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

 
Deliberazione n. 24 del 14 maggio 2014 
 
OGGETTO: Compartecipazione premio “Media education”. 
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di maggio, alle ore 11,30 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 X  

 
Assiste la Dott.ssa ______________________ 

 
 

IL COMITATO 
 
VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 
 
CONSIDERATO che il Corecom Abruzzo assicura a livello territoriale le funzioni di governo, 
garanzia e controllo in tema di comunicazione esercitando, tra l’altro,  una serie di competenze 
consultive, di gestione, istruttorie, di vigilanza e controllo delegate dall’Autorità, avendo tra i 
compiti più rilevanti oltre alla promozione della tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, 
anche l’esercizio di promozione di azioni significative e positive incentrate sullo sviluppo della 
cultura dell’uso consapevole e responsabile dei media con riferimento ai “minori”; 
 
CONSIDERATO che la Fondazione universitaria dell’Università degli Studi di Teramo, per conto 
del Corecom Abruzzo, sta realizzando un progetto sulla “Media education” attraverso il 
coinvolgimento dei docenti delle scuole della regione Abruzzo, allo scopo di formare gli utenti 
“minori” ad avere una maggiore consapevolezza delle caratteristiche dei mezzi di comunicazione di 
massa e dell’intera filiera dei new media; 
 
VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto il 30 ottobre 2013 dal Corecom Abruzzo, dall'Ufficio 
Scolastico Regionale dell'Abruzzo, dall'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e 
dall'Università degli Studi di Teramo nel quale è stato esplicitato un intenso e costante programma 
di attività per diffondere all’interno del sistema scolastico dell’Abruzzo la consapevolezza della 
problematica dell'uso dei media da parte dei minori, la cultura della responsabilità e l’adozione di 
buone prassi in tema di media education; 
 
VISTA la proposta pervenuta da parte della menzionata Fondazione universitaria, acquisita al 
protocollo n. 6883 del 01/04/2014, recante la richiesta di compartecipazione del Corecom Abruzzo -  
in partenariato con l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, l'Università degli Studi "G. 
d'Annunzio" di Chieti-Pescara e l'Università degli Studi di Teramo -  all’istituzione di un Premio da 
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attribuire ad un totale di quattro scuole abruzzesi, tra le partecipanti, che abbiano realizzato le 
migliori metodologie didattiche  inerenti il tema della“Media education”; 

 
RITENUTO di prevalente interesse l’istituzione del premio de quo, come completamento del 
percorso progettuale intrapreso volto a stimolare la migliore attuazione possibile delle metodologie 
di approccio sicuro ai media; 
 
VISTA la proposta economica che per la compartecipazione di questo Corecom è pari ad € 
4.000,00; 
 
RITENUTO opportuno dare seguito alla proposta in commento, dando mandato all’Ufficio di 
Supporto al Corecom affinché ponga in essere tutte le azioni necessarie all’impegno di spesa;   
 
Tutto ciò premesso, con il voto unanime dei presenti 

 
DELIBERA 

 
1. di aderire alla proposta della Fondazione Universitaria dell’Università degli Studi di Teramo 

- giusta nota acquisita al protocollo n. 6883 del 01/07/2014 - e riferita alla richiesta di 
compartecipazione del Corecom Abruzzo - in partenariato con l'Ufficio Scolastico 
Regionale dell'Abruzzo, l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e 
l'Università degli Studi di Teramo -  all’istituzione di un Premio da attribuire alle quattro 
migliori scuole abruzzesi partecipanti al progetto “Media education”, per una spesa 
complessiva pari ad euro 4.000,00; 

 
2. di dare mandato all’Ufficio di supporto al Corecom affinché ponga in essere tutti gli 

adempimenti necessari al consequenziale impegno della spesa, che trova capienza sul Cap. 
4302 rubricato “Spese per attività del Corecom”. 

 
 
 
 
        Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 
      F.TO Dott.ssa Annalisa Ianni                                                         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. 


