Scheda di iscrizione al Forum AICUN 2019 - Napoli, 21-22 marzo 2019
Un ruolo sociale per l’Università? Valori, comunicazione e terza missione
Cognome

.

Nome
.

Università
Ufficio/Servizio
Indirizzo ufficio
Tel

N.
Cell

Socio AICUN 2019

.

Ruolo
C.A.P.

Città:

.

E-mail

SI

.

Prov

NO

Già iscritto alla mattinata del 21 marzo tramite SIGEF

SI

NO

Desidero iscrivermi alle seguenti attività (NB: le 3 attività verranno ripetute uguali in due fasce orarie
diverse, è quindi necessario iscriversi a due di queste):
1. Comunicare la ricerca: la nostra prima missione?

2. I social media come strumento di sviluppo del valore sociale dell’Università
3. Come governare la Terza Missione




Desidero partecipare alla Cena sociale che si terrà giovedì 21 marzo alle 20.30 presso il ristorante
La Bersagliera, scegliendo tra:
menù di terra - costo 40 euro

menù di mare – costo 40 euro 
La partecipazione al Forum è gratuita per i soci Aicun in regola con il pagamento della quota
associativa 2019. Per i rinnovi delle iscrizioni e per nuove iscrizioni, sia individuali che istituzionali, è
necessario compilare la relativa scheda scaricabile dal sito www.aicun.it ed effettuare il pagamento
della relativa quota associativa entro il 15 marzo 2019.
Per i non soci la quota di partecipazione al Forum è di 250 euro (+ IVA se dovuta), da saldare
entro il 15 marzo 2019. La partecipazione al Forum dà diritto a 5 crediti per la qualificazione di
“comunicatore pubblico”; per gli iscritti a Comunicazione Pubblica è prevista una quota di
partecipazione agevolata di 225 euro (+ IVA se dovuta).
Il versamento della quota associativa o della quota di partecipazione
deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c presso Banca Prossima
intestato a: AICUN – Associazione Italiana Comunicatori d’Università
IT67 C033 5901 6001 0000 0113 855
Si raccomanda di specificare nella causale del versamento il nome e il cognome
della persona che si iscrive
Copia dell’eventuale bonifico deve essere inviata per e-mail insieme alla scheda di iscrizione a
infoaicun@gmail.com entro il 15 marzo 2019
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del
decreto legge 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.
Data

.

Firma

AICUN- ASSOCIAZIONE ITALIANA COMUNICATORI D’UNIVERSITA’
Sede legale: c/o Studio Acquati – Via Tadino, 19 - 20124 Milano
Sede operativa: Via Diaz, 10 - 21047 Saronno (VA)
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.

