Francesco Bartucci
Come giornalista inizia negli anni sessanta un rapporto di collaborazione con il settimanale “Parola
di Vita”, fino a curare e dirigere l’inserto “Parola Giovani”, aperto a contributi degli studenti iscritti
alle Scuole superiori della città di Cosenza.
L’impegno di collaborazione con il settimanale “Parola di Vita”, edito dalla Curia della Diocesi di
Cosenza, lo porta ad aprire un rapporto di corrispondenza giornalistica con il quotidiano
“Avvenire”, che va avanti fino agli inizi degli anni novanta.
Il 2 gennaio 1973 viene assunto dall’Università della Calabria ed il Rettore, prof. Beniamino
Andreatta, gli affida il compito di controllo e assistenza agli studenti durante il loro periodo di
permanenza nelle strutture residenziali del campus universitario, nonché di intrattenere rapporti con
gli organi d’informazione della regione per la diffusione di note informative sulla nascente
Università.
In data 1° aprile 1980 il Rettore dell’epoca, prof. Pietro Bucci, istituisce, per ragioni di trasparenza
e informazione, l’ufficio stampa e pubbliche relazioni e ne assume la direzione, sempre su incarico
dello stesso rettore, che mantiene ininterrottamente per ben 28 anni, fino al suo pensionamento
avvenuto in data 31 dicembre 2008.
Dal 1982 è giornalista pubblicista, su riconoscimento dell’Ordine dei Giornalisti della Regione
Calabria, ed è autore di numerosi servizi giornalistici pubblicati da vari quotidiani calabresi e
periodici.
Nel 1992 partecipa come socio fondatore alla nascita dell’Associazione Nazionale Comunicatori
d’Università (AICUN), ricoprendo la carica di Presidente della Commissione Revisore dei Conti ed
in virtù dello Statuto gli è stato riconosciuto il titolo di “socio professionista” della comunicazione
universitaria.
Attraverso l’Associazione si è impegnato nel sostenere e rivendicare l’emanazione della legge
150/2000 che interviene in materia di informazione e comunicazione istituzionale, pubblicando su
vari giornali numerosi articoli che ne chiariscono l’importanza, il significato e la funzione per una
Pubblica Amministrazione trasparente ed efficiente al servizio del cittadino/società.
Un ruolo che prosegue tuttora per un ulteriore sforzo di completezza della legge, che manca del
profilo professionale e di un adeguato contratto di lavoro per i giornalisti impegnati in tale
importante servizio nelle Istituzioni pubbliche.

Come responsabile dell’Ufficio Stampa dell’Università della Calabria ha mantenuto una media
annuale di circa ottocento note informative trasmesse tramite regolari comunicati stampa alle varie
testate giornalistiche, radio – televisive ed agenzie d’informazione della Calabria, ampiamente
ripresi e pubblicati.
Da circa un ventennio è direttore responsabile dei periodici mensili: “Fondazione Guarasci” e
“Oggi Famiglia”, che vengono pubblicati a Cosenza.
Dal mese di luglio del 2009 è componente del comitato di redazione del periodico bimestrale
“Doppia Corsia”; mentre nel mese di marzo 2010 è stato insignito dall’associazione AICUN, a
norma dello statuto, dell’attestato di “socio onorario a vita” per l’impegno costante mantenuto a
sostegno della valorizzazione della comunicazione universitaria e della stessa Associazione italiana
che raggruppa i comunicatori universitari.

