Scheda Analisi Aree: procedimento
Area

Comunicazione e Relazioni con i Media

Competenze

L’Area Comunicazione e Relazioni con i Media si occupa della
promozione della reputazione on e off line della CRUI. Inoltre coadiuva
il sistema degli atenei italiani e le singole università nella condivisione e
nella diffusione presso il grande pubblico delle best practice e dei
risultati delle attività accademiche.
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Pianificazione comunicazione istituzionale
Relazioni con i media
Rassegna Stampa
On line communication
Social media relations
Scrittura professionale
Organizzazione di eventi
Comunicazione di progetto
Formazione sui temi della comunicazione
L’Area:
supporta il Presidente e gli organi della CRUI
nell’individuazione di linee strategiche per l’individuazione di
obiettivi, pubblici, temi, messaggi e strumenti della
comunicazione istituzionale
sviluppa le attività relazionali con i giornalisti di settore e
produce i contenuti da veicolare verso i media, tanto per le
attività istituzionali che per quelle di progetto
realizza, tramite l’utilizzo di un fornitore esterno, la rassegna
stampa quotidiana per il presidente e gli organi decisionali
dell’associazione
costruisce e gestisce architetture informatiche e
contenutistiche per la comunicazione sul web, siti istituzionali
e di progetto
sviluppa, laddove funzionale, le attività relazionali e di
content sharing previste nell’utilizzo dei social media
redige contenuti testuali, interviste e articoli per conto degli
organi decisionali della CRUI
organizza, talvolta con il supporto di fornitori esterni, eventi di
carattere congressuale, destinati a pubblici accademici o
facenti parte del vasto mondo degli stakeholder dell’università
pianifica, concepisce e realizza le attività di comunicazione
integrata previste dai progetti dell’associazione nell’ambito
della disseminazione dei risultati
pianifica, concepisce e realizza, anche con il supporto di
docenti esterni, seminari di formazione e aggiornamento per il
personale accademico sui temi della comunicazione

