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

 
Deliberazione n. 49 del 4 Novembre 2014 
 
OGGETTO:  Recepimento proposta di Convenzione del Dipartimento di Ingegneria industriale e 

dell’Informazione e di Economia dell’Università degli studi di L’Aquila per lo 
svolgimento di attività di tirocinio e di orientamento per gli studenti ed i laureati 
dell’Università degli Studi dell’Aquila. 

 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di Novembre, 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 Alberto Capo X  
 Nazario Cotturone   
 Alfredo D’Alessandro X  
 Chiara D’Onofrio   

 
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; 
 
RITENUTO opportuno, al fine di ottimizzare i servizi fruibili attraverso il Corecom Abruzzo, di 
favorire una formazione tecnica e professionale di qualità in favore delle nuove generazioni nel 
campo delle comunicazioni in generale e delle tecniche di mediazione ed arbitrato, in particolare, e, 
nel contempo, promuovere un’azione integrata tra “addetti ai lavori” istituzionali e risorse umane 
provenienti dal mondo universitario locale, in modo da elevare in termini quantitativi lo standard 
dei risultati raggiungibili; 
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CONSIDERATO che, al fine della concreta realizzazione del suddetto progetto, si ritiene di 
particolare interesse la proposta di Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio e di 
orientamento per gli studenti ed i laureati dell’Università degli Studi dell’Aquila, formulata dal 
Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’Informazione e di Economia dell’Università degli 
studi di L’Aquila, attraverso la quale si rende possibile la realizzazione di un network strategico di 
eccellenza; 
 
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; 
 
CONSIDERATO inoltre, che l’accesso al percorso di formazione e di orientamento ai periodi di 
tirocinio (stage) saranno ammessi studenti, neo-laureati e neo-diplomati del Dipartimento di 
Ingegneria industriale e dell’Informazione e di Economia dell’Università degli studi di L’Aquila, 
oltre a coloro che frequentano dottorati di ricerca e/o scuole o corsi di perfezionamento e 
specializzazione; 
 
VALUTATA l’opportunità di sperimentare sinergicamente le iniziative progettuali presenti nella 
predetta Convenzione di attività di tirocinio e di orientamento per gli studenti ed i laureati 
dell’Università degli Studi dell’Aquila, proposta dal Dipartimento di Ingegneria industriale e 
dell’Informazione e di Economia dell’Università degli studi di L’Aquila; 
 
RITENUTO pertanto, opportuno recepire la predetta proposta di Convenzione, nei termini in 
premessa formulati, dando mandato all’Ufficio di Supporto al Corecom affinché ponga in essere 
tutte le azioni necessarie alla consequenziale attivazione della medesima;   
 
Con il voto unanime dei presenti, 

 
DELIBERA 

 
- di recepire la proposta di Convenzione del Dipartimento di Ingegneria industriale e 

dell’Informazione e di Economia dell’Università degli studi di L’Aquila per lo svolgimento di 
attività di tirocinio e di orientamento per gli studenti ed i laureati dell’Università degli Studi 
dell’Aquila, al fine di promuovere una formazione mirata in favore delle nuove generazioni del 
mondo accademico locale nel ramo della comunicazione e per l’implementazione delle risorse 
umane disponibili presso il Corecom Abruzzo nell’ottica dell’ottimizzazione dei risultati 
conseguibili rispetto agli obiettivi da raggiungere quanto ai servizi da offrire ai cittadini abruzzesi;  

 
- di dare mandato all’Ufficio di Supporto al Corecom affinché ponga in essere tutte le azioni 

necessarie allo scopo suddetto. 
 
   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. 


