
 

 

 

DECRETO N. 21 DEL 18 MAGGIO 2022 

Indizione avviso di selezione riservato a studenti della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo per la partecipazione ad un 

percorso di formazione teorico pratico nell’ambito del progetto “Radio Cinescu: La 

Radio che permette il confronto e la circolazione di informazioni e idee culturali”, 

realizzato dalla Fondazione Università degli Studi di Teramo (F.7/2022) 

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 che la Fondazione Università degli Studi di Teramo è titolare dell’emittente radiofonica 

“Radiofrequenza” che svolge un servizio di informazione radiofonica universitaria; 

VISTO che nell’indirizzo strategico per gli anni 2021 e 2022, trasmesso dall’Università Degli 

Studi di Teramo, ai sensi dello Statuto e della Convenzione Quadro è presente la gestione della 

Radio di Ateneo “Radiofrequenza”; e che conseguentemente la gestione della stessa è confluita 

nel Piano Pluriennale 2021/2023 e annuale 2021 e 2022 della Fondazione; 

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; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/09/28/232/sg/pdf
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CONSIDERATO che il progetto “Radio Cinescu” presentato dalla Fondazione Università degli 

Studi di Teramo risulta utilmente collocato in graduatoria e ammesso al finanziamento; 

CONSIDERATO altresì che il progetto rimodulato alla luce del finanziamento accordato, 

prevede l’attuazione di un piano di formazione con acquisizione di CFU da parte degli studenti 

della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo; 

VISTO il verbale del Comitato Scientifico del progetto del 09.03.2022; 

Tutto quanto premesso, valutato il quadro giuridico di riferimento attuale e al fine di attuare il 

progetto,    

DISPONE 

1. La pubblicazione di un avviso di selezione riservato a studenti della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo per la partecipazione ad un percorso 

di formazione teorico pratico nell’ambito del progetto “Radio Cinescu: La Radio che 

permette il confronto e la circolazione di informazioni e idee culturali”, realizzato dalla 

Fondazione Università degli Studi di Teramo, come da bando allegato; 

2. La presente disposizione viene raccolta negli atti ufficiali della Fondazione Università degli 

Studi di Teramo. 

 

Teramo, 18 maggio 2022 
 

 

      Il Presidente 

Prof. Romano Orrù 

 
 
 
 
 


