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DECRETO N. 7 DEL 15 FEBBRAIO 2022  

Nomina Comitato Scientifico Progetto “Radio Cinescu” 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO l’art. 59 – comma 3 – della Legge 23.12.2000 n. 388; 

VISTO il DPR 24.05.2001 n.254 “Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni 

universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388”; 

VISTO l’atto costitutivo della Fondazione Università degli Studi di Teramo del 18.02.2003; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo; 

VISTO il Piano annuale 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 

26.11.2021 e dall’Ateneo nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2021, previo parere 

favorevole del Senato Accademico del 21/12/2021 e del Collegio dei Revisori del 22/12/2021 nel 

quale è prevista la prosecuzione delle attività di gestione della Radio di Ateneo RadioFrequenza; 

VISTO il DM del 30/07/2021 del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero 

dell’Università e della Ricerca, recante Criteri e modalità di selezione delle proposte progettuali per 

l’erogazione del finanziamento in favore di emittenti radiofoniche del C.D. “Fondo Antonio 

Megalizzi” per il servizio di informazione radiofonica universitaria (21A05689 - GU Serie Generale 

n.232 del 28-09-2021); 

VISTO l’avviso di selezione delle proposte progettuali per l’erogazione del finanziamento del c.d. 

“Fondo Antonio Megalizzi” del 17 novembre 2021, allo scopo di garantire un servizio di informazione 

radiofonica universitaria; 

VISTA la Determina Direttoriale 22 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, 

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali di 

approvazione della graduatoria dei progetti finanziati a valere dell’avviso di selezione delle proposte 

progettuali per l’erogazione del finanziamento del c.d. “Fondo Antonio Megalizzi”, allo scopo di 

garantire un servizio di informazione radiofonica universitaria; 

CONSIDERATO che il progetto “Radio Cinescu” presentato dalla Fondazione Università degli 

Studi di Teramo, prot. n. 1384 del 10 dicembre 2021, risulta utilmente collocato in graduatoria e 

ammesso al finanziamento nella sua versione rimodulata prot. n. 71 del 17 gennaio 2022; 

VISTO che il progetto finanziato prevede la costituzione di un Comitato Scientifico per la 

realizzazione e la gestione delle attività progettuali;   

RAVVISATA l’esigenza di procedere senza indugio alla costituzione del predetto Comitato; 

DECRETA 
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1. La costituzione del Comitato Scientifico del Progetto “Radio Cinescu - la Radio che 

permette il confronto e la circolazione di informazioni e idee culturali” con la seguente 

composizione:  

a) Prof. Adolfo Braga - Docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro 

presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’università degli Studi di 

Teramo, Direttore della Fondazione Università degli Studi di Teramo e Coordinatore 

del Progetto “Radio Cinescu”; 

b) Prof. Christian Corsi - Preside facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università 

degli Studi di Teramo; 

c) Dott.ssa Antonella Formisani - giornalista professionista e docente a contratto di 

laboratorio giornalistico e radiofonico presso la facoltà di Scienze della 

Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo;  

d) Dott.ssa Monica Ferrante - Direttore di Radiofrequenza della Fondazione Università 

degli Studi di Teramo; 

2. Il Comitato Scientifico del Progetto “Radio Cinescu” svolge ogni attività di 

coordinamento per la realizzazione delle attività progettuali; 

3. I componenti del predetto Comitato Scientifico restano in carica per tutta la durata delle 

attività connesse al Progetto; 

4. Gli incarichi di cui al presente decreto sono conferiti a titolo gratuito. 

 

Il presente decreto viene raccolto negli atti ufficiali della Fondazione Università degli Studi di 

Teramo e trasmesso al Direttore per tutte le attività conseguenti. 

 

Teramo, 15 febbraio 2022 

      Il Presidente 

Prof. Romano Orrù 

 


