
 

Deliberazione n. 3 del 8 gennaio 2021 
   

Oggetto: Proroga al 28 febbraio 2021 dei termini per la presentazione dei lavori relativi alle tre sezioni 
(GIORNALISMO – UNIVERSITA’ – SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO), del Premio 
CORECOM Sardegna “GIANNI MASSA” GIORNALISMO / UNIVERSITA’/SCUOLA–  
Edizione 2020 

 

Il giorno 8 gennaio 2021, alle ore 10 e 30, mediante collegamento in videoconferenza, si è 
riunito il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna nelle 
persone dei signori:  

 

        presente  assente  

LUISA ANNA RONCHI          Presidente  X    

ALESSANDRO BALZANI  Componente  X    

GRAZIANO CESARACCIO     Componente  X    

MARIA STELLA LOCCI          Componente  X    

SERGIO NUVOLI  Componente  X    
 

Presiede la Presidente Luisa Anna Ronchi ed assiste con funzioni di segretario, la dr.ssa Noemi Atzei, 
reggente dell’Ufficio Segreteria del Corecom  
 

IL COMITATO  

VISTA la l.r. 28 luglio 2008, n. 11 e s.m.i., recante “Istituzione del Comitato regionale per le  

Comunicazioni (CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna”;  

VISTO il proprio Regolamento interno;  

CONSIDERATO che il Comitato, nell’ambito delle iniziative realizzate a tutela e garanzia 
dell’utenza e volte a favorire l’educazione ai media, nonché l’uso responsabile dei mezzi di 
comunicazione, la conoscenza, la capacità di analisi e di interpretazione critica dei linguaggi, dei 
contenuti e dei messaggi trasmessi, ha indetto per l’annualità 2020 la seconda edizione del Premio  
CORECOM Sardegna “GIANNI MASSA” GIORNALISMO / UNIVERSITA’/SCUOLA– Edizione  
2020;  

DATO ATTO che il bando del Premio CORECOM Sardegna “GIANNI MASSA” - Edizione 2020, 
pubblicato il 24 novembre 2020 e l’allegato regolamento prevedono che il termine per la 
presentazione dei lavori relativi alle tre sezioni (GIORNALISMO – UNIVERSITA’ – SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO), scada il 31 gennaio 2021;  

CONSIDERATO il protrarsi dell’emergenza sanitaria e delle relative ricadute in termini 
organizzativi ivi compresa la sospensione della didattica in presenza per le scuole secondarie;   

RITENUTA pertanto la necessità di prorogare i termini per la presentazione dei lavori;    



All’unanimità   
DELIBERA  

  
  

1) di prorogare il termine per la presentazione dei lavori relativi alle tre sezioni 
(GIORNALISMO – UNIVERSITA’ – SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO) del  
Premio Gianni Massa edizione 2020 al 28 febbraio 2021;  
  

2) di trasmettere il presente provvedimento agli uffici per i conseguenti adempimenti.   
  

 Il segretario  La Presidente  

 dr.ssa Noemi Atzei  dr.ssa Luisa Anna Ronchi  

    
  
  



  


