Procedura per l’attribuzione di n.1 credito formativo per attività di
collaborazione svolta presso la Web Radio di Unicam
Premesso che
- l’Ateneo di Camerino è stato selezionato per poter partecipare in qualità
di Università partner al progetto nazionale UNYONAIR de il Sole 24 ore e
Radio 24h, per l’organizzazione, l’allestimento e la gestione di radio
web universitarie;
- dal dicembre 2008 esiste presso l’Università degli studi di Camerino la
Web Radio Unicam, grazie alla quale gli studenti UNICAM hanno
l’opportunità di partecipare attivamente alla vita dell’ateneo,
inserendosi all’interno di una esperienza formativa in grado di fornire
competenze tecniche, editoriali e multimediali, attraverso la
realizzazione di attività che, tra l’altro, possono comprendere
l’approfondimento e la divulgazione dei propri interessi culturali e di
studio e la gestione di spazi per approfondimenti e dibattiti sui temi più
interessanti per l’ateneo e/o per il corso di studio di proprio interesse;
- all’interno della Web Radio Unicam possono svolgere le proprie attività
studenti di tutte le Scuole di Ateneo, dottorandi della School of
advanced studies, studenti dell’Università degli studi di Macerata, in
occasione di progetti di comunicazione gestiti in collaborazione con
Unicam;
- gli studenti realizzano all’interno della Web Radio Unicam trasmissioni
che vengono inserite nei palinsesti della radio e diffuse ad orari stabiliti,
nonché successivamente alla trasmissione, messe on-line sul sito della
stessa Web Radio e pertanto fruibili da tutta la comunità universitaria
UNICAM
Considerato che:
- L’Art. 5 comma 7 del D.M. 270/04 (Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509) prevede che: “Le università possono riconoscere come

crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le
conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa
vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in
attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e
realizzazione l'università abbia concorso”
Si stabilisce che:

lo studente che intenda chiedere il riconoscimento di n.1 CFU collaborando
alla Web Radio Unicam deve:
- prendere contatti con il Direttore Responsabile della Web Radio presso
l’Ufficio Comunicazione sito in Piazza Cavour 19/f oppure via email
all’indirizzo radio@unicam.it
- comunicare alla mail radio@unicam.it i propri dati personali e i dati
riferiti all’iscrizione universitaria, in particolare: numero di matricola,
Scuola di appartenenza, corso di laurea frequentato, anno di frequenza.
- Individuare la tipologia di trasmissione che intende proporre alla radio
web e comunicarla preventivamente al direttore della radio web che
valuterà l’appropriatezza e la pertinenza del taglio redazionale
relativamente alla natura della web radio, chiedendo la realizzazione di
una puntata zero.
- Produrre i testi e registrare la trasmissione in modo autonomo,
all’interno dello studio di registrazione della web radio, una volta
acquisite le adeguate competenze previa formazione ad hoc da parte del
personale dell’ufficio comunicazione.
I testi saranno preventivamente analizzati e validati dalla redazione
della web radio.
- Produrre almeno 10 puntate del programma progettato (corrispondenti
ad un totale di 25 ore di impegno tra produzione di testi, ricerca
musicale, montaggio, lavorazione e registrazione). Per la natura della
radio web, non si prevedono puntate di durata superiore ai 30 minuti,
salvo speciali di approfondimento.
- Utilizzare la sala registrazione in un intervallo temporale compreso tra le
ore 8.30 e le ore 18.00 dal lunedì al venerdì.
- Usare, per testimoniare la propria presenza in sede e pertanto il proprio
impegno, il sistema di controllo accessi installato presso la sala di
registrazione della web radio.
Le trasmissioni dovranno contenere anche spazi di approfondimento dedicati
al mondo universitario, agli eventi e alle attività realizzate all’interno dello
stesso, nonché alle tematiche del corso di laurea frequentato dagli studenti.
L’ufficio stampa e comunicazione Unicam provvederà a:
- mettere a disposizione dello studente la sala registrazione della
WebRadio Unicam;
- consegnare il tesserino per l’accesso controllato alla sala registrazione
della web radio;
- controllare le ore di registrazione e produzione attraverso il sistema di
controllo accessi e attraverso verifiche in sede;
- pubblicare on line e schedulare le trasmissioni realizzate per la
WebRadio Unicam;

- contattare il responsabile del CdS di riferimento per condividere il
progetto editoriale che riguarderà lo studente affinché possa essere
avviata la procedura di riconoscimento del credito formativo;

Data la tipologia e le modalità di composizione del palinsesto della radioweb
UNICAM non si ritiene opportuno prevedere trasmissioni di una durata
maggiore di quella prevista in procedura.

