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N.001  

CONFERENZA DELL'AMMIRAGLIO VENTURONI A TERAMO 
Teramo, 12 febbraio 1997 - "L'Europa della sicurezza e della difesa. Riflessi sulle forze armate e sul servizio 

militare in Italia" è il titolo della conferenza che il Capo di Stato maggiore della difesa, Ammiraglio Guido 

Venturoni, terrà venerdì 14 febbraio, alle ore 11.00, presso l'Aula magna dell'Università. Nato a Teramo, Venturoni 

è entrato in Accademia navale nel 1952 ed è stato nominato Guardiamarina nel '56. Subito dopo ha frequentato, 

negli Stati Uniti, i corsi per il conseguimento del brevetto militare con l'abilitazione ad operare da nave portaerei; nel 

1966 ha conseguito il brevetto di pilota di elicottero. Dal '60 al '65 ha svolto gli incarichi di ufficiale pilota presso i 

reparti dell'aviazione antisom e istruttore presso il Centro di addestramento degli stessi reparti. Ha comandato le 

corvette "Danaide", "Albatros" e "Urania", il 2° Gruppo elicotteri, la fregata "Fasan" e l'incrociatore "Caio Duilio". 

E' stato quindi comandante la 1° Divisione navale, Comandante in capo la squadra navale e comandante il 

Mediterraneo centrale. Fra gli incarichi più significativi ricoperti presso gli Stati maggiori vi sono, tra gli altri, quelli 

di capo del Reparto piani e operazioni prima dello Stato maggiore della Marina poi di quello della difesa e di capo di 

Stato maggiore della Marina dal '92 al '93. Dal 1° gennaio 1994 ha assunto la carica di Capo di Stato Maggiore della 

difesa.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA 



[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 1997 

 

4 

 

 

 

N.001  

UN CONSORZIO PER POTENZIARE IL SISTEMA UNIVERSITARIO IN ABRUZZO 
Teramo, 13 febbraio 1997 - "Un Consorzio promosso dal governo regionale che rilanci il sistema universitario in 

Abruzzo è una esigenza per pianificare non solo il futuro degli atenei ma dell'intera regione". Una riflessione, 

emersa durante la riunione del Comitato di coordinamento delle università abruzzesi (composto dai rettori e dai 

presidi dei tre atenei) tenutasi a Teramo, che ha convinto l'organismo a richiedere un incontro a breve con la Giunta 

regionale per sottolineare come "l'università non rappresenti soltanto uno stimolo culturale, ma un motore socio-

economico per l'intero territorio che, con la sua specifica capacità di creare indotto economico, è destinata ad 

assumere un ruolo sempre più centrale per lo sviluppo della regione".  

Come sottolineato dal Comitato, inoltre, i tempi sono maturi per ricercare un rapporto più aderente con le istituzioni 

locali, risorse preziose per mantenere in vigore la giusta autonomia degli atenei e per incider e fattivamente sul 

territorio. Per questo è necessario costituire un consorzio universitario in grado di proporsi come riferimento 

scientifico e come coordinatore della formazione a livello superiore: un sistema ben articolato in grado sia di 

arginare l'esodo, ancora considerevole, degli studenti abruzzesi verso sedi universitarie fuori regione, sia di inserirsi 

da subito nel progetto che prevede il decongestionamento del mega ateneo romano "La Sapienza". 

REDAZIONE UFFICIO STAMPA 



[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 1997 

 

5 

 

 

 

N.001  

IL MAESTRO GIUSEPPE DE SANTIS RICEVERA' A TERAMO L'ONORIFICENZA ALLA CARRIERA 
Teramo, 18 febbraio 1997 - Giuseppe De Santis, regista di Riso amaro, riceverà, giovedì 20 febbraio alle ore 17.00 

nell'Aula magna dell'Università di Teramo, un'orificenza del Presidente della Repubblica. La cerimonia di consegna 

organizzata con Teramo nostra "Premio Di Venanzzo", e avverrà per mano del rettore Luciano Russi e sarà 

preceduta da una lezione magistrale del maestro sul Neorealismo e dalla proiezione del cortometraggio di Ennio De 

Dominicis :"Gianni di Venanzo: maestro della fotografia del cinema". Prima della lezione, il giornalista Stefano 

Cianciotta traccerà un breve profilo del maestro.  

Giuseppe De Santis, protagonista del cinema neorealista italiano, dopo aver collaborato, tra gli altri, con Visconti per 

il Don Pasquale, con Rossellini per Desiderio, realizza nel '47 il suo primo lungometraggio Caccia tragica che per il 

ritmo da dramma popolare, i personaggi, le figure femminili e il costante tema della lotta di classe è la sintesi dei 

motivi trainanti del suo cinema. Nel 1949 gira Riso amaro che segna il trionfo suo e di Silvana Mangano. Segue nel 

'50 Non c'è pace tra gli ulivi, nel '52 Roma ore 11, nel '53 Un marito per Anna Zaccheo, nel '54 Giorni d'amore (il 

suo primo film a colori, per il quale gli viene assegnato il premio per la migliore regia al Festival di San Sebastian). 

Dopo aver diretto, nel '56, Ives Montand e Silvana Mangano in Uomini e lupi (girato in Abruzzo) concorre per 

l'assegnazione all'Oscar con La strada lunga un anno. Tra i suoi ultimi film: La Garçonniere nel '60, Italiani brava 

gente nel '64 e, nel '72, Un apprezzato professionista di sicuro avvenire. 

Rispondendo all'appello, "Adotta un film", del vice Presidente del Consiglio, Walter Veltroni, il comune di Teramo 

ha deciso di restaurare la pellicola del film La Garçonniere. 

Gianni Di Venanzo, nato a Teramo, è stato l'iniziatore della nuova fotografia cinematografica italiana. Più volte 

riceve il Nastro d'argento del sindacato dei giornalisti cinematografici per la migliore fotografia in bianco e nero con 

Il grido di Antonioni, I magliari e Salvatore Giuliano di F. Rosi e Otto e mezzo di Fellini (per il quale Di Venanzo 

viene candidato all'oscar per la migliore fotografia). E' il primo ad usare la illuminazione 'leggera' delle 'photoflood', 

inaugurando negli interni un modo nuovo di valorizzare gli ambienti. Morto prematuramente, è riuscito a girare a 

colori solamente La decima vittima di Elio Petri e Giulietta degli spiriti. Di Venanzo e De Santis hanno lavorato 

insieme, per la prima volta, sul set di Ossessione di Visconti.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  

BEPPE GRILLO AD ATRI "CONTRO LA GRANDE USURA" 
Teramo, 20 febbraio 1997 - Peppe Grillo sarà ad Atri per partecipare alla tavola rotonda "Contro la grande usura. Per 

la proprietà popolare della moneta", che si terrà sabato prossimo, alle ore 16 .30, al teatro comunale del piccolo 

centro abruzzese. Il popolare artista, che da tempo segue con attenzione la teoria del prof. Giacinto Auriti circa il 

valore indotto, ha deciso di intervenire, a titolo gratuito, perché "dopo aver letto i vari libri - ha dichiarato- da buon 

genovese ho sposato la causa". Con la nuova teoria, Auriti ha dimostrato che la moneta è un bene reale oggetto di 

diritto di proprietà e che ogni popolo va dichiarato proprietario della sua moneta all'atto dell'emissione. Prima di 

Auriti, nessuno al mondo aveva sollevato il problema di accertare chi fosse il proprietario della moneta all'atto della 

sua emissione. 

Al termine della tavola rotonda l'Associazione culturale per la proprietà di popolo, presenterà un fac-simile della 

"moneta" del 2000, simbolo econometrico del valore indotto (SIMEC) di cui si dimostrerà la legittimità quale 

strumento di potere d'acquisto. Alla tavola rotonda, coordinata da Giacinto Auriti, interverranno Giano Accame, 

Vincenzo Centorame, Antonio Pantano e Agostino Sanfratello.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.002  

VETERINARIA INAUGURA IL TRIENNIO  
Teramo, 25 marzo 1997 - Con una visita alle strutture didattiche e di ricerca, la Facoltà di Medicina Veterinaria 

inaugurerà domani mattina i locali del triennio professionale in viale Crispi. La Facoltà, istituita nel 1990, ha 

celebrato, lo scorso gennaio, la sua prima sessione di laurea. Ha una durata di 5 anni, con un numero programmato 

per 95 posti, di cui 5 riservati a studenti stranieri. Il corso prevede almeno 4100 ore di lezioni teoriche, esercitazioni 

e un periodo semestrale di tirocinio pratico, necessario al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della 

professione di medico veterinario. La Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo si colloca tra le cinque del 

centrosud insieme a Camerino, Bari, Napoli e Messina.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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CIPE: TRENTA MILIARDI PER SCIENZE POLITICHE  
Teramo, 25 marzo 1997 - Sono trenta i miliardi stanziati dal Cipe (fondi della Legge n.341/95) per la costruzione 

della nuova Facoltà di Scienze Politiche in Località Coste Sant'Agostino. "La struttura - ha dichiarato il Rettore 

Luciano Russi - che affiancherà la nuova Facoltà di Giurisprudenza e che andrà a consolidare il polo didattico 

teramano, rappresenta un significativo passo avanti verso la realizzazione del progetto definitivo che prevede, oltre 

ai corpi didattici, infrastrutture, come gli impianti polisportivi, che trasformeranno il complesso di Sant'Agostino in 

una vera cittadella universitaria, sul modello dei campus anglosassoni. Ho appreso con soddisfazione la decisione 

dell'Organismo di programmazione economica - ha aggiunto Russi - che premia il serrato e duro lavoro svolto sin 

qui dall'Università di Teramo, sempre più convinta della necessità di un raccordo con le istituzioni locali e il governo 

regionale".  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.002  

UN VADEMECUM PER TRE UNIVERSITA'  
Teramo, 3 aprile 1997 - Presieduto dal Rettore di turno, Luciano Russi, il Comitato di coordinamento delle 

università abruzzesi, nella riunione tenutasi ieri a Teramo, ha approvato il piano editoriale del Vademecum del 

Sistema Universitario abruzzese. Una "guida dello studente" che rappresenta il segno tangibile del consolidamento 

dei tre Atenei della regione quale sistema universitario unico in grado di progettare l'intera questione universitaria in 

Abruzzo. 

Il Vademecum nasce con l'intento di fornire agli studenti gli elementi di conoscenza necessari per usufruire 

dell'offerta didattica e dei servizi previsti nelle tre università abruzzesi per il prossimo anno accademico. Il progetto 

parte dalla considerazione che i tre poli della regione possono essere considerati, data la vicinanza delle sedi e i 

continui contatti di collaborazione, un unico complesso in grado di sopperire alle esigenze culturali, scientifiche e 

sociali del territorio. Per questo il Vademecum si propone come uno strumento unico in grado da una parte di 

chiarire le peculiarità di ogni ateneo abruzzese, dall'altra di sottolineare l'unità di intenti rispetto alla regione, anche 

nei rapporti con le altre Università. 

Il Comitato di coordinamento delle università abruzzesi (composto dai rettori e dai presidi delle facoltà abruzzesi) ha 

il compito di coordinare le attività delle sedi universitarie in materia di diritto allo studio e di utilizzazione e sviluppo 

delle strutture universitarie nella regione. Il turno di presidenza teramana segue quella di L'Aquila del '95 e quella di 

Chieti dello scorso anno. 

REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  

SOTTOSEGRETARIO TOGNON INAUGURA CORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI  
Teramo, 3 aprile 1997 - Sarà inaugurato domani, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Murst (Ministero 

dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica) Giuseppe Tognon, il Corso di perfezionamento per 

Dirigenti Scolastici istituito ad Ascoli Piceno dall'Università degli Studi di Teramo, in collaborazione con il Comune 

di Ascoli, la Fondazione Carisap e il Consorzio Universitario Piceno. La cerimonia, che si terrà alle ore 16.00 presso 

la Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani, prevede la presentazione dell'iniziativa da parte del Rettore di Teramo 

Luciano Russi, del Sindaco di Ascoli Roberto Alleva, e un intervento del Sottosegretario dal titolo "L'Università per 

la Scuola". 

Il Corso, di durata annuale e programmato per 50 iscritti (89 sono le domande pervenute) in possesso di qualsiasi 

laurea, ha lo scopo di formare Dirigenti scolastici che, forniti di competenze giuridiche, economiche, finanziarie, 

psico-sociologiche e didattiche, interpretino il nuovo ruolo assegnatogli dal decreto legge 29/93 per la gestione di 

una nuova scuola che con l'autonomia si configura come moderna azienda pubblica di servizi. Le lezioni, per un 

totale di 135 ore, si svolgeranno nei mesi di aprile, maggio e settembre presso la sede del Corso in Ascoli Piceno, 

Sala dei Saggi-Palazzo dei Capitani del Popolo.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA 



[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 1997 

 

11 

 

N.001  

CONVENZIONE UNIVERSITA' COMUNE DI BELLANTE PER PALAZZO SALICETI  
Teramo, 9 aprile 1997 - Una convenzione, per l'uso gratuito di Palazzo Saliceti, è stata firmata ieri sera, nell'Aula 

Magna dell'Università, tra il Rettore Luciano Russi e il Sindaco di Bellante Ennio Chiavetta. 

Il palazzo, di particolare dignità storico-artistica, oltre a diventare luogo di attività direttamente connesse ai fini 

istituzionali perseguiti dall'Università, quale il Centro di aggiornamento e formazione professionale, sarà sede 

dell'Istituto Emilio Betti la cui attività, unitamente al prezioso materiale bibliografico e di archivio di cui dispone, 

costituirà un importante supporto per i docenti e gli studenti delle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche. Il 

prestigioso palazzo, sarà utilizzato per lo svolgimento di altre attività di pari livello culturale e scientifico quale, tra 

le altre, l'Istituto superiore di studi per la promozione culturale e la formazione politica e le tecniche gestionali ed 

amministrative (Isfop), presieduta dal professor Primo Di Attilio, nonché la sua più importante emanazione il Centro 

studi Aurelio Saliceti che annovera, tra i suoi soci fondatori, l'ex Presidente del Senato Giovanni Spadolini, l'ex I 

Presidente della Corte suprema di cassazione e Ministro degli interni Antonio Brancaccio, e Emilia Morelli 

Presidente nazionale dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano.  

L'Università, inoltre, si impegna ad organizzare gratuitamente corsi di aggiornamento professionale al personale 

municipale di Bellante, ed assicurerà un supporto a iniziative culturali e scientifiche intraprese dal Comune. 

REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  

CONVENZIONE CON GLI ORDINI PROFESSIONALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO (1) 

Teramo, 14 aprile 1997- Domani, alle ore 11.30, presso l'Aula Magna dell'Università, sarà firmata una convenzione 

tra l'Ateneo di Teramo e i quattro Ordini regionali dei Consulenti del lavoro. 

Con la convenzione i consigli provinciali degli Ordini, che hanno già collaborato con l'Università di Teramo nella 

fase di progettazione e realizzazione del nuovo Diploma universitario (D.U.) in Consulente del Lavoro, si 

impegnano, tra gli altri punti, a favorire la preparazione professionale degli studenti iscritti al Corso, il loro 

inserimento nel mondo del lavoro e a ricercare aziende e studi professionali disponibili ad accogliere gli studenti 

stessi per lo svolgimento del tirocinio previsto dal curriculum formativo del D.U.. 

Alla cerimonia della firma saranno presenti il rettore Luciano Russi, il preside di Giurisprudenza Piero Antonio 

Bonnet e i presidenti dei Consigli provinciali degli Ordini di Teramo, Pescara, L'Aquila e Chieti, rispettivamente 

Berardino Petrella, Mario Fuschini, Raffaele Di Pietro e Giuseppe Caedellicchio. 

REDAZIONE UFFICIO STAMPA 

 

 

N.001  

CONVENZIONE CON GLI ORDINI PROFESSIONALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO. (2)  
Teramo, 15 aprile 1997 - Il Diploma universitario in Consulente del lavoro, che afferisce alla Facoltà di 

giurisprudenza con una durata triennale, è stato istituito dall'Università di Teramo durante l'attuale anno accademico 

(96/'97). 

Il Consulente del lavoro deve avere una preparazione rivolta alla soluzione dei problemi lavoristici, retributivi, 

previdenziali, di sicurezza e fiscali, attinenti al personale, che si vengano a creare nella gestione dell'azienda privata 

o dell'Ufficio pubblico (con particolare riferimento al processo, già in atto in Italia, di privatizzazione della 

disciplina applicata al pubblico impiego). Il Consulente è un professionista iscritto all'abo dei Consulenti del Lavoro, 

organizzato su base regionale e coordinato a livello nazionale, che fornisce le sopra indicate competenze o come 

libero professionista consulente esterno o come dipendente sia di ditte private che di Uffici pubblici. 

Il Corso comprende 16 esami, prove di idoneità di conoscenze informatiche di base ed applicate alla contabilità e 

alla gestione del personale e, infine, tirocini professionali. 

REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  

LUCIANO RUSSI, PER LA SECONDA VOLTA, CANDIDATO UNICO A RETTORE 

DELL'UNIVERSITA' DI TERAMO  
Teramo, 17 aprile 1997 - Luciano Russi, sarà il candidato unico per il rinnovo della carica al vertice dell'Ateneo. La 

candidatura di Russi è stata appoggiata allunanimità, nel corso delli'Assemblea degli elettori tenutasi oggi nei locali 

dell'ex Istituto Pascal, dai presidi delle tre Facoltà componenti il polo teramano, che sono intervenuti anche a nome 

delle rispettive Facoltà. 

Luciano Russi, unico candidato anche nella tornata elettorale che lo elesse rettore nel giugno del '94, ha rassegnato le 

proprie dimissioni il 15 novembre scorso (pur potendo rimanere in carica fino alla scadenza naturale del novembre 

'97) per "permettere al nuovo corpo elettorale di esprimere quanto prima le sue preferenze". Il nuovo Statuto, infatti, 

entrato in vigore il 22 ottobre 1996, ha previsto delle sostanziali novità in materia di elezione del Rettore, allargando 

l'elettorato attivo al personale non docente e agli studenti. 

Il professor Aldo Bernardini, che in qualità di Decano ha presieduto la riunione, ha aperto i lavori ricordando come 

"l'Assemblea è l'unico momento in cui l'Università intera è chiamata a prendere una decisione comune" ed ha 

precisato alcune procedure statutarie per l'indizione delle elezioni. 

REDAZIONE UFFICIO STAMPA 

 

N.002  

LUCIANO RUSSI, PER LA SECONDA VOLTA, CANDIDATO UNICO A RETTORE 

DELL'UNIVERSITA' DI TERAMO (2)  
Teramo, 17 aprile 1997 - Dopo la lettura della relazione programmatica del rettore uscente, il Preside della Facoltà 

di Giurisprudenza, Piero Antonio Bonnet, è intervenuto sottolineando come "l'appoggio a Russi, rivesta particolare 

importanza, perché scaturito nell'ambito di un confronto dell'intero Corpo elettorale di Facoltà, che ha ritenuto di 

sostenere chi è in grado di realizzare le prospettive programmatiche dell'Ateneo". Il Preside della Facoltà di Scienze 

Politiche, Francesco Zaccaria, dopo aver accennato, come già contemplate nella relazione del Rettore, le difficoltà in 

cui ancora si dibatte l'Ateneo i teramano e dopo aver richiesto "una particolare attenzione alle esigenze di crescita 

dell'Università", ha confermato il sostegno alla i candidatura di Russi da parte dell'intera Facoltà. Mauro Mattioli, i 

Preside di Medicina Veterinaria, ha espresso a Russi "la piena soddisfazione personale e dell'intera Facoltà al suo 

operato, per la i particolare attenzione che ha posto sia nella fase di crescita della Facoltà, sia nella pianificazione 

degli interventi di consolidamento del polo veterinario".  

Al dibattito sono inoltre intervenuti tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo: Massimiliano Di Pietro 

(Cgil), Alteo Tarantelli (Cisl) e Ezio Speca (Dirstat - Union Quadri), Pinuccia Bizzari in rappresentanza dei 

ricercatori, Attilio Miletti in qualità di rappresentante degli studenti, Giacinto Auriti decano dei professori di 

Giurisprudenza, Filippo Mazzonis e Luigi Frudà rispettivamente direttore del Dipartimento di storia e critica della 

politica e docente del Dipartimento Di Teoria dei sistemi e delle organizzazioni, Ivo Cozzani docente di medicina 

Veterinaria.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  

STORICI DELLE DOTTRINE POLITICHE A CONVEGNO A TERAMO  
Teramo, 2 maggio 1997 - Oggi e domani, a partire dalle ore 9.30 e proseguendo anche nel pomeriggio, i componenti 

dell'Associazione Italiana degli storici delle dottrine politiche si ritroveranno all'Università di Teramo per un 

incontro di studi sul tema "Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità d'Italia?". Un titolo che evoca, 

duecento anni dopo, il concorso indetto dall'Amministrazione generale della Lombardia il 27 settembre 1796, 

all'indomani della discesa di Napoleone Bonaparte in Italia. Dopo nove mesi di difficoltà, il 26 giugno 1797 la 

Commissione giudicò all'unanimità vincitrice la dissertazione n. 39 dell'abate piacentino Melchiorre Gioia, facendo 

così prevalere il pensiero patriottico, nazionale ed unitario che già aveva trovato un consenso concreto con 

l'adozione del tricolore, avvenuta al Congresso di Reggio Emilia nel gennaio dello stesso anno, su proposta di 

Giuseppe Compagnoni, partecipante, anche lui , al concorso. L'incontro, che si terrà nell'Aula Magna dell'Università 

in viale Crucioli, si prefigge di approfondire, partendo dalle dissertazioni degli allora 57 partecipanti al concorso, 

alcune tematiche politiche e costituzionali che sono oggetto dell'odierno dibattito culturale in Italia, al fine di fornire 

a tutta la comunità scientifica un ampio panorama delle idee e dei progetti che hanno caratterizzato e caratterizzano 

il pensiero politico in tema di problemi istituzionali. 

L'iniziativa, promossa dal Dipartimento di storia e critica della politica, si avvarrà, tra gli altri, del contributo di 

Salvo Mastellone, presidente dell'Associazione e curatore del libro di Giuseppe Mazzini "Pensieri sulla democrazia 

in Europa" (Milano 1997) che, per l'occasione, sarà presentato domani alle ore 18.00 presso la libreria Feltrinelli di 

Pescara.  

Partecipano ai lavori: Franco Della Peruta e Paolo Bagnoli (Università di Milano), Anna Lazzarino, Dino 

Cofrancesco e Marco Ferrari (Università di Genova), Saffo Testoni (Università di Bologna), Corrado Malandrino 

(Fondazione Einaudi), Ginevra Conti Odorisio (Roma 3), Giuseppe Buttà e Maria Luisa Cicalese (Università di 

Messina), Eluggero Pii (Università di Firenze), Enzo Sciacca e Aldo Nicosia (Università di Catania), Silvio Suppa 

(Università di Bari), Alberto Andreatta (Università di Padova), Claudio Boni (Università di Firenze), Luciano Russi 

e Gabriele Carletti (Università di Teramo). Presiederanno: Gaetano Calabrò dell'Università di Roma, Giuseppe 

Talamo Presidente Nazionale dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano e Francesco M. De Sanctis Rettore 

dell'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli.  
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IL LIBRO DI GIUSEPPE MAZZINI SARA' PRESENTATO ALLA FELTRINELLI DI PESCARA  
Teramo, 2 maggio 1997 - Il volume "Pensieri sulla democrazia in Europa" di Giuseppe Mazzini sarà presentato 

domani, dal suo curatore Salvo Mastellone, presso la libreria Feltrinelli di Pescara, alle ore 18.00. Dall'agosto 1846 

all'aprile 1847, Giuseppe Mazzini, nel corso del suo esilio londinese, pubblica sul "People's Journal" sei articoli 

scritti in inglese. Con questi interventi, di cui in Italia è nota solo la rielaborazione in italiano del 1852, Mazzini si 

inserisce a pieno titolo nel dibattito europeo sulla democrazia, iscrivendo di fatto il proprio nome tra i suoi 

protagonisti più illustri: Tocqueville, Blanc, Cabet, Proudhon. Nella originale e provocatoria introduzione, 

Mastellone sostiene e documenta una singolare e inedita ipotesi, secondo cui il Manifesto nasce dalla reazione di 

Marx e Engels alla egemonia del Mazzini, soprattutto in ambienti londinesi, sui movimenti democratici 

internazionali. 

Salvo Mastellone, già presidente della International Commission for the History of Representative and 

Parliamentary Institutions, direttore responsabile della rivista "Il Pensiero politico", dirige il Centro Studi per 

l'Europa della Cultura di Firenze, ed è professore di Storia delle dottrine politiche. E' autore di Storia ideologica 

dell'Europa dal XV al XX secolo in tre volumi (Sansoni, 1979-81), Storia delle democrazia in Europa(Utet, 1986) e 

Storia del pensiero politico europeo (Utet, 1993) in due volumi. 

REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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IL CARDINAL FAGIOLO RICEVERA' LA LAUREA HONORIS CAUSA  
Teramo, 5 maggio 1997 - Il Cardinal Vincenzo Fagiolo, riceverà, dall'Università degli Studi di Teramo, la Laurea 

Honoris Causa in Giurisprudenza. La cerimonia di consegna, che si terrà mercoledì 7 maggio, alle ore 18.30, presso 

l'Aula Magna, sarà preceduta, alle ore 16.00, da una tavola rotonda dal titolo "La peculiarità del diritto canonico 

nella società di oggi". Dopo il saluto del Rettore,il preside di Giurisprudenza, Piero Antonio Bonnet, aprirà i lavori ai 

quali parteciperanno: Monsignor Julian Herranz Presidente del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi 

legislativi, Monsignor Mario Francesco Pompedda Decano del Tribunale della Sacra Rota Romana e il professor 

Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto Presidente del tribunale dello Stato della Città del Vaticano. 

REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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IL CARDINAL FAGIOLO RICEVERA' LA LAUREA HONORIS CAUSA  
Teramo, 5 maggio 1997 - Il Cardinale Vincenzo Fagiolo, Presidente della Commissione disciplinare della Curia 

Romana, già Presidente del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi, nasce a Segni il 5 febbraio 

1918. Incardinato nella diocesi di Roma, è alunno del Seminario Romano Maggiore e viene ordinato sacerdote il 6 

marzo 1943. 

Dopo gli studi medi inferiori e superiori, consegue presso la Pontificia Università Lateranense il grado accademico 

di Baccellerato in filosofia e la laurea in Sacra Teologia e in Diritto Canonico. 

Presso l'Università La Sapienza di Roma consegue la libera docenza in Diritto Ecclesiastico e Canonico. E' 

professore di Diritto Concordatario alla Luiss di Roma e professore di Diritto ecclesiastico e canonico presso 

l'Università abruzzese D'Annunzio di Chieti (1960/68). 

Svolge il suo ministero pastorale come vice parroco nella parrocchia romana dei Santi Fabiano e Venanzio ed è 

assistente nazionale dell'Ente i Sordomuti. Il 20 novembre del '71 viene nominato arcivescovo di Chieti- Vasto e il 

19 dicembre successivo riceve l'ordinazione episcopale. 

Il 15 luglio 1984 rinuncia al governo pastorale di questa arcidiocesi ed è nominato Segretario della Congregazione 

per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. 

Dal 1979 al 1984 ricopre anche l'incarico di vice presidente della Conferenza Episcopale Italiana e di Presidente 

della Caritas italiana. 

Numerosi gli incarichi da lui svolti in curia. E' giudice pro-sinodale del Tribunale del vicariato di Roma; giudice e 

presidente del Tribunale di prima istanza dello Stato della Città del Vaticano; Capo ufficio nella Congregazione per 

il culto divino e la disciplina dei sacramenti; collaboratore attivo, dal '59 al '65, alle varie fasi del Concilio Vaticano 

II come addetto di Segreteria, Attuario della Commissione di coordinamento, Segretario della sottocommissione per 

gli emendamenti; Perito del Concilio. 

Dal '67 al '71 è Prelato Uditore della Rota Romana. Dall'84 al '90 è Segretario della Congregazione per gli Istituti di 

Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Dal '90 al '94 èi Presidente del Pontificio Consiglio per 

l'interpretazione dei testi legislativi. E' inoltre Consultore della Congregazione per la dottrina della fede e della i 

Congregazione per il clero; membro del Pontificio Consiglio della Pastorale per gli operatori sanitari, 

dell'emigrazione e il turismo e della Commissione per l'America Latina. 

Da Giovanni Paolo II creato e pubblicato cardinale nel Concistoro del 26 novembre 1994, della Diaconia di S. 

Teodoro. 
Attualmente è Presidente della Commissione Disciplinare della Curia Romana; membro del Consiglio della II 

sezione della Segreteria di Stato; membro della Congregazione per i Vescovi; membro del Supremo tribunale della 

Segnatura apostolica. E' autore di numerose pubblicazioni e di studi in riviste scientifiche di Diritto canonico ed 

ecclesiastico. 
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BUONA L'AFFLUENZA AI SEGGI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI  
Teramo, 9 maggio 1997 - Sono stati 1083, l'11,54% degli iscritti, gli studenti che nella giornata di ieri si sono recati 

ai seggi per l'elezione del Consiglio degli studenti. Le operazioni di voto, distribuite nei tre seggi costituiti presso le 

tre facoltà, sono iniziate alle 9.00 di ieri e si sono concluse alle 19.00. Quattro le liste dei candidati: n.1 Star. Vet., n. 

2 Veterinaria Progresso, n.3 Antagonismo Studentesco, n.4 Università Nuova - Azione Universitaria. Ogni elettore 

ha potuto esprimere due preferenze per l'elezione dell'Organismo composto da dieci unità. I risultati delle elezioni 

saranno resi noti dopo la dichiarazione dei candidati eletti da parte della Commissione Elettorale Centrale. (SEGUE) 
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PROGRAMMA SOCRATES-ERASMUS  
Teramo, 12 maggio 1997 - La Commissione Rapporti Internazionali dellUniversità degli Studi di Teramo, rende 

noto che il giorno 14 maggio 1997, alle ore 11, avrà luogo, presso l'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, la 

presentazione del programma Socrates-Erasmus per l'anno accademico 1997/98. L'Università di Teramo opera nel 

settore della formazione internazionale attivando contratti di cooperazione con Atenei esteri presso i quali si apre la 

possibilità di trascorrere periodi di studio di durata semestrale o annuale con il pieno riconoscimento degli esami 

sostenuti. 

Saranno presenti, oltre alle autorità accademiche, il Prof. Michael Rainer dell'Università di Salisburgo e la Prof. 

Maria Teresa Gimenez Candela dell'Università delle isole Baleari. 

Presiederà il Prof. Marco Balzarini Presidente della Commissione Rapporti Internazionali.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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GLI ELETTI AL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI  
Teramo, 12 maggio 1997 - La Commissione Elettorale Centrale, riunitasi nella tarda serata di venerdì, ha proclamato 

i risultati elettorali per il Consiglio degli studenti, le cui elezioni si sono svolte nella giornata di giovedì. I dieci eletti 

costituiranno l'Organismo che tra gli altri parteciperà all'elezione del Rettore il 22 maggio prossimo. 

Risultano eletti: Lista n.1 Star.Vet. Ballestriero Nicola Facoltà di Medicina Veterinaria con voti n.179 - Marcucci 

Barbara Facoltà di Medicina Veterinaria con voti n. 164; Lista n. 2 Veterinaria Progresso Dimitri Flavio Carmelo 

Facoltà di Medicina Veterinaria con voti n.107; Lista n. 3 Antagonismo Studentesco Torrieri Gianluca Facoltà di 

Scienze Politiche con voti n. 113; Lista n. 4 Università Nuova-Azione Universitaria Iezzi Lorenzo Facoltà di 

Giurisprudenza con voti n. 190 - Di Giovanni Lorenzo Facoltà di Giurisprudenza con voti n.162 - Crescia Valentina 

Facoltà di Giurisprudenza con voti n. 130 - Sabelli Christian Facoltà di Scienze Politiche con voti n. 121 - Lucarelli 

Fabiola Facoltà di Giurisprudenza con voti n. 118 - Petracca Michele Facoltà di Scienze Politiche con voti n. 92. 

Sono stati 1083, l'11,54% degli iscritti, gli studenti che si sono recati ai seggi. Il Consiglio degli studenti è un 

Organismo previsto dal nuovo Statuto di Ateneo, entrato in vigore il 22 ottobre 1996. "Il Consiglio degli studenti - 

recita la Carta statutaria dell'Università di Teramo - garantisce l'autonoma partecipazione degli studenti alla 

organizzazione dell'Ateneo ed è organo consultivo del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione". Il 

Consiglio degli studenti resta in carica due anni e, sulle materie di sua competenza, invia proposte, chiede controlli, 

indagini ed ispezioni sull'efficacia dei servizi amministrativi e logistici a tutti gli organi e a tutte le strutture 

dell'Ateneo; esprime il proprio parere obbligatorio sul Regolamento degli studenti e su quello del Consiglio degli 

studenti; sulla modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nelle diverse strutture dell'Ateneo; sulle 

deliberazioni degli organi dell'Ateneo in tema di ordinamenti didattici e in tema di organizzazione dei servizi 

destinati agli studenti; su quelle in tema di misure attuative del diritto allo studio e sui criteri in ordine ai contributi e 

alle tasse a carico degli studenti; sui provvedimenti disciplinari a carico degli studenti e sull'utilizzazione dei 

contributi previsti dalla legge per il funzionamento degli organismi studenteschi.  
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I VENTI ANNI DELLA SCUOLA IN DIRITTO SINDACALE  
Teramo, 14 maggio 1997 - La Scuola di specializzazione in Diritto sindacale del lavoro e della previdenza sociale 

compie venti anni. Per l'occasione l'Università degli Studi di Teramo ha organizzato, giovedì 15 maggio alle ore 16 

presso l'Aula Magna, un incontro di studi sul tema "Flessibilità e tutela degli interessi nel mondo del lavoro" al quale 

parteciperanno Piero Antonio Bonnet preside di Giurisprudenza e direttore della Scuola, Mattia Persiani, Matteo 

Dell'Olio e Salvatore Hernandez ordinari in Diritto del lavoro alla Sapienza di Roma. 

La Scuola di specializzazione in Diritto sindacale rappresenta una valida istituzione in favore di coloro che, già 

laureati intendano acquisire una specifica e approfondita preparazione in relazione alle esigenze emergenti nel 

mondo della produzione dei servizi sociali e nelle attività giurisprudenziali, professionali ed amministrative riferite 

alle discipline: sindacali, del lavoro e della previdenza sociale. Per offrire agli iscritti un proficuo rapporto con il 

mondo del lavoro e con i suoi vari settori operativi, la Scuola da tempo promuove iniziative per attività di studio e 

ricerca collegate a specifiche situazioni aziendali e manageriali. 
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SEMINARIO "MUSICA E POTERE: I RISVOLTI POLITICI DEL LINGUAGGIO MUSICALE"  
Teramo, 16 maggio 1997 - Lunedì 19 maggio, alle ore 16.00, presso l'Aula Magna della Facoltà di Scienze politiche 

si concluderà il seminario "Musica e potere: i risvolti politici del linguaggio musicale" organizzato dall'Università di 

Teramo, il Dipartimento di Storia e critica della politica e il Laboratorio musicale "Eiréne", attivo all'interno del 

Centro Ricerche Personaliste. Negli incontri seminariali già realizzati sono stati presentati e approfonditi gli aspetti 

più significativi delle relazioni reciproche intercorse tra arte e società dal XVI al XX secolo. L'appuntamento di 

lunedi, a cura di Walter Tortoreto, verterà su La musica sovietica tra reazione e avanguardia. Concluderà l'incontro 

il Concerto i dell'Orchestra da Camera "Benedetto Marcello", direttore Vittoriano Vinciguerra, che eseguirà, alle 

ore 17.30, musiche di Mozart e Respighi. 
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LUCIANO RUSSI ELETTO, PER LA SECONDA VOLTA, RETTORE DELL'UNIVERSITA' DI TERAMO  
Teramo, 22 maggio 1997 - Luciano Russi sarà, per la seconda volta, Rettore dell'Università di Teramo. Russi, che 

rimarrà in carica fino al 2001, ha ottenuto 185 voti, pari all'86,45% dei voti espressi. I seggi sono rimasti aperti dalle 

ore 9.00 alle ore 18.00 . Alla tornata elettorale sono stati interessati 132 tra professori di prima e seconda fascia e 

ricercatori, 88 del personale tecnico - amministrativo e di biblioteca, 33 tra Consiglio degli studenti e rappresentanti 

degli studenti in seno agli organi collegiali). Hanno votato l'84,58% degli aventi diritto pari a 214 elettori. Le schede 

nulle sono state 16, le bianche 11. Hanno riportato un voto Francesco Zaccaria, preside di Scienze politiche, e un 

voto Filippo Mazzonis direttore del dipartimento di Storia e critica della politica. La proclamazione ufficiale da parte 

del decano, Aldo Bernardini, avverrà dopo la verifica della Commissione elettorale centrale che è stata convocata 

per la mattinata di martedì 27 maggio.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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LUCIANO RUSSI ELETTO, PER LA SECONDA VOLTA, RETTORE DELL'UNIVERSITA' DI TERAMO 

(2)  
Teramo, 22 maggio 1997 - Luciano Russi è dal 1984 professore ordinario di Storia delle dottrine politiche nella 

Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Teramo.  

Dal 1994 è Rettore dell'Università di Teramo. 

E' fondatore e direttore della rivista di storia e critica dello sport "Lancillotto e Nausica".  

Oltre ai volumi Carlo Pisacane. Vita e pensiero di un rivoluzionario senza rivoluzione (Milano 1993) e Nascita di 

una Nazione. Ideologie politiche per l'Italia '1815-1861' (Pescara 1984), ha pubblicato vari saggi, di cui i più 

recenti sono quelli su Giuseppe Montanelli, Giuseppe Ferrari, Rodolfo De Mattei, Augusto Del Noce e, con un taglio 

più storiografico, su Marsilio da Padova, su Giovanni Botero e la "Ragion di Stato", sul rapporto tra Rousseau e il 

movimento giacobino, sul pensiero politico di Robespierre e su Tocqueville e la Repubblica romana.  

Di recente pubblicazione la voce "federalismo" sul Dizionario di storia contemporanea edito da Laterza.  
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IL LIBRO DI ADOLFO PEPE A TERAMO IN PRIMA NAZIONALE  
Teramo, 27 maggio 1997 - Il volume "Il Sindacato nell'Italia del '900", di Adolfo Pepe, sarà presentato a Teramo, in 

prima assoluta, giovedì 29 maggio, alle ore 17.00, presso la Sala del Consiglio Provinciale. L'iniziativa, sostenuta 

dalla sezione provinciale dell'Unione della stampa cattolica italiana (Ucsi), è stata organizzata in collaborazione con 

l'Università degli Studi di Teramo e la Fondazione Tercas. L'ultimo lavoro di Pepe sarà preceduto da una Tavola 

rotonda alla quale prenderanno parte, oltre allo stesso autore, Pietro Barabaschi, presidente della Federazione 

regionale degli industriali d'Abruzzo, Filippo Mazzonis direttore del Dipartimento Storia e critica della politica, 

Mario Nuzzo, presidente della Fondazione Tercas, Luciano Russi, Rettore dell'Università di Teramo, Mario 

Santarelli, Presidente regionale Ucsi, Gianfranco Volpe, Presidente Ordine dei giornalisti d'Abruzzo.  

"Il testo - si legge nella premessa dell'autore - intende focalizzare una pericolosa contrapposizione tra un'inedita 

oligarchia di potere e un insieme di ceti, gruppi, individui amorfi e privi di una significativa rappresentanza politica 

e sindacale. Un momemto di particolare riflessione - prosegue Pepe - su questa complessa transizione che 

comprende tutti i principali elementi costitutivi elaborati in questo secolo.  
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IL LIBRO DI ADOLFO PEPE A TERAMO IN PRIMA NAZIONALE (2)  
Teramo, 27 maggio 1997 - Adolfo Pepe insegna Storia dei Movimenti e dei Partiti Politici e Storia del Movimento 

Sindacale nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Teramo. E' presidente dell'Istituto regionale di studi 

economico - sociali (IRES - Abruzzo), nonché segretario generale della Fondazione "Giuseppe Di Vittorio" di 

Roma.  

Ha studiato il profilo politico e sindacale dell'Italia contemporanea dedicandosi, inoltre, ad analizzarne e ricostruirne 

le principali vicende economiche e sociali. Attualmente si occupa della storia dell'Italia repubblicana.  
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CERIMONIA DI CHIUSURA DEL CORSO IN DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT  
Teramo, 4 giugno 1997 - La cerimonia di chiusura del secondo Corso di perfezionamento in Diritto ed Economia 

dello Sport si terrà ad Atri venerdì 6 giugno, alle ore 11.30, presso il Teatro Comunale. Per il conferimento degli 

attestati ai trenta corsisti saranno presenti i tre rettori abruzzesi Luciano Russi, Uberto Crescenti e Luigi Bignardi, il 

direttore e il coordinatore del Corso, Gaetano Bonetta e Gabriele Gravina, il presidente e il vicepresidente della 

Federazione italiana giuoco calcio, Luciano Nizzola e Giancarlo Abete, il presidente di Lega A e B, Franco Carraro, 

il presidente di Lega C, Mario Macalli e il Presidente della lega dilettanti, Elio Giulivi e il presidente del Cusi, 

Leonardo Coiana.  

Il Corso di Atri, organizzato dall'Università degli Studi di Teramo in collaborazione con il Centro interuniversitario 

di studi sullo sport (che comprende i tre poli universitari abruzzesi: Teramo, Chieti e L'Aquila), con la Federazione 

italiana giuoco Calcio e con il Cusi (Centro universitario sportivo italiano) è nato dall'esigenza di elevare sempre di 

più la professionalità dei dirigenti e degli operatori sportivi. Oltre a fornire una solida formazione culturale, giuridica 

ed economica, il Corso prevede anche seminari a carattere scientifico e stages di preparazione presso le strutture 

federali delle leghe e presso le società di calcio.  
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TERMINATO IL CORSO IN "STUDI DEI VALORI GIURIDICI E MONETARI"  
Teramo, 4 giugno 1997 - Anche il Corso di perfezionamento in "Studi dei valori giuridici e monetari", istituito ad 

Atri, si è concluso e la cerimonia di chiusura si terrà sempre venerdì, alle ore 17.30, presso il Teatro Comunale della 

cittadina. Saranno presenti il rettore, Luciano Russi, il direttore del Corso, Giacinto Auriti e i senatori Carla 

Castellani, Antonino Monteleone, Luigi Natali, Angelo Orlando, Glauco Torlontano. Con la sua nuova teoria del 

valore indotto, il professor Auriti ha dimostrato che la moneta è un bene reale oggetto di diritto di proprietà e che 

ogni popolo va dichiarato proprietario della sua moneta all'atto dell'emissione.  
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PROCESSO SIMULATO AL TRIBUNALE DI TERAMO  
Teramo, 4 giugno 1997 - Un processo simulato a carico di "imputati" di concorso in omicidio volontario aggravato 

ed altro, è stato fissato per venerdì 6 giugno, alle ore 9.00, presso l'aula di Corte di Assisse del Tribunale di Teramo. 

L'iniziativa, che chiude il ciclo di lezioni sul dibattimento, è stato organizzato dalle cattedre di Procedura penale, 

Diritto dell'esecuzione penale e Diritto penitenziario.  
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COMUNICATO PROF. BONETTA 
Teramo, 30 giugno - L'istituzione a Liverpool di un corso di formazione universitario per dirigenti sportivi è stato 

salutato dalla stampa italiana - addirittura con toni sensazionalistici dal "Giornale" di Milano - come un evento di 

epocale importanza e come il segnale più probante dello sviluppo civile dell'Inghilterra e, di converso, come il segno 

più tangibile dell'italico sottosviluppo.  

Il tutto è stupefacente perché non è vero.  

In Italia già da tre anni sono attivi il Centro Interuniversitario di Studi sullo Sport delle tre Università Abruzzesi di 

Chieti, L'Aquila e Teramo ed il Corso di perfezionamento post laurea in "Diritto ed Economia dello Sport 

nell'Unione Europea", presso l'Ateneo teramano.  

Il Centro Interuniversitario è nato con il primario obiettivo di dare consistenza e forma alle "scienze dello sport", 

prima attraverso una codificazione disciplinare dei vari saperi dello sport e poi con una loro auspicabile 

istituzionalizzazione in uno spazio universitario proprio, ovvero in una Facoltà.  

Il Corso di perfezionamento vuole formare i nuovi dirigenti sportivi, vale a dire vuole creare la nuova classe 

dirigente dello sport italiano, a essa dare una professionalità imperniata su cultura e scienza. Qui opera un team di 

docenti di alto profilo didattico e scientifico, da docenti universitari ad alti esponenti delle istituzioni 

calcistiche nazionali, da sociologi a giuristi, da economisti a esperti della comunicazione ecc.  
Tale corso, che è stato il primo nel Vecchio Continente, fra i tanti riconoscimenti ha avuto pure quello dell'Unione 

Europea. Infatti esso è stato qualificato quale unico corso permanente, LAW AND ECONOMICS OF SPORT 

IN THE EUROPEAN COMMUNITY, sostenuto finanziariamente dall'Azione Jean Monet, l'organo che 
sovrintende alla promozione, alla ricerca e alla formazione universitaria della Comunità Europea. Nel nostro 

paese, quindi, in fatto di formazione professionale sportiva, non siamo all'anno zero, bensì all'avanguardia; sembra 

proprio che la nostra società sia migliore di quanto talvolta essa medesima venga rappresentata.  

A tale proposito allego un articolo apparso sul Corriere della Sera del 10 febbraio '96, relativo al Centro Studi sullo 

Sport di Neuchatel.  

 

Con preghiera di pubblicazione, La ringrazio e Le invio cordiali saluti.  

Prof. Gaetano Bonetta 

Direttore del Corso di Perfezionamento in "Diritto ed Economia dello Sport nell'Unione Europea" 
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IL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE UNIVERSITA' ABRUZZESI INCONTRA L'INTERA 

GIUNTA REGIONALE   
Teramo, 1 luglio 1997 - Mercoledì 2 luglio, alle ore 17.00, presso Palazzo Centi, il presidente della Regione, 

Antonio Falconio, il Presidente del Consiglio regionale, Umberto Aimola, e la Giunta regionale incontreranno i 

componenti del Comitato di Coordinamento delle Università Abruzzesi composto dai rettori e dai presidi dei tre 

atenei della regione. L'incontro, richiesto dal presidente di turno del Comitato, Luciano Russi, è stato organizzato 

"per concertare un rapporto di collaborazione stabile tra l'Istituzione regionale e il Sistema Universitario Abruzzese, 

per affrontare - ha sottolineato il rettore di Teramo- i problemi delle tre Università, che rappresentano uno stimolo 

culturale e un riferimento scientifico ma anche un volano per lo sviluppo economico e sociale dell'intero territorio i 

regionale".   
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PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA ALL'UNIVERSITA' DI TERAMO  
Teramo, 10 luglio 1997 - Pierluigi Vigna presenzierà la cerimonia di chiusura del primo ciclo di lezioni della Scuola 

di applicazione forense, istituita nel '95 dall'Università di Teramo in collaborazione con l'Ordine degli avvocati di 

Teramo e Forum, l'Associazione di Studi Giuridici di Bologna. Il Procuratore nazionale antimafia, che tratterà il 

tema "La lotta alla criminalità organizzata: funzioni e struttura della DNA (direzionale nazionale antimafia)", sarà 

preceduto dai Sostituti procuratori della DNA Francesco De Leo e Franco Roberti che interverranno rispettivamente 

su "La funzione del PM: difesa sociale e garanzie del cittadino" e "La caccia ai patrimoni illeciti". La cerimonia si 

svolgerà lunedì 14 luglio, alle ore 16.30, presso l'Aula Magna dell'Univesità. 

La Scuola di applicazione forense, destinata ai laureati in Giurisprudenza, ha un numero programmato per 100 

iscritti. Il programma prevede un sistema di studio interattivo con controllo settimanale degli elaborati scritti e 

soluzione di specifiche questioni per la preparazione del concorso ad uditore giudiziario e degli esami di procuratore 

legale. La durata del corso è equipollente ad un anno di tirocinio presso uno studio legale.  
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IL RETTORE RUSSI NON HA SCIOLTO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Teramo, 18 settembre 1997 - In relazione all'articolo pubblicato oggi dal Messaggero (Cronaca di Teramo) il Rettore 

dell'Università di Teramo Luciano Russi precisa che nella seduta del Consiglio di Amministrazione di ieri ha 

comunicato che il 29 e 30 ottobre prossimi si terranno le elezioni per il rinnovo degli organi accademici. "Pertanto - 

aggiunge - fino all'insediamento del nuovo C.d.A. l'attuale svolgerà regolarmente le sue funzioni". Nella stessa 

seduta il C.d.A. ha deliberato, tra l'altro, di approvare per l'anno accademico 1997/98 il bando per la stipula di 200 

contratti per la collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi, contratti del valore di £ 2.500.000 

ciascuno. Il C.d.A., inoltre, ha ratificato il decreto per l'acquisto della nave G.M. Paolini della Guardia di Finanza. 

"L'acquisto della nave - ha chiarito il Rettore - rientra nella strategia dell'Ateneo teramano di realizzare prima di tutto 

sul versante adriatico una punta avanzata del polo veterinario". Infatti presso l'Ateneo teramano sono attivate diverse 

scuole di specializzazione nonché un corso di perfezionamento in Gestione e Ispezione delle Risorse Ittiche. 

"L'attività dei suddetti corsi e scuole - si legge nel decreto - è rivolta principalmente alla formazione di specialisti e 

figure professionali nei seguenti settori: gestione delle risorse ittiche destinate all'alimentazione umana; 

caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti ittici; monitoraggio dell'inquinamento e trattazione dell'ecologia della 

costa adriatica; tecniche di maricoltura sostenibili in Adriatico." Tale iniziativa, inoltre, è tesa a favorire una politica 

di scambio culturale e scientifico con la costa croata e mira a costituire un ponte culturale fra l'Adriatico orientale e 

l'Unione Europea.  
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INDETTE LE ELEZIONI PER RINNOVO ORGANI COLLEGIALI  
Teramo, 30 settembre 1997 - Con decreto del rettore, a norma dello Statuto e del Regolamento elettorale di Ateneo, 

sono indette, per i giorni 29 e 30 ottobre prossimi, le elezioni delle rappresentanze del personale e degli studenti nei 

seguenti Organi collegiali: Consiglio di amministrazione, Senato accademico, Consigli di facoltà, Consiglio di corsi 

di laurea, Consiglio di diploma universitari, Scuole di specializzazione, Consulta per il personale non docente, 

Comitato universitario sportivo, Consiglio di amministrazione dell'azienda per il diritto allo studio, Conferenza 

Regione-Università. 

Le votazioni avranno luogo in 4 seggi elettorali istituiti presso le Facoltà di Giurisprudenza, Scienze politiche e 

Medicina Veterinaria ( biennio e triennio). 

I seggi rimarranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dei suddetti giorni. Alla tornata elettorale saranno interessati 

10.000 studenti, 132 docenti e 109 unità di personale tecnico-amministrativo. 
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PROGETTO SOCRATES-ERASMUS: BORSE DI STUDIO PER CORSI ALL'ESTERO  
Teramo, 8 ottobre 1997 - Un concorso per nove borse di studio, per corsi all'estero, è stato indetto dall'Università di 

Teramo. L'iniziativa, che rientra nel progetto comunitario Socrates-Erasmus, prevede un soggiorno di sei mesi 

presso le seguenti Università: Salisburgo e Linz (Austria), Palma de Majorca, Valladolid e Murcia (Spagna), 

Bochum (Germania).  

Sono interessati al concorso gli studenti europei, con residenza permanente in Italia, regolarmente iscritti presso 

l'Ateneo teramano e che abbiano comunque completato il primo anno di studi universitari: in corso, fuori corso, 

dottorandi, specializzandi o iscritti a un Diploma universitario. Requisito essenziale, la coerenza tra il corso di studi 

seguito, il programma di studio indicato nella domanda e l'area prescelta. Gli studenti interessati al bando , potranno 

ritirare l'apposito modulo presso l'Ufficio affari generali dell'Università, in viale Crucioli. Le domande andranno 

presentate allo stesso Ufficio entro e non oltre il 15 ottobre prossimo.  
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TERAMO SEDE DEL DIBATTITO SULLA COSTITUENTE (1)  
Teramo, 31 ottobre 1997 - "Culture e Costituente" è il titolo del convegno che si terrà a Teramo, presso l'Aula 

Magna dell'Università di Teramo dal 4 all'8 novembre prossimi, per la celebrazione dei "50 anni dell'Assemblea 

costituente". Una cinque giorni che vedrà l'Ateneo di Teramo al centro di un vasto dibattito che si avvarrà, tra l'altro, 

dei contributi degli ex presidenti della Corte costituzionale Vincenzo Caianello e Antonio Baldassarre, del vice 

Presidente della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali Leopoldo Elia, dell'ex ministro per le Riforme 

istituzionali del governo Dini Giovanni Motzo e del segretario generale della Corte costituzionale ungherese Péter 

Paczolay. Tra le presenze internazionali, docenti delle Università di Köln (Germania), di Montpellier (Francia), di 

Atene (Grecia), di Valencia (Spagna) e del Boston College di Newton del Massachussets. All'apertura dei lavori, che 

si terrà martedì 4 alle ore 16.00, interverrà il Presidente del Senato Nicola Mancino.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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TERAMO SEDE DEL DIBATTITO SULLA COSTITUENTE (2)  
Teramo, 31 ottobre 1997 - Il Convegno sui "50 anni dell'Assemblea costituente", organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell'ateneo teramano, si caratterizza per l'intento di una riflessione scientifica profonda sui temi di 

maggior rilievo costituzionale e di riforma costituzionale, partendo dalla ricostruzione delle idee e dei dibattiti che 

animarono l'Assemblea costituente. L'appuntamento, quindi, non è di carattere celebrativo ma vuole richiamare alla 

memoria storica uno degli eventi più alti della storia nazionale, che può ancora oggi, in una situazione di travaglio 

delle istituzioni, fornire esempi e contributi sul modo di affrontare i temi istituzionali e sui contenuti costituzionali 

da considerare. A questo scopo, si inserisce il collegamento tra costituente e "cultura" intesa come sintesi delle idee-

forza che mossero la ricostruzione non solo istituzionale ma anche sociale, economica e politica del paese, alla fine 

della seconda guerra mondiale. 

L'iniziativa della facoltà di Giurisprudenza rientra nel programma più vasto predisposto dal Senato accademico 

dell'Università di Teramo, che ha visto già lo scorso anno un nutrito dibattito, a cura della Facoltà di Scienze 

Politiche, in occasione delle celebrazioni dei 50 anni della Repubblica. 

In questo quadro di programmi, il convegno dei prossimi giorni è teso a consolidare l'immagine dell'Ateneo, come 

soggetto attento al dibattito scientifico e istituzionale nazionale e locale, in grado di dare un significativo contributo - 

sia in termini di elaborazione culturale che in quelli di formazione delle risorse umane - all'altezza dell'evoluzione e 

dei cambiamenti che investono il Paese.  
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L'UNIVERSITA' DI TERAMO, PRIMA IN ITALIA, SI CONVENZIONA CON LA SCUOLA DI 

NOTARIATO  
Teramo, 5 novembre 1997 - Questa mattina, presso la sede dell'Ateneo, è stata firmata una convenzione tra 

Università, Collegio dei notai dei distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara e la Scuola di notariato "Luca da 

Penne" di Teramo. Ad apporre la firma, il Rettore di Teramo Luciano Russi, il Presidente del Collegio Cristiano 

Napoleone e il direttore della Scuola Eugenio Giannella. Quella di Teramo - come ampiamente ricordato da 

Napoleone - è il primo esempio in Italia di collaborazione tra una scuola di notariato e una università. 

La convenzione prevede, per la realizzazione di un ponte tra l'universo scientifico e il mondo della professione 

notarile, l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico con lo scopo di "favorire le attività didattiche per la 

preparazione dei laureandi e dei laureati in giurisprudenza alla professione notarile e per l'aggiornamento 

professionale dei notai in esercizio". 

Il Comitato sarà composto di quattro esponenti designati dall'ateneo teramano, di due esponenti del Collegio dei 

notai di Teramo e Pescara e di due esponenti della Scuola. " Il Comitato - ha precisato Eugenio Giannella - 

rappresenterà una struttura snella, adeguata per la formazione del giurista, completa della componente professionale 

dei notai". Il rettore Russi, dopo aver ricostruito le tappe fondamentali per la stesura della convenzione, ha 

sottolineato che " l'accordo con la Scuola di notariato rientra nella politica dell'Ateneo di Teramo particolarmente 

attenta al destino professionale e sociale dei propri laureati, così come dimostra l'istituzione e l'attivazione continua 

di Corsi di perfezionamento e Scuole di specializzazione . La convenzione- ha aggiunto Russi - rappresenta l'inizio e 

non l'epilogo di una proficua collaborazione con l'ordine notarile". 

La Scuola di notariato "Luca da Penne", istituita negli anni settanta, è stata riconosciuta dal Consiglio nazionale di 

notariato nel 1991. Di durata biennale, la Scuola di Teramo, tra le quindici nazionali, ha un respiro interregionale 

comprendendo l'Abruzzo e il Molise e rappresenta un punto di riferimento anche per le Marche. 

Alla firma della convenzione, inoltre, erano presenti il preside della Facoltà di giurisprudenza Piero Antonio Bonnet, 

il direttore amministrativo di ateneo Felice Aleandri, i notai Andrea Costantini, Donatella Quartuccio, Federico 

Porceddu, Egidio Marra e il segretario della Scuola Antonio Ranalli. 
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SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE: IL 1° DICEMBRE IL VIA AL CORSO (1)  
Teramo, 6 novembre 1997 - Saranno 335 le matricole che, dal primo dicembre, frequenteranno il nuovo corso di 

laurea in Scienze della Comunicazione, istituito a Teramo per l'anno accademico 1997/98. Il corso di Laurea, il 

quinto del centro sud dopo Roma, Macerata, Salerno e Palermo, caratterizzerà, sotto il profilo della comunicazione 

pubblica, la spiccata vocazione politica dell'Ateneo teramano, acquisita con la solida tradizione della Facoltà di 

Scienze politiche. La scelta di Teramo, quale sede del nuovo corso, rispetta in questo modo l'individuazione di poli 

di "eccellenza" nella regione, perseguita dal Comitato di coordinamento delle università abruzzesi, che vede per 

l'attuale anno accademico, con Luciano Russi, la presidenza di turno dell'Università di Teramo. Una realtà 

universitaria, quella teramana, che anche per quest'anno si attesta tra le poche sedi che registrano un trend positivo di 

presenze, passando dagli 8.346 iscritti dell'anno precedente agli attuali 8.412. Il corso di laurea, avrà sede nella Sala 

multifunzionale della Provincia, messa a disposizione dall'Amministrazione provinciale. Il locale, sede anche della 

biblioteca provinciale e dell'archivio di stato, garantisce la tecnologia più avanzata necessaria per lo svolgimento del 

corso che si avvarrà, tra l'altro di una pianificazione didattica concentrata in tre giorni settimanali. Il piano di studi, a 

disposizione presso le segreterie studenti, ha carattere ufficiale, dopo una prima fase di incertezza normativa a 

seguito della sua riformulazione da parte del Consiglio universitario nazionale. Per il primo anno prevede i seguenti 

insegnamenti: Informatica, Storia contemporanea, Sociologia, Psicologia sociale, Istituzione di diritto pubblico, 

Lingua inglese. (CONTINUA)  
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SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE: IL 1° DICEMBRE IL VIA AL CORSO (2)  
Teramo, 6 novembre 1997 - Il corso di laurea in Scienze della comunicazione, attivato della Facoltà di Scienze 

politiche, ha una durata di cinque anni. Si struttura in un biennio formativo di base e in un successivo triennio, 

articolato, per il momento, in due soli indirizzi destinati a offrire una preparazione professionale in uno specifico 

settore: comunicazione di massa e comunicazione istituzionale e d'impresa. L'esigenza del nuovo corso di laurea 

nasce dalla constatazione che il continuo sviluppo tecnologico, i profondi mutamenti culturali, il sempre più 

frequente coesistere di stili di vita diversi e il diffondersi di modelli di relazioni sociali del tutto nuovi o poco 

conformi alla tradizione, hanno largamente contribuito a una crescita costante delle possibilità e dei bisogni di 

comunicazione. Ne è derivata una forte domanda sia culturale, sia di professionalità diffusa, sia di figure 

professionali specifiche che, attualmente, riguardano principalmente i seguenti settori: comunicazione di massa, 

comunicazione pubblica e istituzionale, comunicazione di impresa, comunicazione politica.  
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UFFICIALI I RISULTATI DELLE ELEZIONI  
Teramo, 14 novembre 1997 - La Commissione elettorale centrale e il Senato accademico hanno ratificato i risultati 

delle elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali di ateneo, che si sono svolte il 29 e il 30 ottobre scorso. Alla 

tornata elettorale sono stati interessati 11.224 elettori di cui 10.984 studenti, 109 amministrativi e 131 docenti e 

ricercatori. I votanti sono stati 1523 di cui 1330 studenti, 103 amministrativi e 90 docenti e ricercatori. 

La nuova composizione del Consiglio di Amministrazione risulta la seguente: Massimo Donini, Massimo Tivegna e 

Aurelio Muttini (docenti) Giovanna Mancini, Giuseppina Bizzarri e Alessandro Gramenzi (ricercatori) Alberto 

Santori e Amalia Cameli (personale amministrativo) Guido Orsini, Paolo Chirico e Alessandra Brignone (studenti). 

Il rettore, il prorettore e il direttore amministrativo sono componenti di diritto del CdA, come i rappresentanti di 

Comune, Provincia, Regione e Governo (Murst) la cui nomina, da parte degli enti di appartenenza, è stata richiesta 

dagli uffici di ateneo. Il Senato accademico, composto dal rettore, dal prorettore, dai presidi delle tre facoltà e dal 

direttore amministrativo ha, a norma del nuovo Statuto, una rappresentanza elettiva, che è risultata composta dai 

professori Lorenzo Fascione (Giurisprudenza), Filippo Mazzonis (Scienze politiche) e Pier Augusto Scapolo 

(Medicina veterinaria). 

Nella stessa consultazione sono stati rinnovati i Consigli di facoltà, il Comitato universitario sportivo, l'Azienda per 

il diritto allo studio, la Conferenza regione-università e, a norma di Statuto, per la prima volta è stata eletta la 

Consulta del personale.  
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DUECENTO COMPENSI PER STUDENTI COLLABORATORI  
Teramo, 20 novembre 1997 - Scadranno il 28 novembre prossimo i termini - previsti dal bando - per la consegna 

della domanda di ammissione di studenti che intendano collaborare, presso l'Università di Teramo, in attività 

connesse ai servizi con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza. Anche per quest'anno saranno duecento 

gli studenti che percepiranno un compenso di L. 2.500.000 per un impegno di 150 ore di attività. Potranno 

presentare domanda gli studenti che per l'anno accademico 1997/98 siano iscritti al secondo, terzo, quarto e quinto 

anno o che siano fuori corso da non oltre un anno e che abbiano superato, alla data di presentazione della domanda, 

almeno i due quinti del numero complessivo degli esami degli anni precedenti a quello di iscrizione e previsti nel 

piano di studio prescelto. Il conferimento dei compensi avverrà sulla base di graduatorie distinte per facoltà, 

formulate da una apposita commissione. I moduli delle domande si possono ritirare presso le portinerie del rettorato 

e delle facoltà.  
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SI INAUGURA AD ATRI IL TERZO CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO E ECONOMIA 

DELLO SPORT NELL'UNIONE EUROPEA  
Teramo, 27 novembre 1997 - Saranno Franco Carraro, presidente della Lega nazionale professionisti, e Giancarlo 

Abete, vice presidente della F.I.G.C, ad inaugurare il terzo corso di perfezionamento in diritto e economia dello 

sport nell'unione europea. Alla cerimonia, che si terrà venerdì 28 novembre alle ore 15.30, presso il teatro comunale 

di Atri, interverranno il rettore dell'Università di Teramo Luciano Russi, il direttore e il coordinatore del corso 

Gaetano Bonetta e Gabriele Gravina, il vice presidente del Cusi Romano Isler, i rappresentanti delle Federazioni e 

delle Leghe europee. 

Il Corso di Atri, il primo in Europa e che ha preceduto di due anni l'analoga iniziativa inglese di Liverpool, è 

organizzato dall'Università degli Studi di Teramo in collaborazione con il Centro interuniversitario di studi sullo 

sport (comprendente i tre poli universitari abruzzesi: Teramo, Chieti e L'Aquila), con il Settore tecnico della 

Federazione italiana giuoco calcio e con il Cusi (Centro universitario sportivo italiano). 

Il Corso di perfezionamento vuole formare la nuova classe dirigente dello sport italiano, dando ad essa una 

professionalità imperniata su cultura e scienza. Per questo punta su un team composto di docenti di alto profilo 

didattico e scientifico, nonché di esponenti delle istituzioni sportive nazionali, di sociologi, giuristi, economisti e 

esperti della comunicazione. 

Si avvale, tra l'altro, del riconoscimento dell'Unione Europea, che lo ha qualificato quale unico corso permanente, 

LAW AND ECONOMICS OF SPORT IN THE EUROPEAN COMMUNITY, sostenuto finanziariamente 

dall'Azione Jean Monet, l'organo che sovrintende alla promozione, alla ricerca e alla formazione universitaria della 

Comunità Europea.  
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DIRITTO NATURALE E CUSTODIA CAUTELARE: CONVEGNO DELL'ASSOCIAZIONE LAUREATI 

ATENEO TERAMANO  
Teramo, 28 novembre 1997 - "Diritto naturale e custodia cautelare" è il titolo del convegno che si terrà domani, alle 

ore 9.00, presso l'Aula magna dell'Università. Il Convegno, di livello nazionale, è stato organizzato 

dall'Associazione laureati ateneo di Teramo (Ala), dall'Università e dall'Ordine degli avvocati di Teramo. 

L'Ala, costituitasi in occasione della passata inaugurazione dell'anno accademico su iniziativa di alcuni tra i primi 

laureati della Facoltà di Giurisprudenza, ha lo scopo di promuovere iniziative di progresso scientifico, professionale 

e culturale per studenti e laureati dell'ateneo teramano fin dalla sua nascita, nonché di favorire e sviluppare i rapporti 

tra la vita universitaria e la realtà del territorio in cui essa opera. 

Il convegno di domani, che si propone di discutere sul piano filosofico e sotto il profilo pratico un tema di viva 

attualità quale la necessità dell'uso limitato della custodia cautelare, vuole riflettere su come sia conciliabile con il 

diritto alla libertà personale la sua pri vazione, non nel momento della espiazione della pena, ma in una fase della 

vicenda processuale in cui per dettato costituzionale l'indagato è considerato innocente. Un tema che suscita sia la 

riflessione del filosofo del diritto che del giurista pratico, del magistrato e dell'avvocato che quotidianamente si 

"incontrano" o si "scontrano" sul grande tema della inviolabile libertà individuale. 

Dopo i saluti del rettore Luciano Russi, del presidente dell'Ala Mario Quinto Lupinetti e del presidente dell'ordine 

degli avvocati Lucio Del Paggio, seguiranno gli interventi di Andrea Lovato (università di Foggia), Mario Cattaneo 

(università di Milano), Massimo Cecchini (presidente sezione penale della Corte d'appello), Arturo Marini (avvocato 

del Foro di Teramo), Mario Nuzzo (università Roma "La Sapienza), Franco Todescan (università di Padova), 

Gianfranco Iadecola (Sostituto procuratore cassazione), Marcurio Galasso (università di Teramo), La relazione 

conclusiva sarà tenuta da Vincenzo Scordamaglia dell'università di Roma "Tor Vergata.  
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CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' E COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI PER CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO  
Teramo, 2 dicembre 1997 - Venerdì prossimo, alle ore 11.30, presso la Villa Comunale di Roseto, sarà presentato il 

nuovo Corso di perfezionamento post laurea in Gestione e Ispezione delle risorse ittiche , istituito dall'Ateneo di 

Teramo nella cittadina costiera. Il corso, organizzato nell'ambito delle articolazioni didattiche della Facoltà di 

Medicina Veterinaria, avrà sede nei locali del Centro nautico (ex pescheria). Alla cerimonia di presentazione, nel 

corso della quale sarà firmata la convenzione tra Università di Teramo e Comune di Roseto, parteciperanno il rettore 

di Teramo Luciano Russi, il preside di Veterinaria Mauro Mattioli, il sindaco Nicola Crisci, il presidente della 

Provincia Claudio Ruffini e il comandante della Capitaneria di porto di Pescara Ugo D'Atri. 

I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare.  
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CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO  
Teramo, 17 dicembre 1997 - Lunedì 22 dicembre, alle ore 12.00, presso l'Aula magna dell'Università, si terrà la 

tradizionale conferenza stampa di fine anno. 

Al termine il rettore, Luciano Russi, sarà lieto di incontrare i giornalisti per un brindisi augurale.  
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SI INAUGURA AD ATRI IL CORSO SULLA MONETA  
Teramo, 18 dicembre 1997 - Sabato prossimo, alle ore 11, presso il Teatro Comunale di Atri, si svolgerà la 

cerimonia di apertura del secondo corso di perfezionamento in Studi dei valori giuridici e monetari. Interverranno: il 

senatore Antonio Monteleone e i professori Giacinto Auriti (Università di Teramo), Gaetano Golinelli (La Sapienza 

di Roma), Vincenzo Centorame (Liceo Caravallini di Roma), Agostino Sanfratello (Università di Teramo). 

Con la sua nuova teoria del valore indotto, il professor Auriti ha dimostrato che la moneta è un bene reale oggetto di 

diritto di proprietà e che ogni popolo va dichiarato proprietario della sua moneta all'atto dell'emissione.  
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