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Comunicato   

Comunicare fiducia nell’Europa: il Corecom Lazio alla giornata sulla comunicazione  del  

XIV Simposio Internazionale dei Docenti Universitari 

 
 

Il Co.Re.Com Lazio parteciperà, dal 22 al 24 giugno prossimi, al  XIV Simposio Internazionale 

dei Docenti Universitari. Tre giorni di seminari e discussioni che, in occasione del   60° 

anniversario dei Trattati di Roma, sul tema: “La Terza missione delle Università,  dei Centri di 

Ricerca e delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  in Europa, per uno 

sviluppo umano e globale” . 

Tema guida dell’ evento è che in un   momento storico che esige un nuovo modello di sviluppo 

socio-economico basato sulla sostenibilità,  la terza missione dell’Università rappresenta  una 

componente primaria  del  rapporto tra mondo accademico e  territorio.  

Una prospettiva che non può prescindere dall’Unione Europea, verso la quale, facendo leva su una  

rinnovata   e  specifica azione comunicativa, occorre infondere fiducia dei cittadini dei Paesi 

partner, che sarà il filo conduttore del workshop   “Comunicare speranza  e  fiducia in Europa. 

Università e società in dialogo”, in programma il 23 giugno, a cui interverrà il presidente del 

Co.Re.Com Lazio, Michele Petrucci. 

 “Una ulteriore occasione di sinergia  tra Co.Re.Com Lazio e il  mondo delle università e dei 

centri di ricerca regionali – ha affermato Petrucci nel presentare l’agenda della sessione  - che 

costituisce un interlocutore privilegiato  con i quali, attraverso la stipula di protocolli d’intesa, il 

Comitato intende ricercare  opportunità  di   collaborazione e di  confronto per finalità di interesse 

della comunità territoriali del Lazio”.  

L’incontro, che   vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo comunicativo con  link 

all’Europa, tra i quali Michel BOYON (Presidente Eurovisioni) e Mario Morcellini, Commissario 

Agcom, è aperta a giornalisti, cui da parte dell’Ordine professionale, verranno riconosciuti i crediti 

formativi e a studenti universitari in comunicazione. 

 

Roma  15  giugno 2016  
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