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CHI SIAMO 

Le politiche di Ateneo per quanto attiene alle attività di ricerca e di terza missione recepiscono 
gli indirizzi del Piano strategico triennale 2016-2018 di Ateneo (approvato 17 dicembre 2016), 
del Piano Integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2017-2019 (approvato 29 gennaio 2017) e si allineano agli Obiettivi strategici e alle azioni del 
Documento delle Politiche per la Qualità (approvati 29/03/2017). Tali politiche sono sviluppate 
in accordo con gli Organi Accademici e il contributo del Delegato alla Ricerca, Prof.ssa Barbara 
Barboni e del Delegato all'orientamento in entrata, job placement e orientamento in uscita, 
welfare Prof. Christian Corsi per quanto alla Terza Missione “public engagement”. 

UniTe realizza la sua ricerca in un contesto multidisciplinare che opera entro 12 aree 
scientifiche (Aree 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11a, 11b, 12, 13, 14) ed organizzato su due poli: quello 
human science che ricomprende le Facoltà di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze della 
Comunicazione e il polo scientifico che si articola nelle hard science Facoltà di Medicina 
Veterinaria e Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e ambientali. Entrambi i poli vantano 
ambiti tematici di ricerca d’unicità a livello Regionale e di riconosciuta eccellenza a livello 
nazionale. 

L’attività di ricerca di UniTe si avvale dal 2014 ad oggi dell’operato di: 

� 49 docenti di prima fascia 
� 77 docenti di seconda fascia 
� 95 ricercatori a tempo indeterminato 

 

� 7 ricercatori di tipo A e B di cui: 
− 3 del Polo Umanistico 
− 4 del Polo Scientifico 
 

� 25 tecnici di laboratorio di cui: 
− 14 che operano presso la Facoltà di Medicina Veterinaria  
− 11 che operano presso la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e 

  ambientali 
 
� assegnisti di ricerca art. 22 L240/2010, per lo più finanziati su fondi finalizzati di ricerca 

di cui: 
− 11 del polo umanistico, di cui 1 cofinanziato da UniTe 
− 22 del polo scientifico, di cui 1 cofinanziato da UniTe e 1 finanziato nell’ambito 

 del programma Fellowship individuali H2020 - Marie Curie Action  
 

� 210 dottorandi di ricerca di cui: 
− 98 del Polo Umanistico 
− 112 del Polo Scientifico, di cui 15 internazionali finanziati nell’ambito di 2  

  doctoral programmes H2020-Marie Curie Action. 

 

L’Università di Teramo ha profondamente rinnovato dal 2013 ad oggi la sua visione della 
ricerca intraprendendo un percorso di pianificazione strategico attraverso politiche di 
razionalizzazione e potenziamento delle infrastrutture, di forte investimento sull’alta 
formazione indirizzandola verso contesti internazionali, di rafforzamento dei servizi 
amministrativi per fronteggiare la crescente concorrenzialità in ricerca e di sviluppo della 
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progettualità interna con cui attrarre forze finanziarie, ma soprattutto risorse intellettuali da far 
entrare in rapporto con il proprio patrimonio pluridisciplinare.   

 

PIANO DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE 

Nel quadriennio 2013-2016 il potenziamento delle infrastrutture ha comportato un 
investimento complessivo di 10 milioni di Euro e ha consentito una razionalizzazione delle 
strutture, un ammodernamento degli ambienti di lavoro e un forte potenziamento delle 
operatività di ricerca e servizio.  

 Le infrastrutture che accolgono l’attività di ricerca di UniTe sono attualmente collocate in due 
sedi a fronte delle quattro operanti quattro anni fa: l’Ospedale Veterinario Universitario 
Didattico (OVUD) sito in Piano D’Accio e il Campus universitario, sito in Coste Sant’Agostino.  

Per raggiungere questo obiettivo UniTe avvalendosi di fondi propri ha realizzato: 

o la progettazione, realizzazione e attivazione dell’OVUD;  
o la razionalizzazione delle infrastrutture di ricerca del polo scientifico attraverso il 

trasferimento nel Campus universitario dei laboratori di ricerca della Facoltà di 
Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e ambientali e dei laboratori delle unità di 
genetica medica, biochimica, anatomia, fisiologia e chirurgia sperimentale della Facoltà 
di Medicina Veterinaria. 

Grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del Piano Nazionale del Sud (5 milioni di euro) ha 
potuto, contestualmente, potenziare le dotazioni strumentali di ricerca delle nuove strutture. 

L’Ateneo potrà realizzare nel quinquennio 2017-2021 ulteriori rilevanti interventi a favore delle 
infrastrutture di ricerca per un investimento complessivo di 60 milioni di euro, di cui 53 milioni 
hanno già trovato copertura finanziaria nell’ambito della convergenza dei finanziamenti 
nazionali erogati attraverso il Patto per il Sud/Masterplan Abruzzo e il PON R&I ecc.   

Oltre il 50 % dell’investimento messo a disposizione sarà finalizzato alla: 

o progettazione e realizzazione degli impianti pilota e del centro di medicina rigenerativa 
della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e ambientali; 

o progettazione e completamento dei laboratori di ricerca delle unità di embriologia, 
anatomia patologica, ispezione, malattie infettive e parassitologia nonché l’aula di 
necroscopica a supporto delle attività dell’OVUD, nonché di tutte le attività didattico 
pratiche che attualmente vengono svolte nel fondo rustico di Chiareto;  

o laboratori di ricerca del polo d’arte-musica e spettacolo  
o acquisizione di attrezzature a favore delle nuove infrastrutture di ricerca. 

La restante parte del finanziamento è finalizzata alla realizzazione delle infrastrutture dedicate 
ad accogliere: 

o il nuovo polo d’arte-musica e spettacolo che verrà accolto nei tre plessi dell’ex 
manicomio (22 mila metri quadri coperti)  

o la piastra didattico scientifica presso Piano d’ Accio (10 mila metri quadri)  
o gli impianti pilota della facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e ambientali 

attraverso la riconversione dei locali dell’ex mensa universitaria sita a Colle Parco (circa 
3 mila metri quadri). 
 

RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMAENTO DELLA FILIERA DI RICERCA UNITE 

In coerenza con il programma di sviluppo quadriennale (2013-2016) è stata ridefinita la filiera 
della ricerca attraverso l’individuazione delle aree vocazionali su cui sono stati costruiti sei aree 
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di formazione dottorale a partire dal XXIX ciclo (a.a  2013-2014), a cui è stato agganciato un 
primo rifinanziamento degli assegni post-doc deliberato a partire dall’a.a. 2017-2018 e a cui 
seguirà nel quadriennio 2018-2021 una naturale prosecuzione di investimento a favore degli 
assegni post-doc e la messa a sistema del reclutamento di futuri ricercatori di tipo A e B.  

L’Ateneo, nonostante i limiti finanziari imposti dal bilancio, ha posto la ricerca come area 
strategica di sviluppo quale elemento centrale per alimentare idee, sviluppare progetti e 
tecnologie in grado di rispondere alle esigenze del presente e di proiettarsi verso il futuro.  

Per perseguire tale obiettivo, UniTe ha sostenuto un forte investimento a favore dei corsi di 
dottorato di ricerca e ha intrapreso una decisa progettualità per qualificarlo e valorizzarlo in 
una prospettiva internazionale.  

L’investimento di UniTe a sostegno del rafforzamento delle figure in formazione di ricerca si è 
realizzato attraverso: 

o finanziamento medio annuo di 30 borse di dottorato di ricerca dal XXIX ciclo ad oggi (1.8 
milioni di Euro/ciclo); 

o finanziamento di 12 assegni di ricerca deliberato per a.a 2017-2018, al termine del primo 
triennio della nuova programmazione dottorale intrapresa nel XXIX ciclo;  

o co-finanziamento di progetti di dottorato internazionale; 
o reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo A e B;  
o sostegno della mobilità in ricerca.  

Grazie alla sinergia fra le azioni programmatiche del Patto per il Sud/Masterplan Abruzzo e del 
PON R&I, UniTe ha progettato, a valere sulla programmazione triennale 2018-2020 ulteriori 
risorse finanziarie per altri 5 milioni di Euro che potranno essere indirizzati per:  

o sostenere la programmazione dottorale nazionale ed internazionale; 
o finanziare la programmazione post-doc. 

 

SERVIZI AL CONTORNO 

Il processo di pianificazione strategica della ricerca intrapreso dall’Ateneo è giunto fino alla 
definizione di linee di azione al fine di raggiungere un più rapido raccordo fra gli obiettivi 
strategici e gli obiettivi operativi.  

In tale contesto, riveste un ruolo di assoluta centralità la riorganizzazione dei servizi 
amministrativi affrontata in modo coerente con le politiche interne di sviluppo e aderente al 
contesto dinamico e di concorrenzialità della ricerca e innovazione nazionale ed internazionale. 
La riorganizzazione della struttura ammnistrativa centrale a sostegno della ricerca ha visto: 

Attivazione dell’Ufficio Valutazione e Valorizzazione della ricerca per monitorare il 
posizionamento delle strutture di ricerca di UniTe rispetto la comunità scientifica nazionale di 
riferimento utilizzando gli indicatori fissati dall’Anvur e recepiti dal MIUR. Questo Ufficio opera 
al fianco dell’Osservatorio della Ricerca e aiuta gli Organi accademici nell’analizzare il contesto 
accademico nazionale entro cui l’istituzione agisce, i vincoli esterni ed i limiti interni alla propria 
organizzazione al fine di dare concretezza e fattibilità alla pianificazione anche tenendo conto 
delle scarse risorse disponibili a bilancio. Inoltre, l’Ufficio centrale coadiuva le Facoltà durante i 
processi interni di riesame e supporta l’Ateneo durante la partecipazione ai bandi nazionali di 
valutazione della qualità della ricerca perfezionando l’allineamento delle strutture di ricerca 
periferiche rispetto alle linee strategiche di sviluppo dell’Ateneo. La valutazione delle attività 
costituisce un valido strumento per il governo dell’Ateneo poiché favorisce la convergenza fra i 
comportamenti delle Facoltà e gli obiettivi dell’Istituzione.  



Politiche di Ateneo su ricerca e terza missione 

 

5 

 

Attivazione di un Ufficio di Progettazione centrale per migliorare la capacità di collaborazione 
istituzionale e di attrazione dei fondi di ricerca sul piano nazionale ed internazionale. Il nuovo 
Ufficio è stato istituito per sviluppare progettualità negli ambiti distintivi di ricerca dell’Ateneo 
in coerenza con le macrotematiche fissate dal Piano Operativo Nazionale. Attraverso la 
progettualità istituzionale l’Università di Teramo intende valorizzare il patrimonio 
multidisciplinare di UniTe attraendo competenze dal contesto di ricerca nazionale e 
internazionale. Visto la complessità della sfida anche sul piano organizzativo, l’Ateneo ha inteso 
potenziare l’Ufficio avvalendosi di competenze qualificate esterne e, grazie a queste, rafforzare 
l’operatività su ambiti strategici quali il fundraising, project planning and management. 

Attivazione di un Ufficio centrale di Trasferimento Tecnologico per migliorare l’impatto della 
ricerca e potenziare strutture di supporto e di interfaccia fra il mondo delle imprese e la 
comunità accademica.  

Riorganizzazione dell’Ufficio a sostegno della formazione in ricerca con l’ampliamento delle 
competenze dell’Ufficio al fine di qualificare i corsi di dottorato di UniTe attraverso 
l’accreditamento nazionale e valorizzarne il contesto formativo e di ricerca in una prospettiva 
sempre più internazionale. 

 

CONTESTO OPERATIVO 

Nel definire le strategie di sviluppo in ricerca UniTe, oltre a continuare a finanziare la ricerca e 
a promuovere i propri ambiti scientifici vocazionali, ha operato per contrastare il quadro 
d’incertezza finanziaria imposta dal sistema universitario nazionale e, al contempo, per 
aumentare la propria competitività all’interno del contesto di ricerca e innovazione di 
riferimento nazionale ed europea. 

Per affrontare questo ambizioso programma strategico di sviluppo l’Ateneo ha indirizzato le 
proprie azioni a sostegno della: 

• razionalizzazione della spesa concentrando in due poli l’attività didattica e di ricerca di 
UniTe; 

• potenziamento delle proprie infrastrutture di ricerca; 
• competitività nazionale in ricerca adottando politiche di ricerca allineate rispetto agli 

indicatori di qualità in ricerca identificati dal Ministero per l’assegnazione delle quote 
premiali del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO);  

• promozione delle politiche interne di qualità in ricerca orientando l’attribuzione delle 
risorse in modo premiale rispetto ai risultati ottenuti a livello nazionale; 

• implementazione e aggiornamento dei servizi amministrativi a supporto delle attività di 
ricerca; 

• rafforzamento della progettualità istituzionale in ricerca per favorire l’intercettazione di 
finanziamenti a valere su fondi: 

- ordinari erogati attraverso le politiche premiali adottate dal MIUR 
- competitivi per rispondere alle politiche di “networking” imposte dal Piano 

nazionale della ricerca e per fronteggiare il decentramento in Europa della 
principale sede di attribuzione delle risorse e della crescente mobilità di 
ricercatori; 

• promozione di una politica di raccordo territoriale tra la Regione Abruzzo, i quattro 
Atenei regionali, le istituzioni di ricerca e il tessuto imprenditoriale per diventare attori 
della strategia di specializzazione intelligente e delle azioni a favore dell’innovazione e 
sviluppo; 

• consolidamento e ampliamento delle collaborazioni di ricerca con Istituzioni di ricerca 
pubbliche e private nazionali ed internazionali al fine di favorire la cooperazione in 
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ricerca, aumentare la competitività progettuale e conseguire più̀ rapidamente il 
miglioramento degli standard qualitativi di ricerca; 

• potenziamento delle politiche di internazionalizzazione dell’Ateneo attraverso azioni 
mirate di fundraising negli ambiti distintivi di ricerca di UniTe e investendo nella mobilità 
in ricerca e nelle figure in formazione di ricerca reclutate entro circuiti internazionali. 

 

PUNTI DI FORZA 

− I risultati della ricerca valutati a livello nazionale posizionano UniTe al 55° posto (report 
VQR 2011-2014), la Facoltà di Medicina Veterinaria al 205° posto fra i dipartimenti italiani 
di eccellenza (Decreto Ministeriale 11 maggio 2017 n. 262), 5 aree su 12 con valutazione 
media superiore alla media di area nazionale (report VQR 2011-2014) 3 Settori Scientifico 
Disciplinari posizionati al primo posto al livello nazionale (report VQR 2011-2014). 

 

− Buona la reputazione nazionale della ricerca di UniTe come testimoniano i progetti 
competitivi di rilevanza nazionale che i docenti e i ricercatori coordinano: 

� 2 FIRB, di cui 1 attribuito al Polo Umanistico e 1 al Polo Scientifico 
� 7 PRIN, di cui 2 finanziati al Polo Umanistico e 5 al Polo Scientifico 

 
− In crescita la dimensione internazionale della ricerca di UniTe come dimostrano la migliore 

attrattività di finanziamenti Europei passando dal VII programma quadro ad H2020 grazie 
all’azione di progettazione istituzionale:  

� 2 progetti finanziati nell’ambito del VII Programma Quadro attribuiti entrambi al Polo 
Scientifico; 

� 5 progetti finanziati H2020 di cui 2 con la coordinazione presso UniTe tutti attribuiti ai 
docenti del polo scientifico; 

� 3 progetti H2020 valutati positivamente di cui 2 proposti dal polo scientifico ed 1 
istituzionale presentato dai docenti del polo umanistico;. 

 

− La vivacità della ricerca di UniTe è alimentata oltre cha dalla qualificazione del suo corpo 
docente, dalla presenza di numerose figure in alta formazione reclutate sia attraverso 
bandi nazionali che internazionali. 

− Le infrastrutture di ricerca sono moderne, razionali, dotate di strumentazioni avanzate che 
verranno ulteriormente potenziate nei prossimi anni grazie alla progettualità che UniTe ha 
realizzato nell’ambito del Piano per il Sud/ MASTERPLAN Abruzzo e al PON R&I. 

− Buon soddisfacimento dei criteri valutativi della terza missione nell’ambito del periodo di 
osservazione VQR 2011-2014. Ottima performance per la dinamica di crescita delle 
imprese spin-off (classe di merito A), buone quelle relative alle strategie di exit 
(acquisizione quote e/o azioni) e alla collaborazione con le strutture di Ateneo (classe di 
merito B). 

− I servizi ammnistrativi a sostegno della ricerca sono stati adeguati per affrontare il 
crescente dinamismo e la forte competitività nazionale ed internazionale in ricerca e 
innovazione. 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

− La perdurante riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario e delle altre linee di 
finanziamento nazionali rende difficile garantire adeguati livelli di erogazione dei servizi e di 
supporto alle attività di didattica, di ricerca e di terza missione anche nel medio termine. 
Inoltre, l’iniziale introduzione del principio del costo standard nel riparto del Fondo di 
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Finanziamento Ordinario, scollegato dalla verifica della qualità della didattica e della ricerca, 
congiuntamente alla modifica dei criteri di riparto della Quota Premiale del medesimo fondo, 
potrebbe portare ad un significativo calo dei finanziamenti ordinari soprattutto tenendo 
conto del segmento dimensionale di UniTe. 
 

− I limiti del turn-over, estesi dal legislatore fino a tutto il 2018, rendono difficile garantire sia 
la certezza del reclutamento, sia la continuità delle attività di formazione e ricerca, oltre alla 
continuità dei servizi  tecnico – amministrativi di UniTe.   
 

− A livello territoriale si sono combinati eventi che hanno fortemente ridimensionato il 
finanziamento della ricerca di UniTe: 
  

� nella programmazione POR 2014-2020 non è più previsto lo strumento amministrativo di 
finanziamento diretto attraverso il protocollo d’intesa a valere sui Fondi strutturali europei 
che ha garantito, nell’ambito del progetto multiasse “Reti per l’alta formazione”, un 
finanziamento nel triennio 2009- 2011 al Sistema Universitario Regionale di 8 milioni di 
Euro di cui 1,75 milioni di Euro attribuiti a UniTe;  

� forte diminuzione nel trasferimento dei fondi strutturali Europei alla regione Abruzzo nel 
POR 2014-2020 (FSE 142,5 Milioni e FESR 231 Milioni di Euro contro una dotazione nella 
programmazione precedente di 316 Milioni e   317 Milioni di euro, rispettivamente);  

� la politica regionale, in linea con la programmazione europea, favorisce la ricerca 
applicata e industriale; 

� le fondazioni bancarie territoriali hanno subito un forte indebolimento economico 
finanziario facendo cessare il finanziamento alla ricerca di UniTe dal 2014 a fronte 
dell’ultimo relativo all’Accordo Quadro triennale 2011-2013 con la Fondazione Tercas di 
4,5 milioni di Euro; 

� il tessuto produttivo locale è caratterizzato da una frammentazione di piccole e medie 
imprese che, anche a causa della negativa congiuntura economica, con difficoltà riescono 
ad investire in ricerca e sviluppo.   

� Il permanere del quadro di incertezza nazionale di finanziamento della ricerca, rende 
UniTe totalmente dipendente dalla capacità di attingere alle quote premiali del MIUR e di 
essere selezionati entro bandi competitivi nazionali ed internazionali. 

� Le aree vocazionali di ricerca di UniTe sono per lo più indirizzate verso contesti di ricerca 
di base e i pochi ambiti applicativi riconoscono un parziale allineamento con le 
macrotematiche identificate a livello nazionale ed europeo ad eccezione della tematica 
“Agri-Food”. 

� UniTe deve completare il percorso di accreditamento delle proprie IR a livello nazionale ed 
europeo. 

� Quattro Facoltà di UniTe non sono ricomprese fra i dipartimenti di eccellenza nazionale. 
L’unica Facoltà posizionata al 205mo posto e quindi eleggibile fra i dipartimenti che 
concorreranno per i finanziamenti premiali nazionali è quella di Medicina Veterinaria. 

� La ridotta numerosità dei ricercatori di UniTe e il permanere di una forte eterogeneità in 
alcuni macrosettori impone politiche d’aggregazione interna e di raccordo esterno 
indispensabili per sostenere la competitività in ricerca imposta dai contesti nazionali e 
internazionali di riferimento.  

� Il finanziamento diretto della ricerca delle Facoltà a valere sul bilancio d’Ateneo attraverso 
l’erogazione di fondi ex-60% si è interrotto a partire dall’anno 2010. 

La necessità di orientate le risorse in via prioritaria verso il potenziamento delle infrastrutture e 
filiera della ricerca ha comportato un’inevitabile riduzione rispetto gli investimenti di base. 

 

Per quanto attiene agli obiettivi strategici e le azioni relative alle politiche per la ricerca di 
UniTe, queste sono descritte nelle tabelle seguenti. 
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Obiettivi strategici  Azioni 

O.1 IMPLEMENTARE I 
SERVIZI A 
SUPPORTO DELLA 
RICERCA E DEL 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 
 

1) Strutturazione di nuovi organismi di monitoraggio e valutazione 
della ricerca:  

� Comitato di saggi di Ateneo per l’identificazione delle 
linee strategiche di progettazione e sviluppo della 
ricerca; 

� Osservatorio della ricerca di Ateneo, organismo 
proposto dal Rettore e deliberato dal Senato 
accademico a supporto dell’attività di monitoraggio dei 
risultati di ricerca e programmatica degli organi 
accademici;  

� Ufficio centrale per la Valutazione e Valorizzazione della 
ricerca a supporto delle attività delle Facoltà mediante: 

o Gestione e aggiornamento catalogo IRIS; 
o Redazione di un report analitico del 

posizionamento di UniTe rispetto alla VQR 2004-
2010; 

o Coordinamento centrale di tutte le azioni di 
valutazione esterna della ricerca (SUA RD e 
bando VQR 2011-2014); 

o Gestione del sistema di valutazione annuale 
della ricerca delle aree bibliometriche messo a 
disposizione della CRUI agli Atenei Italiani; 

 
2) Attivazione dell’Ufficio centrale di Trasferimento Tecnologico per 
sviluppare e rafforzare la ricerca e l’innovazione di UniTe tramite 
forme di collaborazioni tra Università, Centri di Ricerca, Poli 
d'innovazione, Reti d'impresa, attraverso una migliore 
organizzazione e qualità del lavoro, azioni di formazione, 
comunicazione e formazione sulla cultura dell’innovazione, 
creazione di Spin Off, attivazione di brevetti. 
L’Ufficio è stato impegnato dalla sua attivazione ad oggi nella: 

o Regolamentazione interna delle materie 
brevetti, spin off e start up; 

o Assistenza ai docenti nella gestione delle 
procedure di brevettazione dalla proposta di 
deposito, al mantenimento fino all’estensione; 

o Assistenza ai docenti nella gestione delle 
procedure di attivazione spin off; 

o Coordinamento dell’attività delle commissioni di 
Ateneo (brevetti e spin off); 

o Predisposizione delle pratiche di 
programmazione annuale di Ateneo nella 
materia trasferimento tecnologico  

o Predisposizione delle pratiche di attivazione di 
nuovi brevetti e spin off per gli Organi 
accademici. 

 
Attualmente l’Ufficio Trasferimento Tecnologico gestisce spin off e 
brevetti attivi e valutati positivamente: 

� CISREM srl – (Centro Internazionale Studi E Ricerche 
Economico Manageriali) – Università degli Studi di 
Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, Scienze Politiche e 
Scienze della Comunicazione - costituito nel 2009 

� SPIN OFF GASSILORA s.r.l. - Facoltà di Bioscienze e 
Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali (Università 
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degli Studi di Teramo - T.M.L. Srl) - costituito nel 2012. 
� Brevetto depositato in Italia, Europa ed U.S.A. e 

rilasciato in USA il 7 luglio 2011, n. US 7955816 - 
Titolari:  Università degli Studi Teramo al 60% - 
Università degli Studi di Roma “TOR VERGATA” al 40%. 
Fase Europea abbandonata nel 2015, ma resta ancora 
attiva la fase USA. 

 
Le nuove procedure di deposito di brevetti e d’istituzione di spin off 
sono testimonianza della crescente attenzione di UniTe verso il 
trasferimento tecnologico che in questi ultimi tre anni ha portato 
all’attivazione di: 

� E-DATA srl (Enterprises Data Analysis) Spin Off 
Universitario - Facoltà di Scienze Politiche, Università 
degli Studi di Teramo - costituito nel 2015 

� RNM srl (Really New Minds s.r.l.) Spin Off Universitario 
- Facoltà di Scienze della Comunicazione, costituito a 
novembre 2015 

� Deposito di n. 1 brevetto italiano n. 102016000129938 
Contitolari: Istituto Superiore di Sanità Dipartimento di 
Biologia Cellulare e Neuroscienze  - Roma - Quota 50% - 
Università degli Studi di Teramo quota 30% - Università di 
Roma “Sapienza” – quota 20% 

� Rilascio di n. 1 brevetto italiano n. 102014902238891 
Depositato in Italia in data 3 marzo 2014 e rilasciato in 
data: 21 Giugno 2016 Titolare: Università degli Studi di 
Teramo al 100%. Allo stato attuale il brevetto è in fase di 
procedura di rilascio in EUROPA. Infatti è stato già esteso e 
depositato in Europa a marzo 2015 con Domanda di 
Brevetto Europeo EP15157207.0 e data di pubblicazione del 
9 settembre 2015. Nel 2016 si è proseguito con la 
liquidazione delle tasse di mantenimento necessarie ai fini 
della prosecuzione brevettuale. 

� Prosecuzione Brevettuale di un Brevetto internazionale PCT 
con l’entrata nelle Fasi Nazionali (Usa - Israele - Epo)  
Titolare: Università degli Studi di Teramo (dall’anno 2016) 
Fase Regionale Europea EPO deposito del 27 Ottobre 2016 
n. 15 718 853.3  Fase USA deposito del 18 ottobre 2016 n. 
15/304,964 Fase ISRAELE deposito del 9 ottobre 2016 n. 
244734.7  

 
3) Progettazione istituzionale di ricerca di Ateneo.  
Per migliorare la capacità di collaborazione di ricerca intraAteneo, 
valorizzare ambiti tematici trasversali di ricerca e migliorare 
attrattività di fondi di ricerca sul piano nazionale ed internazionale, 
UniTe ha istituito un Ufficio centrale di progettazione in ricerca 
coordinato dalla Dr.ssa Nadia Gatti che si avvale di figure esterne di 
provata qualificazione (vedi punto 4).  
Le azioni del nuovo Ufficio si sono indirizzate a: 

o supporto one to one a ricercatori e docenti durante la fase di 
predisposizione delle proposte progettuali e costituzione dei 
relativi partneriati, 

o coordinamento delle progettualità istituzionali a valenza 
trasversale, 

o aggiornamento mensile dei bandi ricerca, 
o affiancamento dei docenti nella fase di presentazione delle 

proposte, 
o gestione del portale H2020,  
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o supporto del coordinatore scientifico e del PM nella gestione 
del progetto H2020-Co-Fund doctoral programme, 

o coordinamento degli eventi promozionali della ricerca di 
UniTe (Kick off meetings, Giornate di dialogo Università 
imprese, iniziative di presentazione di bandi di rilevanza 
nazionale e internazionale ecc.)  

 
Le proposte progettuali di rilevanza istituzionale (interfacoltà) che 
UniTe ha candidato con l’ausilio di questo Ufficio integrato sono: 
13 progetti Internazionali di cui 8 presentati da docenti del polo 
scientifico e 5 del polo umanistico: 

� 3 Co-fund DP Marie Curie- H2020 di cui uno finanziato, 
uno con valutazione positiva; 

� 1 ITN-EJD Marie Curie- H2020 finanziato 
� 1 Erasmus+ Programme Armenian Network of 

Excellence in Bio-products Science and Technology 
"ABioNet" - Alexander Technological Educational 
Institute of Thessaloniki (ATEI Th) i  

� 1 European Research Council (ERC) Horizon 2020 
preventED - Deciphering Lipid Triggers of Eating 
Disorders: Prevention through Environmental 
Modulation  

� 1 Erasmus+ Programme - Capacity Building in Higher 
Education FOODQA – Fostering Academia-Industry 
Collaboration in Food Safety and Quality   

� 1 Erasmus+ Programme - Universität für Bodenkultur 
Wien (BOKU)InTEIL-LS  - Innovative Teaching for 
Entrepreneurship, Innovation and Leadership in Life 
Sciences: an open transnational methods in Hiher 
Education in the Life Sciences  

� 1 Erasmus+ Programme SMART-AGRoFOOD - Cyprus 
University of Technology   

� 4 InterReg di cui uno finanziato nell’ambito del 
Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera 
IPA-Adriatic 2007-2013 “Targeted Call on European 
Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR): 
HIVES-“High-Level Innovation for a Value-Driven 
Exploitation of a Joint S3 in the Adriatic Area” (codice: 
1° TCE/010).  

 
1 progetto di rilevanza nazionale a valenza trasversale  

� PON azione cLab (luoghi di contaminazione tra studenti 
universitari e dottorandi di discipline diverse, per la 
promozione dell’interdisciplinarietà) – MIUR 

 
L’azione di one to one ha garantito la presentazione di ulteriori 21 
proposte progettuali di rilevanza nazionale 
11 presentate da docenti del polo umanistico e 10 dal polo 
scientifico:   

� Sviluppo di protocolli di gestione e diagnosi per i 
lavoratori delle aziende zootecniche, con particolare 
riguardo ai rischi biologici emergenti, mediante 
l’impiego di sensori per l’analisi in tempo reale dei 
Composti Organici Volatili (VOCs) esalati dagli operatori 
(ID 18) – BRIC 

� Incidenza e antibiotico-resistenza di Staphulococcus 
aureus meticillino resistente (MRSA) in ambienti 
zootecnici e nel personale addetto (ID 20)  - BRIC 
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INAIL (Piano Attività di Ricerca 2016-2018) 
� AT4-OLIOSUS- Innovative spectrometric on-line 

procedure for fast analysis components of OLIVE OIL 
relevant to market and consumers (Topic 1) - 
Programma SUSFOOD2-AT4-OLIOSUS FIRST/FAR 

� Sustainability of the Olive-Oil Siystem - AGER – (Bando 
Olivo e Olio) – CARIPLO 

� Late-life depression and cognitive functioning: a role 
for epigenetic mechanism - Fondazione CARIPLO 2017 
Ricerca biomedica sulle malattie legate 
all’invecchiamento 

� Costruzione di un prototipo per l’ottimizzazione della 
concimazione azotata a rateo variabile del grano duro 
in funzione di previsioni climatiche a medio periodo - 
AGER - (progetto a invito per la valorizzazione dei 
risultati della ricerca) 

� STAIFRESH+ - Valorizzazione del Comparto dei vegetali 
della IV gamma attraverso la divulgazione mirata dei 
risultati del progetto Stayfresh - AGER - Prima edizione 
(progetto a invito per la valorizzazione dei risultati della 
ricerca 

� Manifestazione di interesse Misura 16 – sottomisura 
16.1 e 16.2 - PSR Molise 2014-2020 

� ECIQ - Ewesâ cheese identity and quality: authenticity 
and safety markers identification using microbiological 
and biochemical approaches - AGER – Caseari specifici 
2017 

� Improvement of animal Welfare, Environmental 
Sustainability and Nutritional Quality of typical Dairy 
supply chain of centre-south Italy by feeding 
integration with agro-industry bio-product rich in 
polyphenols and processing technology - AGER – 
Prodotti filiera 2017 - Fondazione CARIPLO 

� Sostegno a progetti di innovazione delle grandi Imprese 
e delle PMI nelle aree di specializzazione S3 - POR FSE 
2014-2020: Asse 1 – Linea d’azione 1.1.4: Sostegno 
alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di 
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

� Sustainable dairy sheep production chain: drivers for  
improving animal health, cheese quality and 
environmental impact - AGER – Prodotti filiera 2017 - 
Fondazione CARIPLO INAIL (Piano Attività di Ricerca 
2016-2018) 

� S(y)OUTH BACK  - Orientamento e Network per giovani 
talenti meridionali espatriati - Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
civile nazionale 

� Progetto di marketing territoriale e comunicazione 
turistico-digitale: - #Giulianova; - #Basciano; - 
#Campli;  - #Tortoreto  - Bando per la concessione di 
contributi per i progetti di promozione economica e 
territoriale - Camera di Commercio Teramo 

� Il movimento nello spazio: dove l’anima prende corpo - 
POR FSE 2014-2020: Asse 2 – Obiettivo tematico 10.8 
- Azione 10.8.1 

� Usciamo dall’aula! - POR FSE 2014-2020: Asse 2 – 
Obiettivo tematico 10.8 - Azione 10.8.1 

� Sound life. Arts Terapy and palliative care creative 
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response - Bando per la presentazione di idee 
progettuali per l’anno 2017 (Settore volontariato, 
filantropia e beneficienza). Fondazione Tercas 

� Valutazione e prevenzione informatizzata dei rischi (ID 
29) - BRIC (Bando Ricerche in Collaborazione) INAIL -
(Piano Attività di Ricerca 2016-2018) 

� AGORÀ Promozione, diffusione e coinvolgimento per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro (ID 35) - BRIC (Bando 
Ricerche in Collaborazione) INAIL – (Piano Attività di 
Ricerca 2016-2018) 

� VA.LO.RI. VAlutazione LOcalizzata del Rischio (ID 14) - 
BRIC (Bando Ricerche in Collaborazione) INAIL – (Piano 
Attività di Ricerca 2016-2018) 

� Certificazione apprendimenti non formali e informali - 
POR FSE 2014-2020: Asse 3 – Obiettivo tematico 10 
(10iv) Azione 10.4.2 

 
 
4) Esternalizzazione di servizi strategici a supporto della ricerca 
quali: 

� Project management a sostegno delle attività del 
progetto europeo coordinato da UniTe (H2020 MSCA 
Co-fund DP REP-EAT n. 713714); 

� Sostegno del personale docente e delle Facoltà alla 
progettazione su fondi Europei diretti e indiretti 
realizzato attraverso la contrattualizzazione di un’unità 
di personale (da marzo 2015 a febbraio 2016) e 
attualmente attraverso la selezione e 
contrattualizzazione di un’agenzia di progettazione; 

� Formazione alla progettazione nazionale e europea del 
personale amministrativo di Ateneo attraverso APRE, 
l’agenzia di progettazione e il PM. 

 
5) Centralizzazione della gestione amministrativo contabile e 
audit dei progetti istituzionali. 
L’intensa attività di progettazione istituzionale svolta dall’Area 
ricerca di Ateneo ha prodotto il finanziamento di numerosi progetti 
di rilevanza regionale e internazionale che, per la loro valenza 
trasversale, sono gestiti dall’Ufficio Progettazione e Gestione 
dell’Area ricerca coordinato dalla Dr.ssa Miriam Tullii come: 
 
Progetti finanziati su fondi diretti europei  
6 finanziati a docenti del polo scientifico e 1 al polo umanistico: 

� Progetto REP-BIOTECH (European Joint Doctorate in 
Biology and Technology of Reproductive Health) a 
valere su HORIZON 2020 – CALL H2020–MSCA-ITN-
2015 € 774.183,96; 

� Progetto “ERAofART” (“Epigenetic Risk Assesment of 
Assisted Reproductive Technologies”) a valere su 
HORIZON 2020 – CALL H2020 –TWINN -2015 Proposal 
number: 692185 € 294.500,00; 

� Progetto REP-EAT (Food quality and food innovative 
strategies to prevent reproductive and eating 
disorders) a valere su HORIZON 2020 – CALL H2020-
MSCA-COFUND-2015 € 2.037.600,00 

� Progetto “DRYNET” (“Setting an 
interdisciplinary/sectorial/international research 
network to explore dry storage as an alternative 
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strategy for cells/germplasm biobanking”) a valere su 
HORIZON 2020 – CALL H2020-MSCA-RISE-2016 
Proposal number: 734434 € 220 500,00 

� HIVES-“High-Level Innovation for a Value-Driven 
Exploitation of a Joint S3 in the Adriatic Area” (codice: 
1° TCE/010) Programma Operativo di Cooperazione 
Transfrontaliera IPA-Adriatic 2007-2013 “Targeted Call 
on European Strategy for the Adriatic and Ionian 
Region (EUSAIR)” € 120.000,00 

� “DRYSTORE” Progetto Exploring dry storage as an 
alternative biobanking strategy inspired by Nature - 
HORIZON 2020 MSCA-Marie Skłodowska-Curie 
Individual Fellowships (IF) € 180.277,20 

� “FAIMMAC” Progetto “Fishery and acquaculture 
integrate management model along the Adriatic coasts”  
Call EASME/EMFF/2015 € 26.000,00 

 
 
Progetti finanziati su fondi strutturali europei finanziati dalla 
Regione Abruzzo  
3 dedicati al polo umanistico, 4 progetti trasversali e 2 afferenti al 
polo scientifico: 

� Progetto Speciale “Alta Formazione (Al.Fo.): Atto 
aggiuntivo “ABRUZZO MUSICA: FORMAZIONE, 
RICERCA, INDOTTO” 
€ 1.400.000,00 

� BORSE RICERCA -Sovvenzione Globale “Più ricerca e 
innovazione” 
Area Teramo-             € 450.000,00 
Area Chieti Pescara    € 450.000,00 
Area L’Aquila               € 450.000,00 

� Progetto Speciale “Alta Formazione (Al.Fo.): Protocollo 
d'Intesa 2012-2013 - € 548.853,36 

� Progetto “Alta Formazione, Inserimento Lavorativo e 
Sviluppo della Ricerca: “Percorso Medico Veterinario” e 
Percorso Tecnico Veterinario”- € 300.000,00 

� Reti per l’alta Formazione: Protocollo d'Intesa 2011 
azione 1 e 4 - € 340.000,00 

� PROTEZIONE CIVILE: Protocollo d’Intesa del 
12.01.2016 tra la Regione Abruzzo e Università degli 
Studi di Teramo per la realizzazione di un Piano di 
Comunicazione in materia di Protezione Civile - € 
84.000,00   

� Progetto “Abruzzo- Expò 2015” nell’ambito della 
Delibera CIPE n. 49/2014 del 10-11-2014 “Fondo per lo 
sviluppo e la coesione (FSE) 2007/2013 -  € 70.000,00 

� TURISMO RELIGIOSO Regione Abruzzo Direzione 
Sviluppo Economico e del Turismo, Servizio Marketing, 
Promozione Turistica e Manifestazioni Fieristiche - € 
80.000,00 

� Progetto "OSTREA ABRUZZO" Programma Operativo FEP 

(Fondo Europeo per la Pesca) 2007/2013 - € 134.911,00 
 

Progetti finanziati su fondi strutturali europei della Regione Lazio  
dedicati alla formazione industriale degli studenti e dottorandi del 

polo scientifico 
� TORNO SUBITO I azione Programma Operativo della 

Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 
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2014-2020, € 39.000,00 
�  TORNO SUBITO II azione Programma Operativo della 

Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 
2014-2020, in progress 

 
6) Istituzione dell’Ufficio Welcome Office di Ateneo nel 2016 per 
supportare la crescente mobilità in entrata e in uscita delle figure 
impegnate in ricerca e rafforzare al contempo 
l’internazionalizzazione di UniTe. 
L’Ufficio ha supportato nello specifico studenti, ricercatori e docenti 
impegnati in progetti di ricerca in tutte le procedure amministrative 
necessarie, prima, durante e dopo il loro arrivo in Italia sia per 
quanto concerne il Visto di ingresso e il permesso di soggiorno per i 
soggetti non appartenenti all’Unione Europea, che per l’iscrizione 
alla Gestione Separata INPS, iscrizione anagrafica, iscrizione al 
Servizio Sanitario Nazionale e apertura del conto corrente bancario 
italiano. 
In collaborazione con l’ADSU e con l’Associazione Erasmus, l’Ufficio 
affianca le figure in mobilità anche nell’identificazione dell’alloggio. 
Grazie all’Ufficio del Welcome Office sono stati già accolti 18 
dottorandi di cui 5 extra europei e 10 europei finanziati dai due 
progetti Marie Curie (Rep-Biotech e Rep-EAT), 2 extraeuropei 
finanziati con risorse a valere sull’azione PON R&I, e 4 Visiting 
Professor/Researcher impegnati in attività di didattica e ricerca. 
 
7) Aggiornamento della regolamentazione interna nelle seguenti 
materie: 

� osservatorio della ricerca; 
� dottorato di ricerca; 
� valutazione interna dei dottorati di ricerca; 
� spin-off e start up; 
� brevetti. 

 
8) Attivazione di nuovi strumenti informatici a supporto dei servizi 
centrali di ricerca quali:  

� acquisizione e gestione di catalogo elettronico per la 
raccolta e il monitoraggio della produttività scientifica 
con finalità di autovalutazione e valutazione esterna 
(avvio, nel 2014, del catalogo dei prodotti di ricerca 
IRIS). 

� interfaccia on line dedicata alle “application” a bandi di 
formazione in ricerca internazionali; 

� siti e social networks a sostegno della promozione dei 
progetti a rilevanza istituzionale sia nazionale che 
internazionale.  

 

O.2 POTENZIARE LA 
FORMAZIONE IN 
RICERCA 
 

- Riorganizzazione nel 2014 dell’Ufficio centrale dedicato alla 
formazione in ricerca; 
- Nuova programmazione dell’offerta di alta formazione nelle 
aree vocazionali di ricerca di eccellenza di UniTe a partire dal XXIX 
ciclo; 
- Potenziamento del finanziamento di borse di dottorato 
(mediamente 30 borse di dottorato finanziate da UniTe/ ciclo; 
- Progettazione istituzionale sulle azioni rivolte all’alta 
formazione nazionale (PON R&I collegamento Università e imprese, 
Piano per il Sud/Masterplan Abruzzo: AgriBioServ) e internazionale 
(Marie Curie Actions) con l’ausilio dell’Ufficio centrale; 
- Co-finanziamento dei progetti di dottorato internazionale 
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(Marie Curie Co-Fund DP REP-EAT); 
- Coordinamento della fase di bando, selezione, “enrolment” e 
gestione di due progetti internazionali di dottorato di ricerca 
finanziati nell’ambito dell’azione Marie Curie;  
- Finanziamento della mobilità internazionale dal XXXIII ciclo 
di dottorato per favorire il reclutamento di dottorandi che hanno 
conseguito il titolo di studio all’estero;  
- Incremento del finanziamento dedicato alla maggiorazione 
della borsa di studio durante l’attività di ricerca dei dottorandi 
presso istituzioni estere come azione specifica prevista dal piano 
strategico di Ateneo 2016-2018; 
- Incremento del finanziamento della mobilità in azienda dei 
dottorandi di ricerca come azione specifica prevista dal piano 
strategico di Ateneo 2016-2018; 
- Azioni di rafforzamento delle conoscenze linguistiche a 
favore delle figure in formazione di ricerca attraverso corsi di lingua 
italiana e inglese rivolta ai dottorandi in mobilità con il supporto del 
Centro Linguistico di Ateneo; 
- Assistenza per le procedure d’ingresso e uscita delle figure in 
formazione di ricerca in mobilità; 
- Programmazione di una formazione dottorale trasversale dal 
XXXIII ciclo; 
- Affiancamento dei coordinatori nelle fasi di accreditamento, 
autovalutazione e progettazione nazionale/internazionale dei corsi 
di dottorato; 
- Valorizzazione della programmazione dei dottorati di ricerca 
sul Piano strategico triennale di Ateneo. 
 

O.3 FAVORIRE LA 
RICERCA DI BASE E 
INCENTIVARE LA 
RICERCA APPLICATA 
PURCHE’ DI 
ECCELLENZA 
 

a) Potenziamento delle infrastrutture a supporto della ricerca 
attraverso:  
 

� Attivazione OVUD; 
� Razionalizzazione delle sedi di ricerca mediante il 

trasferimento dei laboratori di ricerca di Biotecnologie e 
della facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari 
e ambientali presso il Campus Coste Sant’Agostino; 

� Implementazione delle grandi attrezzature del polo 
scientifico; 

� Completamento delle infrastrutture da dedicare 
all’attività di formazione e ricerca del polo scientifico e 
del polo artistico-musicale nell’ambito del progetto 
sottoscritto Patto per il Sud/Masterplan Abruzzo. 
 

b) Qualificazione e valorizzazione del dottorato di ricerca in una 
prospettiva internazionale attraverso:  

� Accreditamento nazionale di sei corsi di dottorati (3 
afferenti a aree del polo umanistico e 3 del polo 
scientifico); 

� Accreditamento di 3 corsi di dottorato internazionale e 
intersettoriale; 

� Accreditamento di UniTe presso i circuiti di dottorato 
Europeo Marie Curie. 
 

c) Potenziamento dell’innovazione mediante: 
� aumentato sostegno finanziario a brevetti nazionali e 

internazionali;  
� accoglienza presso strutture di UniTe di spin-off e start 

up; 
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� partecipazione a progetti finalizzati a rafforzare la 
cultura imprenditoriale e il raccordo fra Università e 
impresa quali: 

� progetto Torno subito finanziato dalla Regione Lazio a 
favore di borse a sostegno di tirocini presso aziende; 

� progetto Più ricerca e innovazione finanziato dalla 
Regione Abruzzo  a sostegno di borse di ricerca 
industriali; 

� progetto cLab finanziato dal Ministero nell’ambito del 
PNR attualmente in selezione;  

� programmazione di una formazione dottorale finanziata 
da UniTe finalizzata all’erogazione di corsi trasversali 
dedicati al rafforzamento sulle tematiche di “Innovation 
management & entrepreneurship”, “Scientometric 
approach to research challanges”, “Computing and 
digital technologies” e “Scholarly Communication in the 
Web Age”; 

� sottoscrizione di “patnership agreements” con imprese 
nazionali e europee; 

� gestione 5 progetti di dottorato industriali finanziati 
nell’ambito del PON R&I 2016. 
 

d) Consolidamento della valorizzazione del merito scientifico nel 
reclutamento e progressione di carriera attraverso politiche di 
premialità rivolte a: 

� attribuzione dei punti organici; 
� ripartizione delle borse di studio di dottorato; 
� co-finanziamento progetti di ricerca; 
� co-finanziamento assegni di ricerca e posti di 

ricercatore di tipo A. 
 

e) Miglioramento della qualità attraverso un’attenta azione centrale 
di monitoraggio della produttività di ricerca del corpo docente e 
delle figure in formazione di ricerca. 
 
 

O.4 RAFFORZARE IL 
RACCORDO 
TERRITORIALE 
NEGLI AMBITI 
TEMATICI DELLA 
STRATEGIA DI 
CRESCITA 
INTELLIGENTE 
 

a) Concertazione nella programmazione e progettazione delle 
quattro Università Abruzzesi attraverso l’azione della CRUA; 
b) Partecipazione agli organismi direttivi dei Poli di innovazione, 
Distretti Tecnologici, Distretti Agroalimentari di Qualità (DAQ Carne 
d'Abruzzo - DAQ Latte d'Abruzzo - DAQ Olio d'Abruzzo- DAQ 
Prodotti Ortofrutticoli d'Abruzzo - DAQ Vino d'Abruzzo ) propri degli 
ambiti vocazionali di ricerca di UniTe;  
c) Partecipazioni a enti e società territoriali/regionali (AGIRE 
Agroindustria, Ricerca, Sostenibilità – scrl - ARTITALIA sc spa - 
CODEMM Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione degli 
Ecosistemi Montani e Marginali - Consorzio Punto Europa – scarl - 
DMC Terre del Piacere scarl - Consorzio UNIBIOTECH Regione 
Abruzzo- Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove 
Tecnologie- FLAG Costa Blu scarl - GAL Leader Teramano scrl - GAL 
Terreverdi Teramane - FLAG Costa dei Trabocchi – scrl - ITQSA - 
Consorzio di Ricerca per l'Innovazione Tecnologica, la Qualità e la 
Sicurezza degli Alimenti – scrl - Società Consortile Gran Sasso Laga 
srl); 
d) Coordinamento di giornate di dialogo tra Università e imprese 
del territorio per promuovere azioni di collaborazione entro progetti 
di ricerca e innovazione regionali; 
e) Rafforzamento delle politiche di ricerca, servizio e alta 
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formazione in sinergia con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise; 
f) Partecipazione ai tavoli tecnici della regione Abruzzo per la 
stesura della Strategia di specializzazione intelligente della Regione 
Abruzzo; 
g) Partecipazione all’organismo regionale per la programmazione in 
ricerca e sviluppo (consulta Regionale della ricerca); 
h) Sinergia del cofinanziamento Regionale (Euro 720.000) su fondi 
diretti europei entro progetti di ricerca finanziati a UniTe (REP-
EAT).  
h)  Convenzione per alta formazione con PA territoriali dal 2016 con 
Regione Abruzzo e Comune di Pescara. 
 

O.5 POTENZIARE LA 
COLLABORAZIONE 
INTERNAZIONALE IN 
RICERCA 
 

a) Attivazione di nuovi servizi ammnistrativi a sostegno della 
ricerca internazionale (vedi punto A.1.a) 
b) Rafforzamento del network internazionale di ricerca attraverso: 

� ampliamento degli agreements con Università, centri di 
ricerca e imprese Europee e extraeuropee; 

� delegazioni istituzionali presso stati esteri (Israele); 
� coinvolgimento di ambasciate di stati esteri presso 

iniziative di UniTe; 
� sostegno delle attività di visiting di ricercatori e 

professori in entrata ed uscita; 
� finanziamento della mobilità internazionale dei 

dottorandi;  
� finanziamento di living allowance per dottorandi 

provenienti da stati esteri 
� finanziamento di family allowance per dottorandi 

provenienti da stati esteri. 
c) Conferimento di titolo congiunto e in co-tutela di dottorato di 
ricerca: 

� Dottorato di ricerca con titolo congiunto con l’Università 
di Murcia, Bonn, Gent e Dublino nell’ambito del H2020-
MSCA-ITN-2015 Topic: MSCA-ITN-2015-EJD Action: 
MSCA-ITN-EJD Proposal Number: 675526 Proposal 
Acronym: REP-BIOTECH; 

Cotutele tesi di dottorato di ricerca con l’Università di Bruxelles 
(Belgio), Alcalà (Spagna), Parigi 7 (Francia), Cork (Irlanda), Parigi 
4 (Francia), Parigi sud (Francia), Parigi est (Francia), Carlos terzo di 
Madrid (Spagna), Ecole des Hautes Etudes (Francia), Zagabria 
(Croazia), Potsdam (Germania), Aix Marseille (Francia), Mundial di 
La Paz (Messico), Granada (Spagna), Salisburgo (Austria).   
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SECONDA AREA DELLA TERZA MISSIONE:  public engagement (interazioni 
che le Università e gli enti di ricerca hanno con la società, i rapporti con le 
scuole, l’alta consulenza tecnica, ecc.) 

Eventi. Anno 2014 

In un’ottica di ottimale ed efficace realizzazione delle attività strategiche dell’Università degli 
Studi di Teramo, l’Ateneo ha strutturato ed implementato le proprie attività di Orientamento in 
Entrata mediante le definizione di un modello - ideato e definito dal delegato di Ateneo, 
Christian Corsi - altamente orientato e dedicato agli studenti delle ultime classi delle scuole 
superiori, al fine di offrire loro servizi di consulenza e supporto nella scelta consapevole, 
ragionata e guidata della carriera universitaria. Il modello di Orientamento in Entrata d’Ateneo 
costituisce un nodo centrale nel collegamento tra scuola e università, accompagnando lo 
studente nella scelta del percorso formativo maggiormente adeguato alle sue aspettative, 
anche e soprattutto in prospettiva delle aspirazioni professionali e delle concrete opportunità 
del mercato del lavoro al termine del percorso di studi universitario. Tali azioni strategiche 
sono implementate nel nuovo modello anche e soprattutto mediante il coinvolgimento attivo 
della figura dello studente Senior, della realizzazione di Summer School e l’attivazione di 
percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

Nel corso del 2014 gli studenti Senior dell’Università di Teramo, coordinati dall’Ufficio 
Orientamento in Entrata e dal delegato di Ateneo, Christian Corsi, hanno svolto 15 giornate 
di Orientamento presso gli istituti superiori del territorio limitrofo alla provincia teramana, 
presentando agli studenti l’offerta formativa dell’Università e, più in generale, chiarendo dubbi 
e perplessità riguardo a come affrontare consapevolmente la scelta del percorso universitario. 
L’Università, rappresentata dagli studenti Senior, ha presenziato per attività di orientamento e 
formazione allo studio e al lavoro presso l’evento “Going 2014” tenutosi all’istituto per 
Geometri “Umberto I” di Ascoli Piceno, ed è stata a disposizione dei futuri iscritti anche nel 
corso delle giornate di Orientamento universitario e al mondo del lavoro organizzate dal Rotary 
Club, “Scegli la tua strada” presso Lanciano, e da Comma srl, “Orientati, formati al 
futuro” presso Vasto.  

All’interno dell’Ateneo, sono state organizzate 6 giornate di Orientamento in forma di seminari 
o lezioni per le diverse Facoltà. Per la prima volta è stata ospitata la Summer School della 
Facoltà di Medicina Veterinaria, che prevede il coinvolgimento degli studenti del terzo, quarto 
ed ultimo anno di scuola superiore nelle lezioni universitarie in discipline del campo bio-medico 
e in attività specifiche di laboratorio e cliniche per favorire l'orientamento alla scelta del futuro 
percorso universitario. 

Quanto delineato in precedenza, è stato realizzato grazie alla collaborazione di 30 studenti, 
vincitori di borse a supporto delle attività di orientamento in entrata (Bando emanato con D.R. 
n. 25 del 29/01/2014), che sono stati coinvolti in maniera proattiva in questa esperienza di 
rilievo per l’Ateneo.  

n. Evento/Progetto 

15 
Giornate di Orientam. 
Istituti superiori 

3 
Giornate di Orientam. 
Fuori sede 

6 
Giornate di Orientam. 
In Ateneo 

1 Summer School 

30 
Borse lavoro per 
studenti 
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Gli obiettivi strategico-operativi pianificati nell’ambito di tale delega sono stati efficacemente 
conseguiti. Si rilevano, tuttavia, come peculiari elementi di debolezza il basso grado di 
coinvolgimento delle Facoltà, unitamente all’impego di un’unica unità amministrativa 
supportante le attività oggetto della delega.  

 

Eventi. Anno 2015 

Nel corso del 2015, una forte valorizzazione delle attività di Orientamento in Entrata ha portato 
alla ideazione e realizzazione di 6 differenti Summer School di due o tre giorni, una per ogni 
Facoltà dell’Ateneo (Medicina Veterinaria, Bioscienze, Scienze Politiche, Scienze della 
Comunicazione e Giurisprudenza) ed una specifica indirizzata agli agenti di commercio, 
organizzata da ATSC – Agenti Teramo Senza Confini in collaborazione con l'Università di 
Teramo, per offrire l'opportunità di acquisire informazioni sul Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione e vivere un’esperienza concreta ed unica che consenta di effettuare una scelta 
consapevole, informata ed autonoma sul percorso di studi da intraprendere.  

All’interno delle strutture dell’Università sono state ulteriormente organizzate 3 giornate di 
Orientamento, un seminario di impronta giuridica destinato alle Facoltà umanistiche e due 
seminari per le facoltà scientifiche, tra cui UniStem Day, il più grande appuntamento 
europeo dedicato alla divulgazione della ricerca sulle cellule staminali e rivolto agli studenti 
delle scuole superiori. Evento che ormai si svolge in ben 7 Paesi europei e 75 atenei.  

Fuori sede sono state coordinate 10 giornate di Orientamento presso le scuole superiori del 
territorio abruzzese, del Molise, delle Marche e del Lazio, grazie al lavoro e al supporto 
fondamentale degli studenti Senior preparati per esporre e chiarire dubbi riguardo l’offerta 
formativa dell’Ateneo. Inoltre, sono stati rinnovati gli appuntamenti ad Ascoli Piceno per 
l’evento di orientamento universitario e al modo del lavoro Going 2015 e per l’evento “Scegli la 
tua strada” a Lanciano, evento di orientamento rivolto ai giovani studenti. A queste iniziative si 
aggiunge l’evento FrammaOrienta promosso dalla Fondazione Angelo Frammartino in 
sinergia con gli Istituti di Istruzione Superiore di Monterotondo, il quale ha coinvolto circa 600 
diplomandi offrendo loro l’opportunità di un primo contatto con il mondo accademico. Inoltre, 
si ricorda l’evento l’Expo Orienteering Week di Sulmona, settimana di orientamento 
universitario a cui i rappresentanti dell’Università degli Studi di Teramo hanno preso parte per 
due giornate. Infine, si sottolinea la partecipazione dell’Ateneo al Salone dello Studente di 
Pescara 2015, manifestazione dedicata all’orientamento universitario organizzata da Campus 
Editori. 

 

n. Evento/Progetto 

10 
Giornate di Orient. 
Istituti superiori 

6 
Giornate di Orient. Fuori 

sede 

16 Giornate di Orient. In 
Ateneo 

6 Summer School 

30 
Borse lavoro per studenti 
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Gli obiettivi strategico-operativi pianificati nell’ambito di tale delega sono stati efficacemente 
conseguiti. Si rilevano, tuttavia, come peculiari elementi di debolezza il basso grado di 
coinvolgimento delle Facoltà, unitamente all’impego di un’unica unità amministrativa 
supportante le attività oggetto della delega.  

 

Eventi. Anno 2016 

Nel corso del 2016 un ulteriore elemento innovativo viene implementato nell’ambito delle 
Summer School: oltre alle singole scuole di orientamento per le 5 differenti Facoltà, la 
Summer School per agenti di commercio, in collaborazione con ATSC, viene strutturata in due 
giornate distinte, una organizzata presso le sedi dell’Ateneo ed una tenutasi a Roma, al fine di 
meglio evidenziare i tratti fondamentali del Corso appositamente pensato per gli agenti di 
commercio di tutta Italia. Le giornate di Orientamento diretto che prevedono attività specifiche 
per gli studenti salgono, pertanto, a 13. Inoltre, a disposizione degli studenti e delle loro 
famiglie, sono state istituite le Open House di Medicina Veterinaria, giornate dedicate alle 
visite delle strutture della Facoltà tra cui l’Ospedale Veterinario, centro d’eccellenza del Centro-
Sud Italia e le Open House di Giurisprudenza, in cui i diplomandi possono partecipare come 
uditori ad alcune lezioni della Facoltà. Per le Facoltà di Scienze della Comunicazione, Scienze 
Politiche e Giurisprudenza è stato organizzato l’evento Welcome Matricole, con lo scopo 
principale di far conoscere agli studenti sia i docenti con cui condivideranno il percorso di 
studio, sia i principali servizi che la Facoltà e l’Ateneo mettono a loro disposizione. Anche la 
Facoltà di Medicina Veterinaria ha incontrato gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di 
laurea in "Reproductive Biotechnologies" e in Medicina Veterinaria in occasione del Welcome 
Day; è stata organizzata la Winter School per il CdS in Biotecnologie. 

Apertura del Poliambulatorio di Ateneo a disposizione gratuitamente per tutti gli studenti 
dell’Università. 

Gli studenti Senior sono stati coinvolti nelle attività di Orientamento in entrata all’interno 
dell’Infopoint presso la Segreteria Studenti dell’Ateneo, in collaborazione con l’Ufficio Welfare. 
In tale quadro, i Senior sono a disposizione delle matricole per chiarire dubbi riguardo la scelta 
del percorso universitario da intraprendere, nonché per seguirli e guidarli personalmente nelle 
procedure di immatricolazione, grazie anche alle postazioni disponibili all’interno della nuova 
Segreteria Studenti.  

Ulteriormente, si noti come nel corso del 2016 si sono svolti 4 seminari inerenti 
l’Orientamento degli studenti. 

All’interno delle attività di Orientamento va citata anche l’iniziativa CredeTe: il progetto, in 
collaborazione tra l’istituto Risorgimento, la scuola media C. D’Alessandro e l’associazione 
CredeTe, si pone l’obbiettivo di promuovere un percorso di orientamento che permetta agli 
studenti di scegliere consapevolmente i percorsi futuri in un’ottica di creazione di valore 
all’interno del contesto territoriale teramano.  

Tra gli eventi esterni all’Ateneo, si riconferma la partecipazione alle giornate di orientamento 
universitario e al mondo del lavoro Going 2016 ad Ascoli Piceno e “Scegli la tua strada” a 
Lanciano. Gli studenti Senior hanno rappresentato l’Università anche al Salone dello 
Studente di Pescara e all’evento “Orientati, formati al futuro” a Vasto. Le Facoltà del polo 
scientifico erano inoltre presenti all’evento In-Formazione Universitaria tenutosi a Euroma2 
(Roma), iniziativa di quattro giorni dedicata al futuro percorso didattico degli studenti delle 
scuole superiori. Tra gli ultimi eventi dell’anno 2016, si segnala il Future Days Fest a Pescara, 
due giorni dedicati all'arte ed innovazione promossi dall'amministrazione comunale. 

Si riporta, inoltre, come le giornate di Orientamento presso gli istituti superiori dei 
territori dell’Abruzzo, del Lazio, del Molise e delle Marche sono state 18.  
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n. Evento/Progetto 

18 Giornate di Orient. 
Istituti superiori 

28 Giornate di Orient. Fuori 
sede 

27 
Giornate di Orient. In 
Ateneo 

6 Summer School 

30 Borse lavoro per studenti 
 

Gli obiettivi strategico-operativi pianificati nell’ambito di tale delega sono stati efficacemente 
conseguiti. Si rilevano, tuttavia, come peculiari elementi di debolezza il basso grado di 
coinvolgimento delle Facoltà, unitamente all’impego di un’unica unità amministrativa 
supportante le attività oggetto della delega.  

 

PIANO AZIONI STRATEGICHE ORIENTAMENTO 2017-2018 

OBIETTIVI – AZIONI 

Organizzazione Summer School 

Organizzazione Winter School 

Open Day Polo Umanistico 

Open Day Polo Scientifico 

Organizzazione visite guidate a laboratori, Radio e TV 

Potenziamento collaborazioni studentesche per attività strategiche di Ateneo 
(Azione già avviata con l’emanazione del bando per l'attribuzione di 100 compensi - DR. 43 del 
01.03.2017 - per supporto delle attività di: 

� Orientamento in entrata; 
� Ufficio Job Placement; 
� Ufficio Orientamento in entrata, Welfare e Formazione del Personale; 
� Delegato di Ateneo all’Orientamento in Entrata, Welfare e Formazione del Personale; 
� Area Didattica e Servizi agli Studenti; 
� Biblioteca Polo Umanistico – Bioscienze; 
� Ufficio di supporto al Presidio di Qualità di Ateneo. 

Rafforzamento della comunicazione interna all’Ateneo, in particolare con Presidi e 
Delegati all’Orientamento di ciascuna Facoltà 

Potenziamento campagna di Orientamento 

 

Eventi, seminari e progetti. Anno 2014 

In un’ottica di realizzazione efficace delle attività strategiche dell’Università degli Studi di 
Teramo, l’Ateneo ha individuato un modello di Placement fortemente innovativo, pianificato ed 
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implementato dal delegato di Ateneo, Christian Corsi. Il nuovo modello ha contributo a meglio 
accogliere ed indirizzare gli studenti in un percorso di crescita volto ad incrementare le loro 
capacità ed abilità applicative, nonché la loro competitività nel contesto territoriale di 
rifermento, potenziando al contempo anche le opportunità di sviluppo effettive e durevoli di 
quest’ultimo, mediante un rapporto relazionale d’interscambio diretto ed aperto tra università e 
territorio.   

A partire dall’anno 2014, sono stati realizzati due eventi di recruiting all’interno dell’Università 
(Career Day) che hanno permesso l’avvio di processi di interscambio informativo diretto con i 
recruiter sui percorsi di accesso al lavoro presso le loro aziende e in generale sulle competenze 
maggiormente richieste da uno specifico settore di attività, coinvolgendo più di 500 studenti e 
25 aziende. Sono stati, inoltre, realizzati due eventi di selezione a livello nazionale (All Stars 
Bologna e Virtual Fair), ed in particolare due studenti sono stati selezionati, nell’ambito di tali 
eventi, al fine di confrontarsi ed instaurare interrelazioni con 100 candidati d’eccellenza 
provenienti da tutta Italia. Nell’ambito del progetto Abruzzo 4 Match, sono stati anche 
organizzati workshop formativi rivolti agli studenti. 

Ulteriormente, sono stati promossi 8 seminari di formazione inerenti alla stesura di un 
curriculum vitae efficace e, più in generale, a come rendere maggiormente consapevoli e 
competitivi gli studenti nel mercato del lavoro globalizzato in cui andranno ad operare. Nel 
dettaglio, un totale di circa 660 studenti hanno attivamente partecipato alle suddette 
iniziative.  

Di grande importanza è stata la promozione del progetto ministeriale FIxO S&U, realizzato in 
collaborazione con l’Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, Italia Lavoro S.p.A. Ciò ha 
permesso la qualificazione dei servizi di Placement di Ateneo e la promozione dell’utilizzo del 
contratto di Apprendistato di alta formazione e di ricerca mediante la concessione di contributi 
alle imprese per la stipula di nuovi contratti per laureandi, laureati, dottorandi e dottori di 
ricerca.  
L’Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca è finalizzato al conseguimento di un diploma di 
istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari o di percorsi di alta formazione 
che consentono, da una parte, ai giovani di completare gli studi e di acquisire competenze 
direttamente dal mondo del lavoro, dall’altra, all’impresa di attivare processi di innovazione e 
di incrementare la qualità delle proprie risorse, accedendo a profili di alto livello e beneficiando 
di agevolazioni contributive e previdenziali. 

n. Evento 
n. studenti 
partecipanti 

aziende 
partecipanti 

2 
Career 
Day(maggio/novembre) 520 24 

  All Stars Bologna 
2  

(selezionati)   

8 Seminari 659   

 

Gli obiettivi prefissati nell’ambito di tale delega sono stati realizzati. Si noti come punti di 
debolezza il basso coinvolgimento delle Facoltà, il non aggiornamento dei database contenenti 
gli indirizzi email dei laureati, la presenza di una sola unità amministrativa a supporto.  

Il lavoro svolto dall'Ufficio Job Placement ha consentito all'Università degli Studi di Teramo di 
dotarsi di una struttura integrata di placement e di giungere all’ottenimento nell'anno 2014, 
dell’Accreditamento ai Servizi per il Lavoro della Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R. 
1057/2010 e ss.mm.e ii. 
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L'Ateneo, mediante l'Accreditamento ai Servizi per il lavoro, è entrato a far parte di un sistema 
di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati, autorizzati e 
accreditati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche ed 
integrazioni, e in conformità con gli indirizzi regionali sul Sistema Regionale integrato dei 
servizi al lavoro.  

Eventi, seminari e progetti. Anno 2015 

Nell’anno 2015 sono stati organizzati 4 Career Day, due rivolti al polo umanistico e altri due 
per il polo scientifico che hanno registrato un afflusso di oltre 550 studenti e laureati, i quali 
hanno potuto sostenere colloqui valutativi con 43 aziende, nonché partecipare alle 11 sessioni 
plenarie di approfondimento dedicate in maniera specialistica al contesto lavorativo.  
Inoltre, è continuata l’azione di promozione di eventi esterni all’Università (Virtual Fair e All 
Stars Bologna), sempre in ambito di recruiting. Si rileva, in particolare, l’implementazione di 
attività per la promozione dell’imprenditoria: la prima con l’evento StartUp Day, con la 
partecipazione di 150 ospiti che nel corso della giornata hanno assistito ad una pitch 
competition tra 12 nuove proposte imprenditoriali. Sempre in un’ottica di promozione del 
lavoro autonomo, sono stati strutturati 4 seminari sul tema, secondo un approccio di analisi 
multi prospettico (Coworking, Start Up e Spin Off).  
Nel corso dell’anno 2015, 868 studenti hanno preso parte ai 16 incontri (tra cui seminari e 
presentazioni aziendali) organizzati dal Placement di Ateneo con lo scopo di formare i futuri 
professionisti, in prima istanza alla stesura di un CV, ma, soprattutto, a sviluppare competenze 
e soft skills fondamentali per affrontare in maniera efficace e vincente il mondo del lavoro, in 
una prospettiva locale e internazionale (Monster University Tour, International Perspectives 
and Employability, Negoziazione problem solving e leadership). 

L’Università degli Studi di Teramo dal 2015 è inserita all’interno del Catalogo degli Operatori 
Autorizzati all’attuazione del Piano Esecutivo della Garanzia Giovani, per i Servizi al Lavoro e 
per la Formazione e l’Orientamento della Regione Abruzzo. A riguardo, l’ufficio Job Placement 
ha attivato 23 tirocini extracurriculari, di cui 8 in mobilità regionale, 9 in mobilità 
transnazionale e 6 ospitati in mobilità regionale. Sono stati, inoltre, avviati due percorsi di 
orientamento specialistico di secondo livello ed ulteriori attività di informazione (Youth Corner) 
e formazione per studenti e professionisti.  

L’ufficio Job Placement ha attivato e coordinato 6 bandi di selezione per tirocini curriculari o 
extracurriculari presso enti pubblici e privati, ponendosi da intermediatore tra gli enti 
interessati e i candidati ed attivando un totale di 7 tirocini.  

In tale quadro, l’ufficio Job Placement ha aderito a diversi progetti tra cui, Garanzia Giovani, 
FIxO YEI, in collaborazione con Italia Lavoro S.p.A., al fine di analizzare, da un lato, la 
domanda di lavoro e i servizi alle imprese e per promuovere, dall’altro, l’attività di accesso a 
Garanzia Giovani, orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro e di avvio di tirocini 
a favore dei giovani in transizione istruzione-lavoro. Si noti come è attivo presso l’Università 
degli Studi di Teramo lo Sportello informativo sul Microcredito e l’autoimpiego inserito 
nell’ambito del progetto “MICRO-WORK: fare rete per il microcredito e l’occupazione”. Il 
Progetto, incluso nelle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE), è stato attuato 
dall’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) in accordo con il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, e si prefigge di promuovere gli strumenti operativi volti a sostenere 
l’autoimpiego e la microimprenditorialità. È stata, inoltre, stipulata una convenzione tra 
l’Ateneo e la Fondazione CRUI nell’ambito dell’implementazione di programmi di tirocini 
curriculari ed extracurriculari, destinati a studenti e neo-laureati di alto profilo provenienti dagli 
Atenei associati CRUI, da realizzarsi presso soggetti appositamente convenzionati con la 
Fondazione, come il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e 
l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.  
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L’Ufficio si è, altresì, impegnato a offrire opportunità lavorative ai propri studenti, attivando 6 
collaborazioni studentesche che hanno permesso agli studenti di essere coinvolti in attività 
retribuite e strategiche di Ateneo. Ulteriormente, sono stati svolti con gli studenti 300 colloqui 
informativi e 200 colloqui orientativi completi di revisione del CV, mentre, sono state inoltrate 
lettere personali a 800 laureati e 1400 aziende hanno ricevuto le 24 newsletter 
informative.  Infine, al termine del 2015 le convenzioni stipulate ammontavano a 248. 

 

n. Evento/Progetto n. studenti/ 
partcipanti 

aziende 
partecipanti 

4 Career Day 800 43 

  All Stars Bologna 2 (selezionati)   
1 Start Up Day 150   
7 Seminari 848   

1 
Presentazione 
aziendale 20   

6 Bandi avviati 80   
23 Tirocini attivati 23   
6 Collaborazioni studenti     

500 
Colloqui 
informativi/orientativi 

  
  

45 
Accreditamenti 
consultazione CV 
laureati   

45 

800 
Lettere personali ai 
laureati     

248 Convenzioni     
24 Newsletter inviate   1400 

 

L’Ateneo, in virtù dell’ottenimento dell’Accreditamento ai Servizi al lavoro, si è candidato come 
Soggetto Attuatore per il Piano esecutivo del Programma Garanzia Giovani della 
Regione Abruzzo. 

Gli obiettivi prefissati nell’ambito di tale delega sono stati realizzati. Si noti come punti di 
debolezza il basso coinvolgimento delle Facoltà, il non aggiornamento dei database contenenti 
gli indirizzi email dei laureati, la presenza di una sola unità amministrativa a supporto.  

 

Eventi, seminari e progetti. Anno 2016 

In conformità all’art. 6 del D.Lgs. 276/03 e per rispondere agli oneri previsti dall’art. 48 
L.183/2010 e dall’art. 20 della L. n. 111 del 15 luglio 2011, l’Università degli Studi di Teramo 
ha svolto un servizio di intermediazione ai proprio studenti e laureati, ponendosi come nodo 
strategico centrale e diretto con le attuali realtà occupazionali.  

In particolare, nell’ambito del progetto Garanzia Giovani della Regione Abruzzo, l’Ateneo ha 
rinnovato l’accreditamento ai Servizi al Lavoro e all’orientamento e alla formazione, in quanto 
inserito nel Catalogo degli Operatori Autorizzati all’attuazione del Piano Esecutivo della 
Garanzia Giovani nella Regione Abruzzo. Con lo scopo di garantire un percorso di formazione 
e/o di lavoro a coloro che, per scelta consapevole o in conseguenza delle attuali condizioni del 
mercato del lavoro, sono comunemente definiti “inattivi” o “giovani NEET”, l’Ufficio Job 
Placement ha candidato l’Ateneo come soggetto ospitante, attivando 6 tirocini in mobilità 
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regionale; al contempo, si è posto come intermediatore nell’attivare 8 tirocini in mobilità 
regionale e 18 in mobilità transnazionale, predisponendo la modulistica, monitorando e 
attestando quanto necessario per l’avvio di queste attività.  

Nel corso del 2016 è rimasto costantemente attivo lo sportello informativo sul microcredito e 
l’autoimpiego all’interno del progetto promotore “MICRO-WORK: fare rete per il microcredito 
e l’occupazione”; cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), lo stesso è stato attuato 
dall’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) in accordo con il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali con lo scopo di implementare la rete informativa territoriale tra ente, 
amministrazioni e  soggetti erogatori di microcredito, incrementando la copertura territoriale 
del servizio.  

In relazione al programma FIxO YEI – Azioni in favore dei giovani NEET in transizione 
istruzione-lavoro in collaborazione con Italia Lavoro S.p.A sono stati realizzati, all’interno 
dell’Università, 15 colloqui realizzati dagli operatori FIxO YEI il collaborazione con l’Ufficio Job 
Placement. Inoltre, sono stati svolti 5 seminari di formazione e sono state implementate le 
azioni di analisi della domanda di lavoro, unitamente ai servizi alle imprese e al supporto alle 
Regioni nelle attività di orientamento specialistico e accompagnamento al lavoro nel 
programma Garanzia Giovani. 

Prosegue anche per l’anno 2016 la Convenzione Quadro con la Fondazione CRUI, 
promotrice di tirocini curriculari ed extracurriculari, destinati a studenti e neo-laureati, presso 
gli enti appositamente convenzionati, tra cui: MAECI – MIUR – Fondazione CRUI, l’Ente 
Nazionale per l’Aviazione e il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali CIRA.  

Nel 2015 è stata anche stipulata per la prima volta una convenzione con tre istituti superiori 
della provincia di Teramo (Liceo Scientifico M. Delfico, Istituto di istruzione superiore Di Poppa-
Rozzi e Liceo Scientifico Einstein) al fine di far svolgere ai loro studenti, nel rispetto della Legge 
107/2015, attività di Alternanza Scuola-Lavoro, presso uffici, strutture e laboratori 
dell’Università degli Studi di Teramo.   

In collaborazione con la Regione Lazio è stato promosso il progetto Torno Subito, rivolto a 
studenti e laureati nel campo delle biotecnologie, residenti nella Regione Lazio. In particolare 
l’Ufficio Job Placement insieme all’Ufficio Orientamento e Welfare si è impegnato, in un primo 
momento, nel supporto alla presentazione della candidatura online e alla redazione del 
progetto, per poi fungere da intermediario fondamentale nella fase di ricerca e contatto delle 
aziende per l’attivazione dei tirocini previsti nella Fase 2 del progetto. Infine, a fronte del 
finanziamento di 13 candidature, è seguita la fase di organizzazione e monitoraggio delle 
attività.  

Anche nel 2016 sono stati promossi 2 Career Day, distinti tra polo umanistico e scientifico, i 
quali hanno coinvolto 1230 studenti iscritti e laureati che hanno potuto affrontare sessioni di 
assessment con circa 60 aziende, al termine delle quali sono stati registrati 3 contratti 
lavorativi.  

In coerenza ed in continuità dei precedenti incontri circa la preparazione all’approccio 
consapevole del mondo del lavoro, sono stati organizzati 6 seminari la cui affluenza ha 
sfiorato i 700 partecipanti. Si rimarca, inoltre, come l’Università degli Studi di Teramo ha 
costituito una tappa centrale del tour per la campagna di educazione previdenziale per i 
giovani “Vivi il presente. Guarda al futuro” promossa dall’INPS. 

Tra le attività regolarmente svolte dall’Ufficio Job Placement vanno annoverati i 350 colloqui 
informativi ed orientativi, le 15 newsletter inviate a circa 6000 contatti aziendali e le 800 
lettere personali per i nostri laureati. Grazie all’impegno e alla costante ricerca, le convenzioni 
esterne sono salite a 275, rispetto alle 248 del 2015. Sono stati inoltre promossi e coordinati 
5 bandi per lo svolgimento di tirocini curriculari ed extracurriculari, sia all’interno 
dell’Università sia presso enti esterni.   
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L’Ufficio Welfare e l’Ufficio Job Placement hanno collaborato attivamente con l’ARIT - l’Agenzia 
Regionale per l'Informatica e la Telematica - al progetto IAELU – Interoperabilità 
amministrativa tra enti locali e università – con l’obiettivo di avvicinare le università e gli enti 
locali nel migliorare la fruizione dei servizi universitari da parte degli studenti mediante una 
serie di interventi finalizzati a semplificare le procedure per il loro accesso. Il progetto prevede, 
infatti, l'istituzione di canali alternativi a quelli offerti dalle università per l'accesso ai servizi di 
sportello, consentendo agli studenti di accedere a tali servizi da appositi uffici dislocati sul 
territorio del loro comune di appartenenza. 

Anche nel 2016 l’Ateneo ha coinvolto attivamente i suoi iscritti mettendo loro a disposizione 17 
compensi per collaborazioni studentesche in settori ed attività strategiche dell’Università. 

n. Evento/Progetto n. studenti/ 
partcipanti 

aziende 
partecipanti 

2 Career Day 1230 60 

  All Stars Meeting 3 (selezionati)   
6 Seminari 694   
5 Bandi avviati     
34 Tirocini attivati     
17 Collaborazioni studenti     

350 
Colloqui 
informativi/orientativi     

45 
Accreditamenti 
consultazione CV 
laureati   

45 

800 Lettere personali ai 
laureati     

275 Convenzioni     
15 Newsletter inviate   6000 

 

Il grado di soddisfacimento conseguito da parte degli studenti circa le attività di formazione 
sulla ricerca attiva del lavoro (seminari, workshop e Career Day) è monitorato tramite la 
somministrazione di un questionario di gradimento predisposto con modulo informatizzato 
Google Drive e inviato tramite posta elettronica ai partecipanti. 

Anche il grado di soddisfacimento dei tirocinanti e delle aziende ospitanti è monitorato tramite 
un questionario di gradimento. In tale quadro, si rileva come il grado di soddisfazione di 
enti/aziende che hanno ospitato un tirocinio extracurriculare risulta essere più che positivo. Si 
rileva come il monitoraggio è effettuato attraverso la somministrazione di un questionario 
intermedio e finale (somministrato online dal 2016) all’azienda e al tirocinante in cui si 
valutano mansioni, competenze (iniziali ed acquisite), strumenti e ambiente di lavoro, dei 
tirocini conclusi. 

Gli obiettivi prefissati nell’ambito di tale delega sono stati realizzati. Si noti come punti di 
debolezza il basso coinvolgimento delle Facoltà, il non aggiornamento dei database contenenti 
gli indirizzi email dei laureati, la presenza di una sola unità amministrativa a supporto.  
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Matrice Azioni strategiche placement  2017_2018 

Obiettivo: Rafforzamento della comunicazione interna 

azioni Campagna di comunicazione sui servizi del job placement (sito, social, 
lettere ai laureati,  newsletter) 

Rafforzamento della comunicazione interna con Facoltà e Corsi di 
Laurea in materia di servizi per orientamento al lavoro, promozione di 
imprenditorialità innovativa 

Obiettivo: implementazione di nuovi servizi  

azioni Job School  

IAELU - Piattaforma per incrocio domanda/offerta di lavoro per il 
Placement 

Sperimentazione del Video CV (anche in lingua 
inglese/spagnolo/tedesco)  

Career Day per gli agenti di commercio 

Obiettivo: rafforzamento del Network 

azioni Predisporre e/o consolidare convenzioni e/o accordi con attori del 
territorio 

Adesione all’Associazione nazionale dei Delegati e dei Responsabili del 
placement degli Atenei italiani - NetPlacement 

Implementazioni delle attività del Progetto Garanzia Giovani  

Facilitare e formalizzare lo scambio di informazioni in merito alle 
attività svolte in ambito di opportunità formative e occupazionali 
Realizzare modalità di affiancamento tra operatori di enti diversi o 
predisporre percorsi di formazione/informazione 

Obiettivo: Supporto alla creazione d’impresa 

azioni Informazione e consulenza per il progetto SELFIEmployment (Rete 
nazionale del Microcredito) 

 


