversy for its own sake.

Users are responsible for what they post on all University of Padua social media platforms.

The institutional and official social network channels are available at www.unipd.it/socialmedia




