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SCHEDA ISCRIZIONE EUPRIO 2017 
(da inviare entro il 28 febbraio 2017) 

 
L’EUPRIO (www.euprio.org), nata nel 1986, è l’associazione europea dei comunicatori d’università, dalla quale è nata nel 1992 
l’AICUN. Ha come scopo principale quello di promuovere la collaborazione e lo scambio d'informazioni tra tutti i colleghi che 
operano nel settore della comunicazione nelle università europee. Ogni anno organizza una conferenza internazionale in un diverso 
Paese europeo. Nel 1990 la conferenza EUPRIO si è tenuta a Siena, nel 2000 a Lecce e nel 2010 a Stresa e nel 2015 a Perugia.  La 
conferenza 2017 si terrà presso la University of Mannheim (Germania) dal 29 giugno al 2 luglio 2017. L’argomento sarà 
“Networking for a better future: universities, cities, territories and enterprises” (www.euprio.eu/conference/).  

 
Due rappresentanti dell’AICUN siedono nello Steering Committee dell’EUPRIO: Brunella Marchione e Paola Claudia Scioli, che è 
Tesoriere e Rappresentante Nazionale. 
 
L’iscrizione all’Euprio, che ha valore annuale, può essere individuale o istituzionale. Si considera iscrizione individuale quando un 
Ateneo iscrive una sola persona; mentre si considera iscrizione istituzionale quando un ateneo iscrive da due a quattro persone. 
L’iscrizione dà diritto a uno sconto sulla quota di partecipazione alla conferenza annuale. La quota individuale è fissata in 115 €, 
mentre la quota istituzionale in 230 €. La scheda e le modalità di iscrizione sono scaricabili dal sito internet www.aicun.it. Le 
quote di iscrizione all’Euprio vengono raccolte dall'AICUN a livello nazionale.  
 

Il versamento della quota associativa di 115 € o di 230 € deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul 
c/c 100000011525 presso Banca Prossima intestato a: 

 
EUPRIO c/o Banca Prossima S.p.A. – Agency N. 5000 

IBAN (International bank details): IT65L0335901600100000011525 
 

Copia del bonifico deve essere inviata per e-mail insieme alla scheda di iscrizione a: infoaicun@gmail.com 
Si raccomanda di specificare nella causale del versamento  

il nome dell’Università e della persona referente iscritta all’Associazione 
Per informazioni: Paola Claudia Scioli cell. +39 335 5725029 infoeuprio@gmail.com o info@euprio.eu 

 
 
 
Cognome __________________________________________ Nome __________________________________________________                                                                                                   

Indirizzo residenza __________________________________  N. ____ C.A.P.  _____ Città _____________________ Prov. _____           

Università _________________________________________________________________________________________________ 

Ufficio/Servizio _____________________________________ Ruolo __________________________________________________ 

Indirizzo ufficio  ____________________________________  N. ____ C.A.P.  _____ Città _____________________ Prov. _____           

Tel. ________________________ Cell. _________________________ E-mail __________________________________________                                                                                                

 
In caso di iscrizione istituzionale, indicare le altre persone associate (fino ad un massimo di tre): 
 
 
Cognome __________________________________________ Nome __________________________________________________                                                                                                   

Indirizzo residenza __________________________________  N. ____ C.A.P.  _____ Città _____________________ Prov. _____           

Università _________________________________________________________________________________________________ 

Ufficio/Servizio _____________________________________ Ruolo __________________________________________________ 

Indirizzo ufficio  ____________________________________  N. ____ C.A.P.  _____ Città _____________________ Prov. _____           

Tel. ________________________ Cell. _________________________ E-mail __________________________________________                                                                                                
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Cognome __________________________________________ Nome __________________________________________________                                                                                                   

Indirizzo residenza __________________________________  N. ____ C.A.P.  _____ Città _____________________ Prov. _____           

Università _________________________________________________________________________________________________ 

Ufficio/Servizio _____________________________________ Ruolo __________________________________________________ 

Indirizzo ufficio  ____________________________________  N. ____ C.A.P.  _____ Città _____________________ Prov. _____           

Tel. ________________________ Cell. _________________________ E-mail __________________________________________                                                                                                

 
 
 
Cognome __________________________________________ Nome __________________________________________________                                                                                                   

Indirizzo residenza __________________________________  N. ____ C.A.P.  _____ Città _____________________ Prov. _____           

Università _________________________________________________________________________________________________ 

Ufficio/Servizio _____________________________________ Ruolo __________________________________________________ 

Indirizzo ufficio  ____________________________________  N. ____ C.A.P.  _____ Città _____________________ Prov. _____           

Tel. ________________________ Cell. _________________________ E-mail __________________________________________                                                                                                

 
Dati per la fatturazione (escluso IVA ai sensi dell’art.2, comma 3, lettera A, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche): 
 
 
Intestazione _______________________________________________________________________________________________  

Indirizzo __________________________________________  N. ____ C.A.P.  _____ Città _____________________ Prov. _____           

P.IVA/C.F. ________________________________________________________________________________________________ 

 
Si allegano le foto delle singole persone iscritte (in formato jpg 150 dpi) e si autorizza la pubblicazione nell’area riservata ai soci del 
sito www.euprio.eu 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003. 
 
 
Data ______________________________________  Firma _________________________________________ 
 
     
 
Data ______________________________________  Firma _________________________________________ 
 
 
 
Data ______________________________________  Firma _________________________________________ 
 
 
 
Data ______________________________________  Firma _________________________________________ 
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