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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n.  49 del 26/09/2017 

 

OGGETTO: riapertura termini presentazione domande di partecipazione bando di concorso per 

accesso a Borsa di Studio “Pasquale Pacilio”. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 26 del mese di settembre 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 Michela Ridolfi x  

 Ottaviano Gentile x  

 

Assiste la Dott.ssa Michela Leacche 

 

 

 

IL COMITATO 

 

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 66 del 29/11/2016, che in questa sede si richiama 

integralmente, il Corecom Abruzzo ha inteso organizzare, in collaborazione con la Regione 

Abruzzo e con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti e Rete 8, una giornata in memoria del 

compianto giornalista e direttore Pasquale Pacilio e, nel contempo, istituire un premio da destinare a 

giovani studenti abruzzesi laureati in ambito di comunicazione, destinando al migliore una borsa di 

studio di € 5.000,00 per svolgere, per sei mesi, un tirocinio di praticantato presso un’emittente 

locale abruzzese che vorrà offrire la propria disponibilità; 

 

DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione sul BURA Ordinario n. 32 del 09/08/2017 e sul 

sito istituzionale del Corecom della documentazione necessaria ai fini della partecipazione al Bando 

di Concorso volto all’attribuzione della Borsa di Studio dedicata a Pasquale Pacilio, allo scadere dei 

termini assegnati (23/09/2017) non sono pervenute domande; 

RITENUTO opportuno riaprire i termini suddetti al fine di consentire l’effettiva fruizione della 

borsa di studio in esame, attesa la particolare valenza socio-pedagogica del premio in esame; 

RITENUTO, pertanto, di dare mandato alla struttura di procedere alla pubblicazione sul BURA e 

sul sito istituzionale del Corecom Abruzzo della documentazione inerente il Bando di Concorso 

relativo alla Borsa di Studio “Pasquale Pacilio” ai fini della riapertura dei termini originariamente 

assegnati, stabilendo che il nuovo termine cadrà al 30° giorno dalla data di pubblicazione stessa; 

VALUTATA altresì l’opportunità di dare maggiore diffusione all’esistenza del bando in 

commento, coinvolgendo direttamente gli Atenei abruzzesi presso i quali sono istituiti corsi di 

laurea in materia di comunicazione e giornalismo in modo che possano fare da tramite rispetto ai 

possibili interessati; 

 

 

http://bura.regione.abruzzo.it/bollettinoaccess.aspx?id=68660&tipo=Ordinari&numero=32&data=09+Agosto+2017
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Con il voto unanime dei presenti,  

 

DELIBERA 

 

per tutte le argomentazioni in premessa richiamate, di riaprire i termini per la presentazione delle 

domande di partecipazione al bando di concorso istituito dal Corecom Abruzzo per l’attribuzione 

della Borsa di Studio intitolata al giornalista Pasquale Pacilio, dando mandato alla struttura di: 

1. procedere alla pubblicazione sul BURA e sul sito istituzionale del Corecom Abruzzo della 

documentazione relativa alla procedura predetta, stabilendo che il nuovo termine cadrà al 

30° giorno dalla data di pubblicazione stessa; 

2. coinvolgere gli Atenei abruzzesi presso i quali sono istituiti corsi di laurea in materia di 

comunicazione e giornalismo affinché sia data maggiore diffusione possibile al bando in 

esame.  

 

 

 

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 s.m. e i. 
 

 


