GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/6
N° Pr. 2170-67-02-07-16

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua X Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 24 aprile 2007,
dopo aver esaminato la proposta della Commissione giudicatrice di esperti nominata dalla Giunta
Gsecutiva dell’Unione Italiana (di seguito: Commissione) relativa all’assegnazione di due (2)
contributi una tantum destinati a coprire le spese per stage di aggiornamento professionale per
operatori mediatici della Comunità Nazionale Italiana su proposta del Titolare del Settore
“Informazione ed Editoria” ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
24 aprile 2007, N° 156,
“Assegnazione di due contributi una tantum per stage
di aggiornamento professionale per operatori mediatici della CNI”

1. Si approva la proposta della Commissione accolta nel corso della riunione tenutasi a
Capodistria il 18 aprile 2007 in seguito alla valutazione e alla classificazione delle domande
pervenute al “Bando di concorso per l’assegnazione di stage di aggiornamento per
giornalisti della Comunità Nazionale Italiana” di assegnare due (2) contributi una tantum ai
candidati:
•
Helena Labus, giornalista de “La Voce del Popolo”;
•
Marco Juratovec, collaboratore dei Programmi TV per la CNI della RTV Slovenia,
Centro regionale di Capodistria.
2. La proposta della Commissione di cui al precedente punto 1 e il verbale della seduta tenutasi
a Capodistria il 18 aprile 2007 sono parte integrante della presente Conclusione.
3. L’importo di ciascun contributo, in conformità alle disposizioni del Bando, ammonta a
3.000,00 € al lordo.
4. I mezzi finanziari per l’attuazione del punto 1., della presente Conclusione
(complessivamente 6.000,00 € al lordo) sono assicurati dal “Programma di lavoro e Piano
finanziario dell’Unione Italiana per il 2007”, al Capitolo 6., Programmazione del Settore
“Informazione ed Editoria” Voce 3., “Spese aggiornamento professionale giornalisti”.
5. I Beneficiari interessati sono invitati a svolgere lo stage di aggiornamento professionale
presso una Redazione/Testata italiana che per le caratteristiche dell’organizzazione del
lavoro e della produzione propria corrisponda il più possibile alle esigenze delle
Redazioni/Testate di appartenenza.
6. Si conferisce incarico al Titolare del Settore “Informazione ed Editoria” di comunicare ai
candidati l’esito del Bando.

7. Si dà incarico ai Servizi amministrativi dell’Unione Italiana di concordare con l’Università
Popolare di Trieste e con i Beneficiari le modalità di liquidazione dei contributi.
8. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
9. Contro la presente Conclusione sono ammessi ricorsi al Comitato dei Garanti, d’Appello e
di Controllo dell’Unione Italiana (via delle Pile 1/IV, 51000 Fiume), da presentare entro otto
(8) giorni dalla comunicazione dei risultati.
10. Si dispone la pubblicazione della presente Conclusione sul sito dell’Unione Italiana
www.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fiume, 24 aprile 2007

Recapitare:
- Alle Sig.re Helena Labus e Silvia Stern.
- Ai Sig.ri: Marco Juratovec, Gianfranco Miksa, Krsto Babić, Dinoizij Botter e Mario Simonovich.
- Ai membri della Commissione giudicatrice: Sig.ri Antonio Rocco e Silvio Forza.
- Ai caporedattori responsabili: Sig.ri Errol Superina e Robert Apollonio.
- Al Titolare del Settore “Informazione ed Editoria” della GE, 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.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE

Dopo aver esaminato la proposta della Commissione giudicatrice di esperti nominata dalla
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana pervenuta in relazione al Bando di concorso per
l’assegnazione di stage di aggiornamento per giornalisti della Comunità Nazionale Italiana
pubblicato sul quotidiano “La Voce del Popolo” il 26 febbraio e il 5 marzo 2007;
dopo aver visionato la graduatoria dei candidati stilata dalla Commissione nel corso della
seduta tenutasi a Capodistria il 18 aprile 2007;
constatato il rispetto dei criteri stabiliti dal Bando da parte dei candidati;
tenuto conto che nella società attuale l’aggiornamento professionale rappresenta un elemento
fondamentale per lo svolgimento dell’attività professionale;
considerato che il sostegno alla formazione rappresenta una delle linee guida inserite nel
“Programma della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana per il mandato 2006-2010”;
la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha deciso come nel dispositivo dell’Atto.
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VERBALE
della riunione della Commissione giudicatrice di esperti nominati dalla Giunta esecutiva dell’Unione Italiana per la
valutazione e la classificazione delle richieste pervenute in relazione al Bando di concorso per stage di aggiornamento
professionale per giornalisti della Comunità Nazionale Italiana, tenutasi a Capodistria, il 18 aprile 2007 presso la sede
della RTV Slovenia Centro regionale Capodistria, con inizio alle ore 11.45.
Presenti: Christiana Babić, Silvio Forza, Antonio Rocco
Ordine del giorno:
1) Informazioni in merito agli stage di aggiornamento professionale per giornalisti della CNI
2) Esame delle domande pervenute in relazione al Bando di concorso per stages di aggiornamento professionale
per giornalisti della CNI, valutazione e classificazione delle stesse;
3) Varie ed eventuali.
Presiede la seduta Christiana Babić che saluta i presenti, ringrazia il vicedirettore della RTV Slovenia Antonio Rocco
dell’ospitalità, constata la presenza di tutti i membri della Commissione nominata dalla Giunta esecutiva dell’Unione
Italiana e apre la seduta.
Ad 1)
Christiana Babić presenta brevemente il punto e trasmette ai membri della Commissione la lettera dell’Università
Popolare di Trieste del 14 marzo 2007 in cui si indica che l’Ente morale triestino è in continui contatti con la Direzione
Risorse Umane – Formazione e Organizzazione della RAI Radio Televisione Italiana, ma che non si è ancora pervenuti
alla sottoscrizione della convenzione tra UPT e RAI in quanto quest’ultima “per il 2007, anche in attuazione alle nuove
disposizioni del Ministero del Lavoro italiano, ha deciso di formulare un nuovo regolamento per la concessione e lòa
gestione degli ormai migliaia di stage che vengono chiesti annualmente”.
Considerato che nella stessa lettera l’UPT dà per sicuro uno slittamento dei tirocini per i Beneficiari delle passate
edizioni del Bando per stage di aggiornamento professionale per giornalisti CNI – i giornalisti/collaboratori di TV
Capodistria Massimo Seppi, David Runco e Fabrizio Fontana – il vicedirettore Rocco indica la sua disponibilità a
contattare personalmente la RAI per verificare la possibilità di individuare una soluzione in tempi quanto più brevi
anche in considerazione della confermata “attenzione verso i giornalisti della CNI” da parte della RAI.
Ad 2)
Christiana Babić presenta il punto, indica che stando alla Conclusione di nomina della Commissione approvata dalla
Giunta UI i membri della stessa sono tenuti ad operare in osservanza dei criteri previsti dal Bando, che le domande
pervenute sono sette (7), tre (3) di giornalisti de “La Voce del Popolo” – Helena Labus, Gianfranco Miksa e Krsto
Babić –, due (2) di collaboratori di TV Capodistria – Silvia Stern e Marco Juratovec –, una (1) di un giornalista di Radio
Capodistria – Dionizij Botter – e una (1) del caporedattore di “Panorama” – Mario Simonovich.
Di queste, sei (6) rispondono ai criteri del Bando mentre una (1), quella di Silvia Stern risulta incompatibile con le
disposizioni dell’Art. 3 del Bando.
Nessuno dei candidati ha precedentemente fruito del contributo per stage di aggiornamento professionale per giornalisti.
Si procede quindi con la valutazione delle singole domande e con l’espressione delle valutazioni di merito.
La domanda di Helena Labus presenta la documentazione completa.
Valutazioni di merito (Art. 5 comma 1. Par. a) del Regolamento sui punteggi per la classificazione dei candidati ai
Bandi di concorso per l’assegnazione di stage di aggiornamento professionale per giornalisti della CNI:
Babić
5

Rocco
5

Forza
4

Merito cumulativo medio
4,66

Punteggio ai sensi dell’Art. 5 comma 1. Par. b), c) e d)
Rapporto di lavoro/collaborazione
Titolo di studio
Precedente usufrutto del contributo

5
5
/

Alla domanda di Gianfranco Miksa invece della fotocopia della tessera di socio dell’Ordine dei giornalisti nazionale
valida per l’anno in corso è allegata la richiesta di iscrizione all’ordine sottoscritta dal presidente della Sezione
dell’Ordine di appartenenza, sig. Roberto Palisca e del caporedattore de “La Voce del Popolo” sig. Errol Superina.
La Commissione considera la domanda ammissibile – in quanto la domanda di iscrizione all’Ordine dei giornalisti
recante le sottoscrizioni indicate risulta essere in sintonia con lo spirito del paragrafo g) dell’Art.6 del Bando – ma si
riserva di tenere conto della circostanza in caso di parità di punteggio tra più candidati.

Valutazioni di merito (Art. 5 comma 1. Par. a) del Regolamento sui punteggi per la classificazione dei candidati ai
Bandi di concorso per l’assegnazione di stage di aggiornamento professionale per giornalisti della CNI:
Babić
3

Rocco
3

Forza
3

Merito cumulativo medio
3

Punteggio ai sensi dell’Art. 5 comma 1. Par. b), c) e d)
Rapporto di lavoro/collaborazione
Titolo di studio
Precedente usufrutto del contributo

5
5
/

La domanda di Krsto Babić presenta la documentazione completa.
Christiana Babić indica che in considerazione del rapporto di parentela con il candidato si asterrà dall’espressione del
voto di merito.
Valutazioni di merito (Art. 5 comma 1. Par. a) del Regolamento sui punteggi per la classificazione dei candidati ai
Bandi di concorso per l’assegnazione di stage di aggiornamento professionale per giornalisti della CNI:
Babić
/

Rocco
4

Forza
4

Merito cumulativo medio
4

Punteggio ai sensi dell’Art. 5 comma 1. Par. b), c) e d)
Rapporto di lavoro/collaborazione
Titolo di studio
Precedente usufrutto del contributo

5
3
/

Alla domanda di Marco Juratovec invece della fotocopia della tessera di socio dell’Ordine dei giornalisti nazionale
valida per l’anno in corso è allegata fotocopio di iscrizione all’Associazione degli artisti della Slovenia. Considerato il
titolo di studio e la natura del rapporto di collaborazione di Marco Juratovec con TV Capodistria la Commissione
considera la domanda ammissibile – mutatis mutandis la documentazione presentata risulta in sintonia con lo spirito del
paragrafo g) dell’Art.6 del Bando.
Valutazioni di merito (Art. 5 comma 1. Par. a) del Regolamento sui punteggi per la classificazione dei candidati ai
Bandi di concorso per l’assegnazione di stage di aggiornamento professionale per giornalisti della CNI:
Babić
5

Rocco
5

Forza
5

Merito cumulativo medio
5

Punteggio ai sensi dell’Art. 5 comma 1. Par. b), c) e d)
Rapporto di lavoro/collaborazione
Titolo di studio
Precedente usufrutto del contributo

3
5
/

Alla domanda di Dionizij Botter non è allegata la fotocopia della tessera di socio dell’Ordine dei giornalisti nazionale
valida per l’anno in corso. Sentita la spiegazione data in merito dal vicedirettore Rocco che indica l’automatismo
dell’iscrizione all’Ordine, e indica nella brevità del tempo trascorso dall’assunzione di Botter presso l’emittente
capodistriana il motivo per il quale non era possibile allegare fotocopia del documento alla domanda la Commissione

considera la domanda ammissibile ma si riserva di tenere conto della circostanza in caso di parità di punteggio tra più
candidati.
Valutazioni di merito (Art. 5 comma 1. Par. a) del Regolamento sui punteggi per la classificazione dei candidati ai
Bandi di concorso per l’assegnazione di stage di aggiornamento professionale per giornalisti della CNI:
Babić
4

Rocco
4

Forza
4

Merito cumulativo medio
4

Punteggio ai sensi dell’Art. 5 comma 1. Par. b), c) e d)
Rapporto di lavoro/collaborazione
Titolo di studio
Precedente usufrutto del contributo

5
4
/

La domanda di Mario Simonovich presenta la documentazione completa.
Valutazioni di merito (Art. 5 comma 1. Par. a) del Regolamento sui punteggi per la classificazione dei candidati ai
Bandi di concorso per l’assegnazione di stage di aggiornamento professionale per giornalisti della CNI:
Babić
4

Rocco
5

Forza
5

Merito cumulativo medio
4,66

Punteggio ai sensi dell’Art. 5 comma 1. Par. b), c) e d)
Rapporto di lavoro/collaborazione
Titolo di studio
Precedente usufrutto del contributo

5
3
/

PUNTEGGI COMPLESSIVI E GRADUATORIA FINALE DEI CANDIDATI
CANDIDATO
Helena Labus
Marco Juratovec
Gianfranco Miksa
Dionizij Botter
Mario Simonivich
Krsto Babić

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
14,66
13
13
13
12,66
12

Ai sensi delle disposizioni dell’Art. 11 del Bando e degli Art. 3,4 e 5 del Regolamento punteggi la proposta di
Conclusione, approvata all’unanimità, dalla Commissione e trasmessa alla Giunta esecutiva dell’Unione Italiana, è la
seguente:

CONCLUSIONE
1. Si propone alla Giunta esecutiva dell’UI di assegnare i contributi di cui al Bando di concorso per stage di
aggiornamento professionale per giornalisti della CNI a Helena Labus, giornalista de “La voce del Popolo” e a Marco
Juratovec, collaboratore della Redazione dei programmi TV per la CNI del Centro regionale Capodistria della RTV
Slovenia, classificatosi secondo nella graduatoria finale in applicazione dei criteri stabiliti nei commi 1 e 2 del Art. 5 del
Regolamento punteggi; nell’ordine perché trattasi del candidato che ha ottenuto il maggior punteggio per merito
cumulativo medio tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di punti, perché trattasi del candidato la cui
Domanda è supportata da una dichiarazione firmata dal caporedattore dei Programmi TV per la CNI del Centro
regionale Capodistria della RTV Slovenia, dott. Robert Apollonio inerente all’effettiva e documentata necessità relativa
all’aggiornamento di un profilo carente – scenografo e, onde procedere con un equa distribuzione dei contributi tra le
Redazioni/Testate della CNI.
2. Si propone di invitare i candidati interessati a uno stage in una delle sedi della RAI di contattare a tal proposito una
sede RAI maggiore che sia in grado, sia in termini di organizzazione del lavoro sia in termini di quantità di produzioni

proprie, di rispondere nel modo più idoneo a quelle che sono le aspettative e le esigenze delle Redazione/Testate di
appartenenza dei Beneficiari del contributo una tantum.
Ad 3)
Conclusa la valutazione delle Domande pervenute al Bando la Commissione esprime all’unanimità l’opinione che lo
spirito del Bando in oggetto quello di dare spazio di aggiornamento professionale ai quadri giovani in quanto gli stage si
presentano poco adatti a fornire una risposta adeguata a chi si distingue per un’esperienza nel settore che fa presumere il
completamento di una formazione di tipo stagistico. La Commissione invita pertanto a riflettere sull’utilità di avviare
una riflessione circa l’utilità di promuovere forme di aggiornamento costante e di full-immersion nelle realtà
giornalistiche italiane per i quadri con maggiore esperienza interessati a creare delle “palestre di idee” tra esperti volte a
promuovere l’ulteriore crescita professionale.
La seduta è tolta alle ore 13.00.

Christiana Babić

