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CO.RE.COM. ABRUZZO 
Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 
Deliberazione n. 36 del 15 luglio 2016 
 
OGGETTO:  attivazione delle convenzioni con le Università abruzzesi per lo svolgimento di 

attività di tirocinio e di orientamento per gli studenti iscritti ai rispettivi corsi di 
laurea. 

 
 
L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di luglio, alle ore 10,30, presso gli Uffici del 
Consiglio Regionale in L’Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così 
costituito: 
 
 

  Pres. Ass. 
Presidente Filippo Lucci X  
Componenti Ottaviano Gentile X  
 Michela Ridolfi X  

 
Assiste la Dott.ssa Michela Leacche 

 
 

IL COMITATO 
 
VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 
 
CONSIDERATO che il Corecom, in virtù dell’attribuzione delle deleghe da parte dell’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni, svolge funzioni strettamente connesse alla tutela dell’utenza, 
particolarmente rappresentate dall’esperimento dei tentativi obbligatori di conciliazione e 
dall’adozione dei provvedimenti temporanei d’urgenza nelle controversie fra operatori di 
comunicazione elettroniche ed utenti, dando luogo all’erogazione di un servizio tanto risolutivo 
quanto celere; 
 
VISTA la Convenzione per l’esercizio di ulteriori funzioni delegate in tema di comunicazioni del 1 
aprile 2011, sottoscritta dal Presidente dell’Autorità, dal Presidente del Corecom e dal Presidente 
della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, per l’esercizio di ulteriori 
funzioni delegate in tema di comunicazioni, che ha ampliato la sfera di azione del Corecom, 
comportando un forte impatto sulla popolazione abruzzese, con particolare riguardo alla definizione 
delle controversie fra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche; 
 
CONSIDERATO che, al fine di ottimizzare i servizi fruibili attraverso il Corecom Abruzzo,  il 
Comitato intende offrire la possibilità agli studenti universitari iscritti presso le Università 
abruzzesi, di acquisire una formazione tecnica e professionale nel campo delle comunicazioni e 
delle tecniche di mediazione e, nel contempo, promuovere un’azione integrata tra gli “addetti ai 
lavori” istituzionali e le risorse umane provenienti dal mondo universitario locale, in modo da 
elevare, in termini quantitativi, lo standard dei risultati raggiungibili, incentivando la stipula di 
apposite Convenzioni, d’intesa con le istituzioni universitarie che operano sul territorio abruzzese; 
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RITENUTO, pertanto, opportuno di stipulare apposite convenzioni con le Università della Regione 
Abruzzo al fine di avviare nuovi percorsi di tirocini formativi e di orientamento;   
 
Con il voto unanime dei presenti, 

 
DELIBERA 

 
- di avviare nuovi percorsi di tirocini formativi e di orientamento attraverso la stipula di apposite 

convenzioni con le Università della Regione Abruzzo al fine di favorire il modello di 
collaborazione tra le istituzioni universitarie ed il mondo del lavoro; 

- di stabilire che ai tirocinanti potrà essere riconosciuto un rimborso spese di € 300,00 mensili; 
- di quantificare in € 15.000,00 la somma da destinarsi a copertura dei rimborsi spese; 
- di dare mandato alla struttura ai fini dell’adozione del conseguente impegno di spesa. 
 
 
 
  Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 
 F.to  D.ssa Michela Leacche                              F.to Dott.  Filippo Lucci 
 
 
 
 
 
Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 
40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28 della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. 
 
 


