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DELIBERA N. 34 DEL 29 LUGLIO 2019 
 

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE( ex articolo 15 della legge 241/1990) con allegato Piano delle attività 

tra il CO.RE.COM. CALABRIA, l’Università degli Studi di Messina e il Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Energia, Ambiente e Materiali (DICEAM) dell’Università degli Studi “Mediterranea” di 

Reggio Calabria. Approvazione. 

ILCOMITATO 

VISTI: 
 

- la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante: “Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;  

- la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “Istituzione e funzionamento del Comitato 

regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.”, e successive modifiche ed integrazioni; 

- l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’AgCom, la Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e 

delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS; 

- la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra 

l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 19/21 dicembre 

2017; 

- il proprio Regolamento interno di organizzazione e funzionamento, approvato con delibera n. 5 

del 10 giugno 2009; 

- la deliberazione n. 40 del 25 settembre 2018, recante: “Approvazione programma delle attività 

per l’anno 2019”, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2001. n. 2, 

unitamente al relativo fabbisogno finanziario, nonché la n. 364 del 19 dicembre 2018, con cui il 

Consiglio Regionale, nel corso della 63^ seduta, ha approvato l’anzidetta 40/2018; 

- lo schema dell’Accordo di collaborazione (ex art. 15 della legge 241/1990) tra questo CO.RE.COM., 

l’Università degli Studi di Messina e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Energia, Ambiente e 

Materiali (DICEAM) dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, che, allegato 

alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale; 

- l’allegato Piano delle attività, inerente al predetto Accordo, che, allegato alla presente, ne fa parte 

integrante e sostanziale; 

DATO ATTO del verbale del 21 novembre 2018, riguardante la riunione tenutasi tra i Responsabili di 

questa Struttura, di quelli del Settore Informatico e Flussi Informativi e del Settore Legale del Consiglio 

Regionale e i rappresentanti dell’Università di Reggio Calabria (UNIMED), Dipartimento di Ingegneria 

(DICEAM),e dell’Università di Messina (UNIME), Dipartimento Scienze informatiche (MIFT); 

PRESO ATTO, altresì, dei propri verbali n. 29 del 25 settembre 2018, n. 41 del 7 dicembre 2018, n. 21 

del 18 luglio 2019 e di quello dell’odierna seduta del Comitato; 

RITENUTO che la Mission del Co.Re.Com. è quella di svolgere, oltre le attività previste dalla propria 

legge istitutiva (l. r. n.2/2001 ss.mm.ii.), anche quelle delegate dall'AgCom in virtù delle Convenzioni 

bilaterali, e, da ultimo, di quella sottoscritta il 19/21 dicembre del 2017, che ha rafforzato la vigilanza 

sulla “tutela e garanzia dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, 

analisi ed educazione all’utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi 

stabiliti dall’Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d’intesa per 

la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale”; 
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RILEVATO che emerge, dunque, in ambito di tutela e garanzia dell’utenza, e in particolare dei minori, 

una più ampia articolazione della delega, atteso l’ampliamento dell’esercizio della vigilanza anche ai 

nuovi media, e che l’AgCom – in più occasioni - ha fornito indicazioni in ordine alle procedure e agli 

indirizzi applicativi che regolano l’attività delegata, esortando i Co.Re.Com. ad adeguarvisi, con l’intento 

di assicurare una uniforme applicazione sul territorio della normativa regolatrice, anche nell’ottica di 

instaurare con i servizi di media audiovisivi locali un rapporto di collaborazione mediante la promozione 

di una televisione di qualità; 

RILEVATO, inoltre, che l’AgCom ha ribadito ai Co.Re.Com. di dotarsi, in via principale, di sistemi di 

registrazione propri, per i vantaggi che tale soluzione offre, sia in ragione dei costi connessi, ritenuti 

contenuti e ascrivibili alle spese che giustificano il contributo da essa a questi ultimi erogato, sia, e 

soprattutto, in ragione dei vantaggi operativi derivanti dalla disponibilità del registrato sul territorio, in 

caso di segnalazione, nonché per ovviare alle problematiche che potrebbero insorgere, nel caso in cui 

gli operatori non collaborino, rifiutando di mettere a disposizione i dati registrati; 

RITENUTO che è fondamentale non trascurare di avere molto chiari i criteri di valutazione e 

determinazione delle presunte fattispecie, al fine di identificare le possibili violazioni e organizzare il 

lavoro di analisi, e che, per tendere al meglio a tale esigenza, si è pensato alla sperimentazione di un 

sistema di c.d. “Sentiment analysis” o di “Opinion mining”, inteso come il modo a cui ci si riferisce per 

indicare l'uso dell'elaborazione del linguaggio naturale, dell’analisi testuale e della linguistica 

computazionale per identificare ed estrarre informazioni soggettive da fonti diverse (come TV e radio 

locali, web, social); 

RITENUTO, ancora, che la messa a disposizione di specifiche competenze abbinate al proprio know-

how tecnico da parte delle Università di Messina e di Reggio di Calabria, consentirebbe a questo 

Co.Re.Com. di accrescere l'esperienza e i risultati fin qui acquisiti, e  a rafforzare le proprie competenze 

tramite l’applicazione pratica di evolute tecniche di programmazione in grado di snellire, in maniera 

considerevole le procedure di acquisizione, analisi ed elaborazione dei flussi, e di interfacciarsi al meglio 

verso il Cloud, nonché a sperimentare le grandi potenzialità delle intelligenze artificiali, come Deep 

Learning, Machine Learning, Sentiment Analysis; 

CONSIDERATO: 

 che le predette azioni di intervento possono determinare, quindi, progressi sia nell’ambito della 

ricerca ICT applicata all’acquisizione e all’analisi dei flussi audio video da fonti diverse, sia 

nell’ambito della semplificazione dei processi e della realizzazione di soluzioni open source, 

 che entrambe le  sopra citate Università sono istituzioni pubbliche dotate di personalità giuridica 

che individuano nella ricerca scientifica una finalità primaria della loro azione, 

 che l’Università, infatti, per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società 

persegue una terza missione, che può essere sia di valorizzazione economica della ricerca, sia 

culturale e sociale. 

 che la terza missione - richiedendo la conoscenza, prodotta dalla ricerca, di ulteriori attività di 

contestualizzazione e applicazione prima di dispiegare potenziali effetti virtuosi sul sistema 

economico - ha l’obiettivo di favorire la crescita economica, attraverso la trasformazione della 

conoscenza, determinata dalla ricerca, in conoscenza utile ai fini produttivi, 

 che uno dei compiti fondamentali dell’Università, nel contesto della terza missione (sia di 

valorizzazione della ricerca, sia culturale e sociale), è la verifica e l'incentivazione delle relative 

attività, attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali ed una 

sistematica interazione con soggetti diversi, 
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 che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dello Statuto dell’Università degli Studi di Messina “l’attività 

di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, 

italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla 

base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme 

associative. L’Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per 

favorirne lo sviluppo”, 

 che ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3, dello Statuto dell’Università degli Studi “Mediterranea” 

di Reggio Calabria: 

1.“L’Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca scientifica in ogni campo e ne promuove 

lo sviluppo utilizzando contributi e risorse nazionali, internazionali e di altre istituzioni e strutture 

pubbliche, nonché di enti e soggetti privati”; 

2. Garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi universali del 

rispetto della vita, della dignità della persona e della tutela dell'ambiente naturale e antropico.  

3. La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo all’attività di ricerca è 

disciplinata dall’art. 18, c. 5, lettera e) della legge n. 240/2010”, mentre il successivo art. 6 stabilisce: 

Stipula accordi con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici e 

privati per offrire agli studenti le più ampie occasioni formative, 
 

 Che le Università di Messina e di Reggio Calabria hanno interesse ad instaurare una 

collaborazione con il Co.Re.Com. per utilizzare l’acquisizione e l’analisi dei dati, oggetto di 

monitoraggio da parte di quest’ultimo, per testare i loro studi e sperimentare, attraverso ricerca 

applicata a casi concreti, nuove tecnologie e nuove metodiche atte a svolgere una innovativa 

elaborazione dei dati, 

 che le due Università, nell’ambito dei prospettati progetti di ricerca, intendono coinvolgere anche 

giovani laureati attraverso il conferimento di borse di studio finalizzate a tale scopo, 

 che l’Università degli Studi di Messina, per il tramite del Dipartimento MIFT, intende attivare tre 

borse di studio nell’ambito della ricerca sul “Design e Setup Infrastruttura Cloud per Computation, 

Storage e Networking”, 

 che l’Università degli Studi “Mediterranea di Reggio Calabria, per il tramite del Dipartimento 

DICEAM, vantando un’esperienza trentennale nel disegno, progettazione, implementazione e 

realizzazione software e hardware di sistemi di Machine Learning (ML), c.d. intelligenza 

artificiale, specialmente basati sull’uso delle tecnologie neurali, intende avviare, con il 

coinvolgimento di due giovani laureati beneficiari di altrettante apposite borse di studio, un 

progetto di ricerca, dal titolo “Tecniche di Deep Learning per il trattamento di flussi video”, avente 

ad oggetto l’applicazione di tecniche avanzate di machine learning per la gestione di flussi video, 

nonché la ricerca automatica di pattern nel dato analizzato anche su cloud computing; 
 

ACCERTATO che l’accordo sarà sottoscritto dal Presidente, in quanto Legale Rappresentante del 

Comitato; 

Tutto ciò premesso, 
 

DELIBERA 
 

Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato: 
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Articolo 1 
 

 di approvare l’Accordo di Collaborazione (ex art. 15 della legge 241/1990) tra il Co.Re.Com. Calabria, 

l’Università degli Studi di Messina e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Energia, Ambiente e Materiali 

(DICEAM) dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria; esso, contrassegnato con la 

lettera “A”, forma parte integrale e sostanziale del presente atto. 
 

Articolo 2 
 

di approvare l’allegato Piano delle attività; esso, contrassegnato con la lettera “B”, forma parte integrale 

e sostanziale del presente atto. 
 

Articolo 3 
 

Pubblicare il presente atto deliberativo nel sito web istituzionale del Co.Re.Com. . 

 

Demanda al Direttore della Struttura tutti gli atti consequenziali. 

 

Reggio Calabria, 29 luglio 2019. 

 

 

 

Il Presidente 

       F.to dott. Giuseppe ROTTA 
 

                 Il Segretario 

F.to Avv. Frank Mario SANTACROCE 
 

 

 

 

 

visto: Il Direttore della Struttura 

F.to Rosario CARNEVALE, avvocato 
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