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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) 

Art. 1 Oggetto 

È indetta una selezione riservata a 40 studenti iscritti ai corsi di laurea 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”, che sarà realizzato dalla Fondazione 

Università degli Studi di Teramo con la previsione di 9 borse di studio: 3 dell’importo di 1.500€, 3 da 

700€ e 3 da 400€ al termine del percorso per gli studenti vincitori. 

Art. 2 Requisiti di partecipazione  

Possono partecipare al progetto gli studenti regolarmente iscritti ai diversi corsi di studio della 

Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo, non oltre il 1° fuori 

corso.  

Art. 3 Modalità e termine di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta compilando il modulo allegato (modello A), 

sottoscritto dal candidato e corredato da fotocopia di un documento d’identità valido.  

La domanda dovrà essere recapitata alla Fondazione  secondo una delle seguenti modalità: tramite 

mail all’indirizzo fondazione@unite.it avendo cura di indicare nell’oggetto “Selezione F.7/2022”, 

cognome e nome del candidato ovvero consegnata a mano all’ufficio protocollo della Fondazione 

Università degli Studi di Teramo – via Renato Balzarini n.1 – 64100 Teramo nei giorni di lunedì e 

mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 13:30. 

Il termine di presentazione, a pena di esclusione, è il 03.06.2022 entro le ore 24:00; 

Per l’osservanza del suddetto termine, si considereranno pervenute nei termini solo le domande 

ricevute entro la scadenza al protocollo della Fondazione; pertanto le domande pervenute oltre tale 

data, ancorché spedite nei termini, non saranno considerate valide.  

La Fondazione non assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione. 

mailto:fondazione@unite.it


 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Fondazione Università degli Studi di Teramo 

Campus di Coste Sant’Agostino Via Renato Balzarini, 1- 64100 Teramo 

C.F. 92029690671 – P.Iva 01555930674 

Tel. 0861.266092 – Fax 0861.266091 – E-mail: fondazione@unite.it 

Art. 4 Elenco ammessi 

Il Comitato Scientifico del Progetto provvederà a stilare l’elenco degli ammessi considerato l’ordine 

di arrivo al protocollo della Fondazione delle domande validamente pervenute. 

Art. 5 Contenuto del progetto, verifica acquisizione competenze, formazione graduatoria, 

seconda fase 

Il Progetto Radio Cinescu prevede un percorso formativo teorico pratico da svolgersi nel periodo 

giugno-dicembre 2022 consistente in 20 ore di didattica frontale e 20 ore di laboratorio radiofonico 

al termine del quale, il 16 dicembre, sarà effettuata una verifica scritta, consistente in un test formato 

da 31 quesiti a risposta multipla, per accertare l’avvenuta acquisizione dei contenuti. A tutti i 

partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione e saranno riconosciuti 2 CFU da parte della 

Facoltà. 

Inoltre, all’esito della verifica finale di cui sopra, i primi 24 studenti in graduatoria avranno accesso 

alla fase successiva del progetto e, a partire dalla quarta settimana di gennaio (che va dal 23 al 27), 

suddivisi in gruppi da 3, gli studenti potranno mettere in pratica le conoscenze e le tecniche apprese 

sviluppando le proprie idee innovative per realizzare un programma informativo.  

In caso di parità di punteggio ottenuto nella verifica di cui sopra, verrà data priorità in base al merito 

negli studi e, a parità di merito, verrà preferito lo studente anagraficamente più giovane. 

Il merito degli studi sarà valutato utilizzando i seguenti due indicatori, volti a misurare il merito 

accademico sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 

A) media voto degli esami sostenuti al 15/12/2022 (si considerano solamente gli esami per i quali è 

prevista una votazione finale in 30esimi; nel caso di esame con lode il punteggio considerato sarà 

31); 

B) Il rapporto tra il numero di CFU ottenuto nelle diverse attività formative al 15/12/2022 e il 

numero di anni di iscrizione. Tale rapporto verrà successivamente moltiplicato per la seguente 

frazione: 30/60. 

L’indicatore di sintesi del merito accademico (MA) sarà così calcolato: MA=A+B 

I programmi realizzati dovranno soddisfare, in ogni caso, una scaletta minima condivisa con il 

Direttore della Radio che preveda almeno uno spazio di approfondimento con ospite/i e una parte 

informativa con il coinvolgimento dei partner del progetto. 
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A ciascun gruppo sarà chiesto di strutturare, organizzare, moderare e presenziare una puntata della 

trasmissione Radio Cinescu che sarà trasmessa con cadenza bisettimanale sui canali di 

Radiofrequenza e sulle piattaforme della radio e della Facoltà. 

I programmi potranno trattare, grazie anche alle sinergie attivate con i partner, i seguenti argomenti: 

1.  La vita universitaria, ossia notizie su eventi, convegni, seminari, workshop, Erasmus, scadenze, 

borse lavoro e borse di studio, dottorati; 

2. Approfondimenti su discipline oggetto di esami in collaborazione con i docenti che saranno 

disponibili per eventuali chiarimenti e spiegazioni, 

3. Opportunità occupazionali, ossia bandi, concorsi, tirocini e offerte lavorative provenienti dalle 

aziende del territorio; 

4. Proposte culturali offerte dal territorio: spettacoli teatrali, concerti, film in programmazione, 

incontri culturali, manifestazioni e rievocazioni storiche; 

5. Interviste a personale dell’Università, personaggi di pubblico interesse, protagonisti 

dell’imprenditoria, giornalisti ecc. 

In ogni puntata sarà inoltre predisposto uno spazio per gli aggiornamenti sull’andamento della 

pandemia sul territorio e sulle azioni attuate dalla ASL e dalle autorità sanitarie. 

Art. 6 Attribuzione borse 

Le puntate realizzate dagli studenti saranno oggetto di un’attenta valutazione da parte del Comitato 

scientifico che, al termine della messa in onda di tutti i programmi, sulla base delle valutazioni 

effettuate e tenendo conto anche del numero delle interazioni con gli ascoltatori ottenute sulle 

piattaforme da ciascun programma (considerando solo quelle totalizzate nell’arco delle 48 ore dalla 

messa in onda), sceglierà, motivando, i vincitori.  

I vincitori saranno premiati durante una trasmissione radiofonica speciale realizzata nella seconda 

metà di maggio 2023. 

Ai primi 3 gruppi classificati (che saranno sempre composti da 3 partecipanti) saranno attribuite 

delle borse di studio secondo il seguente ordine: 

1° gruppo classificato, ogni studente riceverà una borsa di studio di 1.500 € lordi; 

2° gruppo classificato, ogni studente riceverà una borsa di studio di 700 € lordi; 

3° gruppo classificato, ogni studente riceverà una borsa di studio di 400 € lordi. 

Art. 7 Trattamento dei dati 
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Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

la Fondazione Università degli Studi di Teramo, per le finalità di gestione della presente procedura, 

come da informativa allegata e per il rispetto della normativa anticorruzione e trasparenza. Il 

conferimento e l’autorizzazione al trattamento di tali dati, come da modello A, è obbligatorio pena 

l’esclusione dalla selezione. 

Art. 8 Avvertenze importanti 

La presente procedura non vincola la Fondazione e non genera alcun diritto nei confronti dei 

partecipanti. In qualsiasi momento la Fondazione può sospendere, modificare, revocare e/o 

annullare la procedura per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e di organizzazione dell’ente. Il 

Comitato Scientifico si riserva in qualsiasi momento la possibilità di rimodulare l’articolazione delle 

attività progettuali per sopravvenute esigenze di carattere didattico e organizzativo.  

La partecipazione alla presente selezione non vincola gli studenti che possono rinunciare in qualsiasi 

momento, dandone comunicazione a mezzo mail alla Fondazione.  

Art. 9 Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n.241, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simonetta 

Spina – 0861.266006 - mail s.spina@fondazioneuniversitaria.it.  

 

Teramo, 18 maggio 2022 

 

                                                                  Il Presidente 

      Prof. Romano Orrù 
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