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PAOLO POMATI RIELETTO PRESIDENTE DELL’EUPRIO
Secondo mandato per il responsabile dell’ufficio stampa dell’Ateneo “Avogadro”.
Elezione plebiscitaria ad Aveiro (Portogallo), con 102 voti su 104.
Paolo Pomati, responsabile dell’Ufficio Stampa dell’Università del Piemonte Orientale, è stato
rieletto Presidente dell’ EUPRIO (European Public Relations and Information Officers),
l’organizzazione europea con sede a Lovanio (Belgio), che riunisce i comunicatori di università.
I soci si sono trovati ad Aveiro, in Portogallo, dal 25 al 28 giugno per la XXI Conferenza Annuale e
durante l’assemblea hanno rieletto Pomati per il biennio 2010-2012 con 102 voti su 104.
Confermati anche Arwin Nimis della Hanzehogeschool di Groningen (Olanda) alla vicepresidenza e
Paola Scioli dell’Aicun (Italia) alla tesoreria; la segreteria è stata invece affidata a Laure
Schönenberger dell’Université de Fribourg (Svizzera).
L’Euprio è stata fondata nel 1986 con il supporto dell’allora Comunità europea; conta oggi 490
membru da 20 paesi e 200 università rappresentate. Nel discorso inaugurale Paolo Pomati ha
ribadito la sua intenzione di impostare, anche a livello di ricerca scientifica, una riflessione seria e
matura sul ruolo della comunicazione e del comunicatore nelle università europee: funzione e figura
troppo spesso sottovalutate o fraintese, quasi come un paniere in cui si può mettere di tutto.
Il sistema universitario europeo è in netta trasformazione; nei prossimi dieci anni occorre lavorare
affinché lo Spazio europeo dell’educazione superiore passi dalle teorie ai fatti. I comunicatori, veri
e propri “knowledge worker”, strateghi della conoscenza in rete, possono diventare figure-chiave
dell’università, in grado di leggere i flussi che passano all’interno e all’esterno e farli interagire.
Sarà uno dei temi cruciali della prossima conferenza, che si terrà a Stresa dal 1° al 4 settembre
2009. L’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” sarà l’ateneo ospitante; l’Aicun
(Associazione Italiana Comunicatori di Università) l’ente co-organizzatore. Si sperimenteranno
nuovi strumenti di comunicazione; si proporranno master classes con i massimi esperti del settore e
celebri relatori per le assemblee plenarie. Il video di presentazione proiettato ad Aveiro ha già
suscitato grandi entusiasmi.
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