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Definizione di crisi “aziendale” 

Evento imprevisto, minaccioso e 
destabilizzante, che richiede valori 

quali rapidità di risposta, 
immediatezza operativa, velocità di 

transazioni, competenza nella 
risoluzione e razionalizzazione delle 

risorse tecniche ed umane. 

(Wikipedia) 
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Caratteristiche della crisi 

La crisi è caratterizzata da: 

 

• Circostanza straordinaria 

• Fattore sorpresa 

• Decisioni rapide e tempestive 
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Risposta della Organizzazione 

La gestione della crisi richiede  

 

Abilità: 

 Gestionali 

 Tecniche  

 Valutative 

 Propositive 

 Risolutive  
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Input  
• Errato filtraggio delle informazioni 

• Eccessiva “distanza” di chi prende le decisioni da chi sa 

• Scarsa capacità di adattamento 

• Eccesso di persone coinvolte 

• Ansia 

• Paura di prendere una decisione 

• Tendenza alla centralizzazione delle decisioni 

• Ottimismo 

• Illusione di invulnerabilità 

• Rigidità di programmazione delle procedure standard 
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Pianificazione  

1. Disegnare diversi scenari  

2. Assegnare tale compito ad un apposito gruppo 

3. Sviluppare procedure standard flessibili 

4. Condurre test e simulazioni  

5. Stabilire delle speciali unità di crisi per la gestione dei diversi 
scenari 

6. Individuare per ogni unità una leadership 

7. Nelle sedi decisionali avere chi fa da avvocato del diavolo 

8. Valutare sempre le conseguenze delle decisioni nel lungo periodo 

9. Attenzione alla comunicazione 

10. Creare canali di comunicazione speciali 
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Unità di Crisi (UdC) 

è l’unità istituita per la gestione 
di eventi straordinari o 
emergenze non gestibili 
ordinariamente 
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Compiti 

• Analizza le situazioni straordinarie e/o di grave 
emergenza che interessano uno o più siti 
dell’organizzazione 

• Assume le decisioni strategico-politiche necessarie 
a gestire la situazione 

• Definisce le misure necessarie per gli interventi 
operativi nei luoghi interessati dall’evento 

• Coordina le operazioni di intervento da attuare 

• Gestisce i rapporti con le autorità competenti e con 
i media eventualmente intervenuti 
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Risorse umane e ruoli 

L’Unità di Crisi è composta da figure di 
vertice e di comando 
dell’organizzazione, formato ed 
addestrato 
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Fase operativa 
Identificazione degli scenari 

• Chi 

• Come 

• Cosa 

• Perché 

• Quando 

• Dove 
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Istituzione del gruppo di lavoro 

Individuato lo scenario si dovrà 
istituire un gruppo di lavoro per 
definire procedure, modalità di 
gestione, strumenti e risorse 
umane per la gestione e per l’UdC 
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Istituzione dell’UdC e del leader 

In funzione dello scenario e delle 
relative procedure verrà pianificata 
l’UdC sia in termini di competenze che 
di numero cui farà seguito l’incarico 
formale, all’interno dell’UdC sarà 
designato il leader 
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Predisposizione degli interventi in 
caso di crisi 

Gran parte dell’attività dell'Unità di 
Crisi è finalizzata alla predisposizione 
ed alla pianificazione degli interventi 
operativi in preparazione di eventuali 
situazioni straordinarie e/o di 
emergenza 
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Comunicazione interna 

Aspetto fondamentale della gestione operativa 
delle situazioni straordinarie e/o di emergenza è 
una efficace comunicazione con gli utenti 

Una corretta e tempestiva informazione evita il 
diffondersi di notizie imprecise e quindi agevola 
il compito delle strutture preposte nelle 
operazioni in corso per riportare la situazione 
all’ordinarietà 
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Introduzione 

La presente pianificazione definisce la composizione 
dell’Unità di crisi, la modalità di allertamento nonchè il 
da farsi nella gestione delle emergenze secondo diversi 
scenari e sulla base delle attuali conoscenze dei rischi e 
delle strutture universitarie 

 

Dipende, cioè, da quanto le forze in campo sono in 
grado di operare come sistema, e non come singoli 
soggetti che eseguono direttive impartite sul momento 
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Convocazione Unità di Crisi 

In funzione della seguente tipologia di evento: 
sismico, calamità idrogeologica, incendio, neve 
oltre i 15 cm., black-out elettrico, ecc., o in 
previsione di un evento che si presuma possa 
accadere e, quindi, occorra l’attivazione dello 
stato di emergenza con l’eventuale attivazione 
del presente Piano di intervento in caso di 
emergenze secondo diversi scenari: l’Unità di 
Crisi è sempre convocata 
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Composizione UdC 

L’UdC, in via ordinaria, è composta dal 
Rettore, in sua assenza dal prorettore, dal 
Direttore Generale, dal Responsabile 
Direzione Tecnica, dal Responsabile Servizio 
prevenzione e protezione, dal Dirigente 
Direzione Legale, dal Portavoce Ateneo e dal 
Responsabile Sistemi Informativi 
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Centro Operativo (CO) 

La sede del Centro Operativo, se agibile, è stato 
individuato nel Rettorato, via Università, 4 – 
Modena 

 

In caso di inagibilità del Rettorato, la guardiola 
esterna di accesso al Campus di via Campi – 
Modena, diviene la nuova sede del CO 
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Sistema di Comando 
e Controllo di Crisi 

In fase di emergenza il Rettore assume il comando 
delle operazioni, con la collaborazione costante del 
Direttore Generale, che assume il ruolo di 
Responsabile delle Operazioni, con il compito di 
coordinare le Funzioni di Supporto e proporre al 
Rettore le misure da adottare. In caso di assenza o 
impedimento del Rettore, nella fase di emergenza le 
sue funzioni saranno assunte dal prorettore 
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Si 
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Grazie per l’attenzione 

www.spp.unimore.it 


