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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazione 

Deliberazione n.  63 del 26/09/2017 

 

OGGETTO:  Progetto di alfabetizzazione digitale della Regione Abruzzo, volto alla verifica delle 

competenze informatiche utili alla futura cittadinanza digitale. 

Formalizzazione collaborazione con l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di 

Chieti-Pescara – Dipartimento Economia. 

 

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 

Premesso che 

- La Legge n. 249 del 31/7/1997, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, nel riconoscere 

le esigenze di decentramento sul territorio e al fine di assicurare le necessarie funzioni di 

governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, ha stabilito che sono 

funzionalmente organi dell'Autorità i Comitati Regionali per le Comunicazioni, istituiti con le 

rispettive leggi regionali; 

 

- la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 ha istituito, presso il Consiglio Regionale, il Comitato Regionale 

per le Comunicazioni (Corecom) che assicura, a livello del territorio regionale, le funzioni di 

gevernance in materia di comunicazioni ed esercita una serie di competenze consultive, di 

gestione, istruttorie, di vigilanza e di controllo in materie delegate dall’Autorità, rinvenendosi 

tra i suoi compiti più rilevanti la promozione e la tutela degli interessi degli utenti; 

 

RILEVATO che l’art. 20 della citata L.R. 45/2001 al comma 1 prevede che nell'ambito delle 

previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, 

il Comitato ha autonomia gestionale e operativa; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26 dell’ 11/04/2017 con la quale è stato deciso di 

avviare un progetto di ricerca con l’obiettivo di verificare, su base provinciale, il livello di 

alfabetizzazione digitale per ciò che attiene le competenze digitali e di avvalersi della competenza 

dell’ISTAT o de CENSIS, all’uopo incaricando la dott.ssa Emiliana Di Sabato di prendere contatti 

con l’Istituti di ricerca, al fine di acquisire la loro disponibilità; 

 

TENUTO CONTO che, da quanto relazionato dalla Dott.ssa Di Sabato, l’Istat effettua attività di 

ricerca solo per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre la proposta del Censis non 

è stata ritenuta rispondente alle esigenze del Comitato in quanto troppo esosa economicamente e 

basata su un campione troppo ristretto rispetto all’obiettivo di verificare il livello di alfabetizzazione 

digitale su base provinciale, nella Regione Abruzzo; 

 

CONSIDERATO di voler comunque procedere alla realizzazione del progetto in parola attraverso 

il coinvolgimento dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio”di Chieti Pescara, che dispone delle 
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relative competenze scientifiche e metodologiche necessarie all’espletamento dell’attività di ricerca 

che si intende conseguire; 

 

VISTO il Regolamento dell’Ateneo che reca la disciplina delle attività per conto di terzi e la 

ripartizione dei relativi proventi, attraverso la stipula di apposite convenzioni; 

 

VISTO in particolare l’art. 3, comma 2 lett. a) del citato regolamento nel quale è previsto che 

l’Università può espletare per conto di terzi anche le “prestazioni di ricerca”; 

 

VISTO lo schema di convenzione allegato al citato Regolamento, modello A), Schema tipo di 

contratto per prestazioni per conto terzi; 

 

RITENUTO di stabilire che attraverso la sottoscrizione della convenzione l’Università degli Studi 

“G. D’Annunzio”di Chieti Pescara si impegna a realizzare per conto del Corecom il progetto  di 

“Alfabetizzazione digitale” attraverso le seguenti attività: 

1. Analisi della finalità del progetto e identificazione dei fabbisogni per il suo conseguimento; 

2. Studio delle metodologie di ricerca dei dati del modello di erogazione delle domande 

(questions); 

3. Analisi ed elaborazione del questionario e identificazione delle modalità di erogazione agli 

utenti; 

4. Realizzazione dell’indagine; 

5. Verifica e analisi dei dati raccolti; 

6. Elaborazione dei dati raccolti e realizzazione della relazione finale; 

7. Partecipazione agli eventi che verranno organizzati per l’illustrazione del progetto; 

8. Realizzazione di una pubblicazione specifica Corecom  

 
RITENUTO, altresì, di chiedere all’Università la quotazione economica per svolgere le suddette 

attività; 

DELIBERA 

1. Di approvare lo schema di convenzione allegato al citato Regolamento, modello A), Schema 

tipo di contratto per prestazioni per conto terzi; 

2. di sottoscrivere per le motivazioni espresse in premessa, un’apposita convenzione con 

l’Università degli Studi “G. D’Annunzio”di Chieti Pescara per ideazione del progetto di 

ricerca “Alfabetizazzione digitale”; 

3. di stabilire che, attraverso la predetta convenzione, l’Università dovrà impegnarsi a 

realizzare per conto del Corecom le seguenti attività: 

 Analisi della finalità del progetto e identificazione dei fabbisogni per il suo 

conseguimento; 

 Studio delle metodologie di ricerca dei dati del modello di erogazione delle domande 

(questions); 

 Analisi ed elaborazione del questionario e identificazione delle modalità di 

erogazione agli utenti; 

 Realizzazione dell’indagine; 

 Verifica e analisi dei dati raccolti; 

 Elaborazione dei dati raccolti e realizzazione della relazione finale; 

 Partecipazione agli eventi che verranno organizzati per l’illustrazione del progetto; 

 Realizzazione di una pubblicazione specifica Corecom  

 
4. di chiedere all’Università la quotazione economica per svolgere le suddette attività; 

 

  Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

 F.to Dott.ssa Michela Leacche   F.to Dott. Filippo Lucci 
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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. 

 


