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STATUTI 

 
1. Nome 
1.1.  Sotto il nome “Conferenza die responsabili della comunicazione delle scuole superiori svizzere”, esiste una comunità lavorativa e 

d’interessi. 
1.2.  Questa conferenza nazionale viene considerata per la rappresentazione della Svizzera nell’associazione europeo EUPRIO con il 

nome “Swiss Universities Communiations Officers Conference (SUPRIO1)”. 

2. Obiettivi e scopi 
2.1 SUPRIO si occupa soprattutto della comunicazione scientifica e della comunicazione integrata interna ed esterna di Scuole superiori 

e di Istituzioni dei suoi membri. 
2.2.  La conferenza serve allo scambio di esperienze ed opinioni come anche alla collaborazione dei suoi membri. 
 
3. Comitato  
 SUPRIO sostiene le seguenti forme di associazione: 
 
3.1. Istituzioni: generalmente vengono rappresentate dai loro responsabili per la comunicazione. Interessati sono: le Università svizzere, 

le Scuole universitarie professionali svizzere, il Consiglio del politecnico, i due Politecnici, i quattro Enti di ricerca, Istituzioni associate 
di scuole superiori o della Confederazione, le Accademie scientifiche, il Fondo nazionale svizzero, come anche le Istituzioni che si 
occupano di politica dell’istruzione e delle ricerche. 

3.2. Membri associati: persone attive nell’ambito della comunicazione e delle PR delle istituzioni membri. 
3.3. Membri individuali: persone che sostengono gli obiettivi e gli scopi di SUPRIO. 
3.4. Membri sostenitori: istituzioni e organizzazioni che sostengono gli obiettivi e gli scopi di SUPRIO. 
3.5. Membri d’onore: personalità che si sono distinte in modo particolare nel sostenere gli interessi di SUPRIO. Esse sono esenti 

dall’annuale tassa di socio. 

4. Organizzazione 
4.1.  La conferenza tiene un’annuale assemblea generale. L’ordine del giorno comprende almeno i punti elezioni, nomina dei membri 

onorevoli, tassa dei membri (per membri istituzionali ed individuali), finanze e budget, come anche la preparazione del piano d’azione 
annuale. 

4.2. Durante le votazioni i rappresentanti delle istituzioni (o loro delegati) hanno, secondo l’articolo 3.1, diritto ad un voto soltanto. 
4.3. La conferenza ha potere decisionale se i partecipanti sono stati invitati nei tempi e nelle modalità fissate e se sono presenti il/la 

presidente o il/la vicepresidente; è valida la maggioranza semplice. 
4.4. In caso di votazioni, per ottenere l’elezione il/la candidato/a deve ottenere nel primo turno i due terzi dei voti dei presenti aventi diritto 

al voto. In votazioni successive si considera la maggioranza semplice dei voti. Eleggibili sono i membri secondo l’articoli 3.1 e 3.2. 
4.5. Il comitato si compone di almeno cinque membri, compresi il/la presidente, il/la vicepresidente e il/la cassiere/a, come anche il 

delegato EUPRIO. Almeno un rappresentante di ognuno dei tre gruppi – Università/Scuola universitaria professionale, Scuole 
universitarie professionali e pedagogiche, altre Istituzioni che si occupano di istruzione e ricerca - deve far parte del comitato. I suoi 
membri vengono eletti per la durata di tre anni. È possibile una rinomina. 

4.6.  Il segretariato ha sede nell’istituzione del/la presidente eletto. Le finanze vengono gestite sul luogo del lavoro del/la cassiere/a 
eletto/a. 

4.7.  Cambiamenti dello statuto necessitano dei voti di 2/3 degli aventi diritto al voto. 

5. Attività 
La conferenza 
 

5.1. organizza incontri tematici regolari, scambi di esperienze (almeno due volte all’anno); 
5.2. realizza attività di comunicazione comuni presso società e gruppi di ogni genere oppure nel contesto di manifestazioni nazionali; 
5.3. sostiene la formazione continua dei suoi membri; 
5.4. stabilisce un programma annuale delle attività; 
5.5. cura le relazioni internazionali; 
5.6. può mettere a disposizione, sia per iniziativa personale che sulla richiesta di terzi, prese di posizione e studi. 

                                                
1 Precedentemente : Swiss Universities Public Relations and Information Officers Conference. 


