ASSEMBLEA

Sig. Amm.: 013-04/2007-14/1
N° Pr.: 2170-67-02-07-12

Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a
Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli
articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, nel corso
della sua IV Sessione ordinaria, tenutasi a Fasana, il 30 gennaio 2007, dopo aver preso in
esame la proposta di “Bando di concorso per l’assegnazione di stages di aggiornamento per
giornalisti della CNI” e di “Regolamento sui punteggi per la classificazione dei candidati ai
Bandi di concorso per l’assegnazione di stages di aggiornamento professionale per
giornalisti della CNI”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
30 gennaio 2007, N° 24,
“Stages di aggiornamento per giornalisti della CNI”

1. Si approva il “Bando di concorso per l’assegnazione di stages di aggiornamento per
giornalisti della CNI” e il “Regolamento sui punteggi per la classificazione dei candidati
ai Bandi di concorso per l’assegnazione di stages di aggiornamento professionale per
giornalisti della CNI”, che costituisce parte integrante del presente Atto.
2. La presente Conclusione, il “Bando di concorso per l’assegnazione di stages di
aggiornamento per giornalisti della CNI” e il “Regolamento sui punteggi per la
classificazione dei candidati ai Bandi di concorso per l’assegnazione di stages di
aggiornamento professionale per giornalisti della CNI” saranno pubblicati sul “Bollettino
Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.

Il Presidente
On. Furio Radin
Fasana, 30 gennaio 2007
Recapitare:
- Alla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- Al Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Sig. Maurizio Tremul.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Alla Titolare del Settore “Informazione ed Editoria” della GE UI, Sig.ra Christiana Babić.
- 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 proposto 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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BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI STAGE DI AGGIORNAMENTO
PER GIORNALISTI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA

Articolo 1
1. Con il presente Bando l’Unione Italiana (UI), in collaborazione con l’Università Popolare
di Trieste (UPT), mette a concorso ___ contributi una tantum destinati a coprire le spese sostenute
da giornalisti e/o da altri profili professionali mass-mediatici impiegati nelle realtà mass-mediatiche
della Comunità Nazionale Italiana (CNI) nel corso di uno stage di aggiornamento professionale
presso una Redazione giornalistica italiana.
Articolo 2
1. I contributi di cui all’art. 1 sono assegnati in base ai criteri del presente Bando e al
“Regolamento sui punteggi per la classificazione dei candidati ai Bandi di concorso per
l’assegnazione di stage di aggiornamento professionale per giornalisti della CNI” (Regolamento
punteggi).
Articolo 3
1. Al Bando possono aderire giornalisti e altri profili professionali mass-mediatici di
nazionalità italiana e cittadinanza croata o slovena in rapporto di lavoro, o legati da un contratto che
stabilisce una collaborazione regolare e continuativa con l’Ente giornalistico-editoriale “EDIT” di
Fiume, con i Programmi televisivi per la CNI e Programmi radiofonici per la CNI del Centro
regionale di Capodistria della RTV di Slovenia, con l’HRT-Hrvatski radio – Redazione italiana di
Radio Fiume e Redazione italiana di Radio Pola e con l’Agenzia AIA di Capodistria.
2. Potranno essere prese in considerazione anche le domande presentate dai candidati di
nazionalità italiana e cittadinanza croata o slovena che sono in rapporto di lavoro, o legati da un
contratto che stabilisce una collaborazione regolare e continuativa, con altre realtà mass-mediatiche
registrate e attive sul territorio d’insediamento della CNI da almeno diciotto (18) mesi, e che
prevedono nel loro organigramma una Redazione italiana attiva nella produzione e nella
pubblicazione/trasmissione continuativa di prodotti giornalistici in lingua italiana nel corso di tutto
l’anno.
3. Le domande di cui al comma 2 saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione
del contributo esclusivamente previa conferma che nelle pubblicazioni/trasmissioni viene
regolarmente dato spazio alle tematiche inerenti alla CNI.
Articolo 4
1. In sede di assegnazione dei contributi di cui all’art. 1 la Commissione giudicatrice terrà
conto delle effettive e documentate necessità espresse dall’Ente giornalistico-editoriale “EDIT” di
Fiume, dalla Redazione del programma televisivo per la CNI della RTV Slovenia, Centro regionale

Capodistria, dalla Redazione del programma radiofonico per la CNI della RTV Slovenia, Centro
regionale Capodistria, dalla Redazione italiana di Radio Fiume, dalla Redazione italiana di Radio
Pola e dall’Agenzia AIA di Capodistria indicanti i profili professionali carenti.
Articolo 5
1. Dal Bando sono esclusi i giornalisti e gli altri profili professionali mass-mediatici che
hanno usufruito del contributo in oggetto nei cinque anni precedenti alla pubblicazione del presente
Bando.
Articolo 6
1. La durata dello stage di aggiornamento professionale viene fissata in quattro (4) settimane
lavorative.
Articolo 7
1. Il contributo finanziario riconosciuto a nome di copertura di tutte le spese per lo stage
ammonta, al lordo, a 3.000,00 €.
Articolo 8

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

1. La domanda di adesione al Bando dovrà obbligatoriamente essere corredata da:
breve curriculum del candidato;
lettera di motivazione;
fotocopia del certificato di cittadinanza del candidato;
cinque (5) contributi d’autore, non più vecchi di 12 mesi, realizzati dal candidato in copia
recante firma autografa;
certificato comprovante la validità del contratto di lavoro, rispettivamente del contratto di
collaborazione regolare e continuativa, nonché il rispetto del vincolo derivante da contratto
da parte del candidato, rilasciato dalla Direzione dell’ente-datore di lavoro, rispettivamente
committente dei prodotti giornalistici;
certificato comprovante il benestare dell’ente relativo all’assenza dal posto di lavoro per un
periodo di quattro (4) settimane lavorative continuative “causa stage di aggiornamento
professionale”;
fotocopia della tessera di socio dell’Ordine dei giornalisti nazionale valida per l’anno di
pubblicazione del Bando;
certificato di inscrizione nella locale Comunità degli Italiani in qualità di membro effettivo;
autodichiarazione di nazionalità italiana;
fotocopia del diploma di maturità o di laurea del richiedente;
dichiarazione autografa del richiedente comprovante che nei cinque anni precedenti alla
pubblicazione del Bando non ha usufruito del contributo in oggetto;
indicazione di massima del periodo, della/e località e della/e redazioni prescelte per lo
svolgimento dello stage di aggiornamento professionale.
Articolo 9

1. I singoli stage di aggiornamento professionale dovranno essere completati entro e non
oltre il 30 novembre dell’anno solari a cui si riferiscono.
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2. Si fa obbligo ai candidati di presentare, concluso lo stage di aggiornamento professionale,
una breve relazione sul conseguimento delle finalità dello stage, nonché la certificazione
comprovante l’effettiva frequenza rilasciata e sottoscritta dal responsabile della testata presso la
quale il candidato ha realizzato lo stage in oggetto.
Articolo 10
1. I candidati dovranno far pervenire le loro richieste per l’assegnazione dei contributi messi
a concorso dal presente bando, corredate dai documenti di cui all’art. 8, alla Segreteria dell’Unione
Italiana, via delle Pile/Uljarska 1/IV 51000 Fiume entro e non oltre il ______________. Farà fede il
timbro postale.
2. Le richieste pervenute in ritardo e quelle incomplete non saranno in alcun caso prese in
considerazione dalla Commissione giudicatrice.
Articolo 11
1. La valutazione e la classificazione delle richieste presentate dai candidati è affidata a una
Commissione giudicatrice di esperti nominati dalla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
2. La Commissione nello svolgimento delle proprie attribuzioni si atterrà alle norme del
Bando rispettivamente ai punteggi e ai criteri stabiliti dall’apposito Regolamento punteggi.
Articolo 12
1. I contributi di cui al presente Bando vengono assegnati dalla Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana su proposta della Commissione giudicatrice costituita ai sensi del precedente
articolo 11.
2. La comunicazione relativa all’assegnamento dei contributi avverrà in forma scritta
all’indirizzo indicato dai candidati entro e non oltre 45 giorni dalla scadenza del Bando. Farà fede il
timbro postale.
Articolo 13
1. I candidati hanno diritto di presentare ricorso entro otto (8) giorni dalla comunicazione dei
risultati. I ricorsi devono essere decisi dall’organo competente entro otto (8) giorni dalla decorrenza
del tempo utile per la presentazione degli stessi. Farà fede il timbro postale.
2. Il ricorso va presentato al Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo dell’Unione
Italiana, via delle Pile/Uljarska 1/IV, 51000 Fiume.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

Il Presidente dell’Assemblea
On. Furio Radin

Fasana, 30 gennaio 2007
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REGOLAMENTO SUI PUNTEGGI PER LA CLASSIFICAZIONE
DEI CANDIDATI AI BANDI DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE
DI STAGE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER
GIORNALISTI DELLA CNI

Articolo 1
1. I candidati dopo aver soddisfatto i termini e i criteri previsti dai Bandi di concorso
per stage di aggiornamento professionale per giornalisti della Comunità Nazionale Italiana
(CNI) assegnati dall’Unione Italiana (UI) in collaborazione con l’Università Popolare di
Trieste (UPT), saranno valutati e classificati da una Commissione giudicatrice di esperti in
base ai punteggi previsti ai successivi articoli del presente Regolamento.
Articolo 2
1. La Commissione di cui all’articolo 1 viene nominata dalla Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana (Giunta UI) su proposta del Titolare del Settore “Informazione ed
Editoria” della Giunta UI.
2. La Commissione di cui all’articolo 1 è composta da tre (3) membri che vengono
nominati in base alla chiave: due (2) esperti delle realtà mass-mediatiche della CNI e uno (1)
in rappresentanza della Giunta UI.
3. I due membri esperti vengono nominati: uno (1) in rappresentanza dell’ente
giornalistico-editoriale “EDIT” di Fiume e uno (1) in rappresentanza del Centro regionale
Capodistria della RTV Slovenia – Programmi televisivi per la CNI e Programmi radiofonici
per la CNI.
4. Il membro nominato in rappresentanza della Giunta UI è per ruolo il Titolare del
Settore “Informazione ed Editoria”.
Articolo 3
1. I contributi vengono assegnati dalla Giunta UI in base alla proposta della
Commissione stilata nel pieno rispetto della graduatoria derivante dai punteggi raggiunti dai
candidati.
Articolo 4
1. I candidati possono essere classificati con un punteggio massimo di quindici (15)
punti così ripartiti.
a) da uno (1) a cinque (5) punti per merito cumulativo medio valutato dai membri della
Commissione con un punteggio da uno (1) a cinque (5). Il profitto medio viene calcolando
prendendo in considerazione il valore di due decimali;
b) cinque (5) punti per rapporto di lavoro con la rispettiva Redazione;

c) tre (3) punti nel caso il candidato sia vincolato da un contratto di collaborazione regolare e
continuativa con la rispettiva Redazione;
d) da tre (3) a cinque (5) punti per titolo di studio. Tre (3) punti per Diploma di scuola media
superiore, quattro (4) punti per Diploma universitario (Laurea breve), cinque (5) punti per
Laurea universitaria;
e) cinque (-5) punti negativi in caso di precedente fruizione del contributo per stage di
aggiornamento professionale per giornalisti.
Articolo 5
1. A parità di punteggio saranno considerati, nell’ordine, il punteggio per merito
cumulativo medio dei candidati, rispettivamente le effettive e documentate necessità espresse
dalle Redazioni indicanti i profili professionali carenti.
2. La Commissione terrà, altresì, conto a procedere ad un’equa distribuzione dei
contributi tra le Redazioni.
3. Ad operazione ultimata i candidati saranno classificati sulla base del punteggio
ottenuto in ordine decrescente.
4. I contributi per stage di aggiornamento professionale per giornalisti della CNI
saranno assegnati fino ad esaurimento completo della quota disponibile complessiva per
questa categoria prevista dai singoli Bandi.
Articolo 6
1. Sono abrogate le norme regolanti i punteggi e i criteri di assegnazione degli stage di
aggiornamento professionale per giornalisti della CNI inserite in Atti precedentemente
approvati.
Articolo 7
1. Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

Il Presidente dell’Assemblea
On. Furio Radin

Fasana, 30 gennaio 2007
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