GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm.: 013-04/2006-15/15
N° Pr.: 2170-67-05-06-14

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana, nel corso della sua III Sessione ordinaria, tenutasi a Capodistria, il 27 novembre 2006 dopo
aver esaminato la proposta di Bando di concorso relativa all’assegnazione di stages di
aggiornamento per giornalisti della CNI, su proposta della Titolare del Settore “Informazione ed
Editoria” ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
27 novembre 2006, N° 41,
“Stages di aggiornamento per giornalisti della CNI”

1. Si approva il testo del “Bando di concorso per l’assegnazione di stages di aggiornamento
per giornalisti della CNI” e il testo del “Regolamento sui punteggi per la classificazione dei
candidati ai Bandi di concorso per l’assegnazione di stages di aggiornamento professionale
per giornalisti della CNI”.
2. La presente Conclusione è trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con
gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea
dell’Unione Italiana. A relatore si propone la Titolare del Settore “Informazione ed
Editoria” della Giunta esecutiva dell’UI.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul

Capodistria, 27 novembre 2006
Recapitare:
- Alla Titolare del Settore “Informazione ed Editoria” della GE UI, Sig.ra Christiana Babić.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

In sintonia con i contenuti di cui al punto 5.1. del Programma della Giunta Esecutiva per il
mandato 2006-2010: le linee guida approvato in sede di assemblea il presente Bando di concorso si
propone di proseguire, ma anche di sviluppare ulteriormente in senso qualitativo l’esistente forme di
aggiornamento per le categorie professionali mass-mediatiche operanti nelle Redazioni della CNI
avviate nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste.
Considerato che gli stage di aggiornamento professionale per giornalisti sono al momento
l’unico strumento volto ad elevare la qualità e la preparazione professionale, specialistica e
settoriale si ritiene necessario modificare ed integrare il testo del Bando nell’intento di rispondere in
maniera più precisa alle richieste di riconoscimento di concrete occasioni formative a professionisti
fortemente motivati.
Si ritiene altresì che il testo così come formulato contribuisca al miglioramento della politica
di erogazione dei contributi in oggetto nel senso di rendere la stessa sempre più attenta e mirata
aprendo così alla possibilità di avviare in futuro anche altre forme mirate di promozione nel campo
della formazione e dell’aggiornamento destinato alle categorie professionali.
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