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

 
Deliberazione n. 52 del 3 ottobre 2016 
 
OGGETTO:  Recepimento proposta di Convenzione della Scuola delle Scienze Economiche 
Aziendali  Giuridiche e Sociologiche dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
per lo svolgimento di attività di tirocinio curriculari di formazione e di orientamento presso il 
Corecom Abruzzo. 
 
 
L’anno duemilasedici il giorno 3 del mese di ottobre, alle ore 10,30, presso gli Uffici del Consiglio 
Regionale in Pescara, 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; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 33 del 15 luglio 2016 con la quale è stato disposto 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; 
 
VISTA la proposta di convenzione trasmessa per via telematica in data 15 settembre 2015 dalla 
Scuola delle Scienze Economiche Aziendali Giuridiche e Sociologiche dell’Università degli Studi 
“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; 
 
CONSIDERATO che la predetta proposta di Convenzione risulta essere soddisfacente, ai fini della 
concreta realizzazione di quanto disposto con il richiamato atto deliberativo; 
 
PRESO ATTO che i termini della Convenzione in materia di tirocini formativi e di orientamento 
sono stati formulati in conformità alle disposizioni di cui all’art. 18 della Legge 24/06/1997, n. 196 
ed al consequenziale regolamento di attuazione emanato con Decreto del 25 marzo 1998, n. 142 ed 
alla Legge n. 148 del 14/09/2011; 
 
RITENUTO opportuno recepire la predetta proposta di Convenzione, così come formulata; 
 
RITENUTO altresì di poter riconoscere, in favore di ciascun tirocinante, un rimborso spese mensile 
di euro 300,00  omnicomprensivo; 
 
Con il voto unanime dei presenti, 
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DELIBERA 
 

- di recepire la proposta di convenzione trasmessa per via telematica in data 15 settembre 2016 
dalla Scuola delle Scienze Economiche Aziendali Giuridiche e Sociologiche dell’Università degli 
Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, al fine offrire la possibilità agli studenti universitari 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. 
 

 
   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. 
 


