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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
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