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N.001
IL DIRETTORE DI RAI EDUCATIONAL INAUGURA SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE. (1)
Teramo, 13 gennaio 1998 - Federico Scianò, direttore di Rai Educational, sarà a Teramo per l'inaugurazione del
corso di laurea in Scienze della comunicazione, che si terrà alle ore 11 di giovedì 15 gennaio presso la Sala
polifunzionale della Provincia. La cerimonia, che vedrà presenti il rettore Luciano Russi e il preside di Scienze
politiche Francesco Zaccaria, prevede i seguenti interventi: Federico Scianò su Rai Educational nel contesto dei
nuovi scenari tecnologici, multimediali e di riassetto del sistema televisivo italiano; Massimo Tivegna Teorie
dell'informazione, economia e finanza: un tentativo di sintesi; Guido Crainz Comunicare la storia: documenti e
format; Luigi Frudà Scienze della Comunicazione: progetto culturale e profili professionali.
Il nuovo corso di laurea, istituito a Teramo per l'anno accademico 1997/98, quinto nel centrosud dopo Roma,
Macerata, Salerno e Palermo, caratterizzerà, sotto il profilo della comunicazione pubblica, la spiccata vocazione
politica dell'ateneo di Teramo, acquisita con la solida tradizione della Facoltà di Scienze politiche. Il corso, che
conta 335 matricole, si svolge nella Sala polifunzionale della Provincia che garantisce la tecnologia più avanzata
necessaria alla specificità del corso. L'attività didattica ha visto sino ad oggi gli insegnamenti di Storia
contemporanea, docente Filippo Mazzonis, e Istituzione di diritto pubblico, docente Enrico Cuccodoro. Nel secondo
semestre si terranno le lezioni di Informatica, Psicologia sociale e Lingua inglese. (CONTINUA)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
IL DIRETTORE DI RAI EDUCATIONAL INAUGURA SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE. (2)
Teramo, 13 gennaio 1998 - Il corso di laurea in Scienze della comunicazione, attivato dalla 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.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

4

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 1998

N.001
COMPLETO IL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Teramo, 27 gennaio 1998 - Dal 24 febbraio prossimo cominceranno le lezioni di Sociologia generale e lingua
inglese del Corso di laurea in Scienze della Comunicazione. Seguiranno dal 26 febbraio, le lezioni di Informatica e
di Psicologia sociale. Gli insegnamenti, che si terranno sempre presso la Sala polifunzionale della Provincia,
completano il piano didattico del primo anno di corso iniziato a dicembre con Storia contemporanea e Istituzioni di
diritto pubblico.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
DIRITTO EUROPEO: NASCE A TERAMO LA NUOVA SPECIALIZZAZIONE
Teramo, 30 gennaio 1998 - La proiezione internazionale ed Europea dell'Università di Teramo si arricchisce di un
nuovo elemento: l'istituzione, per l'anno accademico in corso, della scuola di specializzazione in Diritto europeo. La
scuola, che prenderà il via dal secondo semestre, ha l'obiettivo di formare figure professionali specialistiche in grado
di operare come funzionari di organizzazioni europee o di organismi pubblici e come esperti dei problemi giuridicoeconomici connessi alle relazioni internazionali. Alla scuola (la seconda di specializzazione nell'ateneo teramano
dopo quella in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale) possono essere ammessi i laureati delle
Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze politiche. Il corso degli studi è di durata biennale e la frequenza è
obbligatoria. Sono trenta i posti previsti per ciascun anno ai quali si aggiungono nove posti riservati al personale di
enti pubblici, a seguito di specifiche convenzioni stipulate con l'Università. Al termine del corso di studi la Scuola
rilascia il titolo di Specialista in Diritto Europeo. L'ammissione alla scuola è subordinata al superamento di una
prova scritta, integrata da un colloquio orale, e dalla valutazione di titoli, come stabilito dalle normative nazionali
sulle scuole di specializzazione. Le domande di ammissione devono essere presentate al Dipartimento di Scienze
giuridiche pubblicistiche entro il 18 febbraio 1998.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
AL VIA IL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN GESTIONE E ISPEZIONE DELLE RISORSE ITTICHE
Teramo, 4 febbraio 1998 - Cominceranno il 27 e il 28 febbraio prossimi le lezioni del Corso di perfezionamento in
gestione e ispezione delle risorse ittiche. Istituito a Roseto degli Abruzzi dall'Università di Teramo, il corso è
indirizzato a quegli operatori, veterinari e non, che parteciperanno al processo di certificazione di qualità e sanità
delle risorse ittiche. Il Corso, di durata annuale, si svilupperà in due parti: una generale, nel corso della quale saranno
esposti principi di biologia marina, pesca ed acquacoltura, ed una speciale incentrata sulle problematiche relative alla
filiera trasformativa dei prodotti ittici. Durante il corso, inoltre, si terranno conferenze integrate attinenti i temi
esposti.
Potranno presentare domanda di ammissione al corso i laureati in Medicina veterinaria, Scienze biologiche, Scienze
e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari e Scienze della produzione animale.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
DELEGAZIONE CROATA OSPITE DELL'ATENEO DI TERAMO
Teramo, 12 febbraio 1998 - Nell'ambito della visita della delegazione croata per la firma del protocollo di intesa per
il collegamento marittimo tra Giulianova e la Croazia, il rettore dell'Università di Teramo, Luciano Russi, ha invitato
presso l'Ateneo il rettore e il vice rettore di Spalato, Ivan Bilic e Pavao Marovic. L'incontro, auspicato da Russi per
promuovere un proficuo scambio culturale e una fattiva collaborazione accademica, si terrà lunedì 16 febbraio, alle
ore 11.30, presso l'Aula magna dell'Università. La delegazione, inoltre, visiterà la nuova sede di Giurisprudenza e i
locali della Facoltà di Medicina veterinaria.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE: CONFERENZA DI VINCENZO CAIANIELLO
Teramo, 17 marzo 1998 - Nell'ambito delle lezioni di Istituzione del diritto pubblico del nuovo Corso di laurea in
Scienze della Comunicazione, domani, alle ore 11.30, presso la Sala polifunzionale della Provincia, il Presidente
emerito della Corte Costituzionale, Vincenzo Caianiello, terrà una lezione su Informazione e Costituzione: la
giurisprudenza della Corte Costituzionale.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
I CAMPI DI CONCENTRAMENTO IN ITALIA: CONVEGNO NAZIONALE A TERAMO (1)
Teramo, 18 marzo 1998 - I campi di concentramento in Italia: dall'internamento alla deportazione (1940 - 1945) è il
titolo del convegno nazionale che si terrà a Teramo dal 23 al 24 marzo prossimi.
Organizzato dal Dipartimento di storia e critica della politica dell'Università degli studi di Teramo, l'iniziativa ha
visto la preziosa collaborazione dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e
dell'Istituto abruzzese per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza.
Il Convegno nasce dall'esigenza di realizzare una sintesi degli studi finora effettuati sui campi di concentramento
allestiti in Italia durante la seconda guerra mondiale e sul ruolo che hanno avuto nell'ambito delle deportazioni nei
campi di sterminio tedeschi. Solo da pochi anni si sono avuti studi in tal senso e ancora non esiste un quadro
complessivo della consistenza dell'internamento fascista. Per questo, gli organizzatori del convegno ritengono che
questa occasione possa offrire agli studiosi nuove indicazioni di ricerca. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
I CAMPI DI CONCENTRAMENTO IN ITALIA: CONVEGNO NAZIONALE A TERAMO (2)
Teramo, 18 marzo 1998 - Nell'ambito del convegno, che si terrà presso l'Aula magna di Ateneo in viale Crucioli,
partendo dalla riflessione sulla storia dell'internamento e la legislazione relativa, si analizzeranno anche i compiti
delle polizie tedesche e della Repubblica sociale in merito alla repressione e alla persecuzione razziale.
Inoltre, verrà affrontata l'elaborazione processuale dei crimini di guerra, con riferimento finale al caso Priebke.
Le due giornate di lavoro si concluderanno con una tavola rotonda sulla conservazione e la trasmissione della
memoria dei campi di concentramento.
La presenza dei maggiori studiosi della materia e l'interesse che queste tematiche suscitano nell'opinione pubblica,
faranno di questo convegno un punto di riferimento per gli sviluppi successivi del dibattito storiografico.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
CONFERENZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UNGHERESE
Teramo, 23 marzo 1998 - Il Presidente della Corte di giustizia ungherese, Laszlo Solyom, terrà presso l'Ateneo di
Teramo una conferenza su "La giustizia costituzionale in Ungheria". Organizzata dalla cattedra di giustizia
costituzionale, dipartimento di Scienze giuridiche pubblicistiche, in collaborazione con l'Accademia di Ungheria, la
conferenza si svolgerà il 26 marzo prossimo, alle ore 16.00, presso l'Aula Magna dell'Università.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002
GIUSEPPE MAZZEI OSPITE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Teramo, 23 marzo 1998 - Nell'ambito delle lezioni di Istituzione del diritto pubblico del nuovo Corso di laurea in
Scienze della Comunicazione, domani, alle ore 11.30, presso la Sala polifunzionale della Provincia, Giulio Mazzei,
giornalista quirinalista del TG2, terrà una lezione su Informazione e Costituzione: le esternazioni del Presidente
della Repubblica "viva vox constitutionis". Mazzei sarà introdotto dal professor Enrico Cuccodoro, titolare della
cattedra.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

12

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 1998

N.001
PIERCAMILLO DAVIGO ALL'UNIVERSITA' DI TERAMO (1)
Teramo, 24 marzo 1998 - Il sostituto Procuratore della Repubblica di Milano, Piercamillo Davigo, sarà all'Università
di Teramo per una conferenza dal titolo "Democrazia e Giustizia: tra garanzie ed efficienza". L'incontro con il
famoso componente il pool "Mani Pulite" di Milano, è stato organizzato dall'Università di Teramo, dall'associazione
culturale cittadina "Società Civile" e dalla Scuola di applicazione Forense. Il dibattito si terrà venerdì 27 marzo, alle
ore 16.00, presso l'Aula magna dell'Università. Ad introdurre Davigo saranno il rettore Luciano Russi, il preside di
Giurisprudenza Piero Antonio Bonnet, il presidente dell'Ordine degli avvocati di Teramo Lucio del Paggio e il
presidente dell'Associazione Società civile Leonardo Nodari.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
PIERCAMILLO DAVIGO ALL'UNIVERSITA' DI TERAMO (2)
Teramo, 24 marzo 1998 - 24 marzo 1998 - Piercamillo Davigo, è nato a Candia Lomellina (PV) il 20 ottobre 1950.
Laureatosi in Giurisprudenza a Genova, tra il 1976 e i l 1978 consolida la sua esperienza nel settore del diritto del
lavoro e delle relazioni sindacali presso l'Unione Industriale di Torino. Nel '78 entra in magistratura, assegnato al
Tribunale di Vigevano con funzione di giudice. Nell'81 viene assegnato, quale sostituto procuratore, alla procura
presso il Tribunale di Milano.
Membro del Consiglio Giudiziario dall'84 all'85, sino al 1986 ha investigato su casi riguardanti la criminalità
organizzata, ed in particolare di mafia, successivamente sui reati contro la pubblica amministrazione. Dal 1987 si è
occupato di reati finanziari e societari e soprattutto di reati contro la pubblica amministrazione. Nel 1992 è
affiancato ai colleghi Antonio Di Pietro e Gherardo Colombo nel cosiddetto pool "mani pulite".
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
CONVENZIONE ATENEO DI TERAMO - UNIVERSITA' VENEZUELANA
Teramo, 31 marzo 1998 - Il rettore dell'Università del Zulia (Venezuela), Neuro Villalobos Rincon, sarà a Teramo
per la firma di una convenzione con l'Università. La cerimonia, alla quale parteciperà anche l'ambasciatore del
Venezuela in Italia Pedro Paul, si terrà giovedì 2 aprile, alle ore 16.00, presso l'Aula Magna dell'Università.
L'accordo, tra il rettore Russi e Villalobos Rincon, prevederà, tra l'altro, l'ampliamento del campo di ricerca in alcuni
settori tra cui: agroindustria, biotecnologia, ambiente, salute, informatica e elettronica, istruzione e amministrazione
universitaria. Sempre nella serata, la rappresentanza venezuelana sarà ricevuta dal Presidente dell'Amministrazione
Provinciale, Claudio Ruffini, alla presenza di amministratori provinciali e regionali. I rapporti dell'ateneo con il
Venezuela risalgono alla fine del '96. Pochi giorni prima di Natale, infatti, Gaetano Bafile e Amedeo Di Lodovico,
della Comunità abruzzese in Venezuela, donarono all'Università teramana un archivio microfilmato racchiudente 50
anni di storia raccontati attraverso le pagine del giornale di Caracas "La voce d'Italia". In seguito, l'Ateneo ha
stanziato un Premio sull'emigrazione, destinato a giovani universitari che elaborano tesi e ricerche sull'argomento o a
figli di emigrati che vorranno svolgere ricerche presso l'Università di Teramo.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.003
RINVIATA LA LEZIONE DI GIUSEPPE MAZZEI :INFORMAZIONE E COSTITUZIONE. LE
ESTERNAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA "VIVA VOX CONSTITUTIONIS"
Teramo, 31 marzo 1998 - 24 marzo 1998 - A causa del maltempo, la lezione del giornalista quirinalista del TG2,
Giuseppe Mazzei, prevista oggi nell'ambito delle lezioni del Corso di laurea in Scienze della comunicazione, è
rinviata a mercoledì, 1 aprile, alle ore 11.30, sempre presso la Sala polifunzionale della Provincia.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
INCONTRO DIBATTITO SULLE EMERGENZE UMANITARIE
Teramo, 1 aprile 1998 - Venerdì 3 e sabato 4 aprile presso l'Aula magna di ateneo, a partire dalle ore 9.30, si terrà un
incontro-dibattito su "La comunità internazionale di fronte alle crisi umanitarie".
Organizzato dal dipartimento di Scienze giuridiche pubblicistiche per l'occasione cofinanziato dal Fondo sociale
europeo, in collaborazione con l'Ispettorato regionale volontari del soccorso, l'incontro affronterà temi attuali legati
al ruolo del Comitato internazionale della Croce rossa, alle operazioni di peace-keeping, al bando delle mine
antipersona, ai tribunali penali internazionali, alla protezione delle minoranze quale prevenzione delle emergenze
umanitarie, ai rimedi internazionali per l'emergenza rifugiati. Interverranno Maria Rosaria Ceccarelli della Croce
rossa internazionale, Flavia Lattanzi, Pietro Gargiulo e Antonio Marchesi dell'Università di Teramo, Furio Radin
dell'Università di Zagabria e Paolo Benvenuti dell'Università di Firenze.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
VENTI ANNI DI MUSICA LEGGERA ITALIANA PRESENTATI AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
DELLA COMUNICAZIONE
Teramo, 3 aprile 1998 - Nell'ambito delle attività del nuovo corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Luigi
Frudà, titolare della cattedra di Sociologia generale, martedì scorso ha presentato agli studenti una recente ricerca
sociologica sul consumo in Italia di musica "leggera", dal 1971 al 1992. La ricerca, che ha analizzato temi, valori e
linguaggi in venticinque anni di canzone italiana, è stata realizzata da due giovani sociologi romani, Giovanni Di
Franco e Stefano Nobile ed è stato pubblicato in volume con il titolo L'Italia che si dispera e L'Italia che si
innamora (Editrice Paper). Lo stesso Di Franco, presente alla lezione nella Sala polifunzionale della Provincia, ha
illustrato analiticamente l'indagine condotta su un campione di 2.500 testi di canzoni e orientata a decodificare gli
stili compositivi, i linguaggi adoperati, i valori veicolati, le forme-tipo e i generi musicali. Frudà, nel contesto della
progettazione delle prossime attività di laboratorio multimediale, ha anticipato e proposto agli studenti di Scienze
della comunicazione la possibilità di realizzare alcune post-produzioni a partire dalla registrazione della conferenzadibattito di martedì (effettuata dalla emittente Teleponte, convenzionata con l'Ateneo) da integrare con ricerche di
archivio, documenti video e sonori, interviste a testimonial, cantautori, editori e critici musicali.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
CONFERENZA SULLE PRODUZIONI ACQUATICHE RESPONSABILI (1)
Teramo, 15 aprile 1998- Nell'ambito delle iniziative del Corso di perfezionamento in Gestione e ispezione delle
risorse ittiche, venerdì prossimo, alle ore 15.00, presso il Palazzo del mare di Roseto degli Abruzzi, si terrà una
conferenza dal titolo "Verso produzioni acquatiche responsabili".
Interverranno Stefano Cataudella docente di Ecologia applicata dell'Università Tor Vergata di Roma, Giuseppe
Ambrosio direttore generale della pesca (Ministero delle Politiche agricole), Ugo D'Atri Capo del compartimento
marittimo e comandante del porto di Pescara. Parteciperanno, inoltre, il rettore di Teramo Luciano Russi, il preside
di Veterinaria Mauro Mattioli, il vice presidente della Regione Abruzzo Marco Verticelli e il sindaco di Roseto
Nicola Crisci. La conferenza, aperta a tutti gli operatori del settore e ai cittadini, sarà il primo di una serie di
appuntamenti dedicati a problemi e proposte relative alle risorse ittiche, soprattutto sul versante del mare adriatico.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
CONFERENZA SULLE PRODUZIONI ACQUATICHE RESPONSABILI (2)
Teramo, 15 aprile 1998- 15 aprile 1998 - Istituito dall'Università di Teramo a Roseto degli Abruzzi, il Corso di
perfezionamento in gestione e ispezione delle risorse ittiche è indirizzato a quegli operatori, veterinari e non, che
parteciperanno al processo di certificazione di qualità e sanità delle risorse ittiche. Il Corso, di durata annuale, si
sviluppa in due parti: una generale, nel corso della quale saranno esposti principi di biologia marina, pesca ed
acquacoltura, ed una speciale incentrata sulle problematiche relative alla filiera trasformativa dei prodotti ittici.
Durante il corso, inoltre, si terranno conferenze integrate attinenti i temi esposti e aperte agli operatori del settore.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
PIETRO CALABRESE ALL'UNIVERSITA' DI TERAMO
Teramo, 28 aprile 1998 - Nell'ambito delle lezioni di Istituzione del diritto pubblico del nuovo corso di laurea in
Scienze della Comunicazione, domani, alle ore 11.30, presso la Sala polifunzionale della Provincia, il direttore del
quotidiano Il Messaggero, Pietro Calabrese, terrà una lezione su "Informazione e costituzione. Le imprese
giornalistiche di comunicazione". Calabrese sarà introdotto da Enrico Cuccodoro, titolare della cattedra.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
SEMINARI E MUSICA IN ATENEO (1)
Teramo, 4 maggio 1998 - Si apre domani, la seconda edizione di "Seminari e musica in Ateneo", una singolare
rassegna che vede insieme l'Università di Teramo, i dipartimenti di Storia e critica della politica e di Teoria dei
sistemi e delle organizzazioni, l'associazione orchestrale da camera "Benedetto Marcello", il laboratorio musicale
"Eiréne" e l'Azienda autonoma per il Diritto allo studio. La rassegna, che si terrà fino al 26 maggio nell'Aula magna
dell'Università, propone concerti di musica classica e incontri seminariali su temi che vanno dalla musica barocca
alle professioni musicali. Obiettivo generale dell'iniziativa è promuovere la conoscenza e l'approfondimento dei temi
musicali, al fine di analizzare alcuni degli aspetti più significativi sulle relazioni reciproche intercorse tra arte e
società dal sedicesimo al ventesimo secolo. Da sottolineare, le relazioni interdisciplinari tra le cattedre di Storia del
mezzogiorno, Sociologia politica e Sociologia del lavoro, i cui docenti hanno inserito nei propri percorsi didattici le
tematiche dei seminari, seguiti da concerti con programmi attinenti l'argomento della conferenza.(SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

N.002
SEMINARI E MUSICA IN ATENEO (2)
Teramo, 4 maggio 1998 - La rassegna, che prevede per tutto il ciclo un seminario alle ore 17.00 e un concerto alle
ore 18.30, è divisa in due sezioni: la prima in collaborazione con la cattedra di Storia del mezzogiorno, la seconda in
collaborazione con le cattedre di Sociologia del lavoro e Sociologia politica. La prima sezione prevede per la
giornata inaugurale di domani un seminario dal titolo "Barocco meridionale: architettura e musica" e un concerto del
gruppo Bruno Re e il Baroque Ensemble che eseguiranno musiche di Telemann, Abel, Scarlatti, Marais e Lemaire.
Seguirà, martedì 12 maggio, il seminario "Musica e potere nella Napoli dell'ottocento" e il concerto del Quartetto
Meridies che proporrà brani di Puccini, Donizetti e Shubert. La seconda sezione comincerà martedì 19 maggio con il
seminario "Sociologia delle professioni musicali" e con il concerto del Duo Brienza -Frudua che eseguirà musiche di
Schubert, Schumann, Bellini, Rossini, Verdi e Puccini. Seguirà giovedì 21 maggio il seminario dal titolo "Il direttore
d'orchestra e il compositore" e l'esibizione del Gruppo Fiati Musica Aperta, che proporrà musiche di Mozart,
Cattaneo e Gounod. La rassegna terminerà il 26 maggio, alle ore 18.00, con un concerto finale del Quartetto di
Sassofoni Accademia, che eseguirà arie di Rossini, Lovreglio, Gershwin, Romero, Piazzolla e Rota.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
L'AUTONOMIA DELL'UNIVERSITA' E IL RUOLO DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Teramo, 5 maggio 1998 - Le notizie di stampa su presunte disfunzioni esistenti tra Università di Teramo e Azienda
per il Diritto allo studio (ADSU), apparse oggi sui quotidiani Il Messaggero e Il Centro, evidenziano una palese e
generalizzata confusione sui ruoli propri dell'Università e dell'Azienda (ente istituito dalla Regione) che beneficia di
autonomia amministrativa e gestionale. La legge n. 390 del 2 dicembre 1991 in materia di Diritto agli studi
universitari, l'art. 3 in particolare, recita testualmente: "Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale per la completa realizzazione del diritto agli studi universitari" mentre le
Università "organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e
proficuo lo studio universitario". Si ricorda inoltre, come riportato negli articoli 2 e 4 dello Statuto dell'Ateneo di
Teramo che l'Università " ha come fini primari la promozione, l'organizzazione e la attuazione della ricerca
scientifica e dell'istruzione superiore, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, anche attraverso
la formazione, la preparazione culturale e professionale, l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica". Detta,
inoltre, " le norme per la realizzazione delle proprie finalità ed ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile". Quindi il dibattito tra studenti e Azienda, circa l'acquisto della nuova sede dell'ente
regionale (e non la nuova sede dell'Ateneo come erroneamente riportato da Il Messaggero) non riguarda
assolutamente l'Università. Come è ulteriormente da precisare che gli investimenti dell'Azienda non riguardano
l'Università ma i beneficiari del diritto allo studio universitario.
Giovedì infine, presso i locali dell'Ateneo si terrà, su richiesta del Presidente dell'ADSU, un incontro tra i
rappresentanti dell'Azienda e quelli dell'Università di Teramo.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
PROGETTO SOCRATES-ERASMUS: BORSE DI STUDIO PER CORSI ALL'ESTERO
Teramo, 13 maggio 1998 - Un concorso per sedici 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), Swansea (Gran Bretagna), Hannover (Germania) Palma
de Majorca, Murcia e Valladolid (Spagna), Helsinki (Finladia), Komotini (Grecia) e Varsavia (Polonia).
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 maggio prossimo.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

22

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 1998

N.001
SEMINARIO E CERIMONIA DI CHIUSURA PER IL TERZO CORSO IN DIRITTO E ECONOMIA
DELLO SPORT NELL'UNIONE EUROPEA. (1)
Atri, 21 maggio 1998 - L'azienda Calcio nel 2000 è il titolo del Seminario che si terrà al teatro comunale di Atri,
domani alle ore 17.00. Al seminario parteciperanno Giuseppe Paolone (Università di Chieti), Giorgio Palasciano
(Università di Bari), Davide Paolini (esperto in marketing e comunicazione) e Michele Uva (direttore generale del
Parma calcio).
Seguirà, sabato 23, alle ore 11.30 sempre al Teatro comunale, la cerimonia di chiusura del Corso e la consegna degli
attestati. Oltre al rettore di Teramo Luciano Russi e al direttore del corso Gaetano Bonetta, saranno presenti il
presidente e il vice presidente della FGCI Luciano Nizzola e Giancarlo Abete, e il vice presidente FIFA E UEFA
Antonio Matarrese. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

N.002
SEMINARIO E CERIMONIA DI CHIUSURA PER IL TERZO CORSO IN DIRITTO E ECONOMIA
DELLO SPORT NELL'UNIONE EUROPEA. (2)
Atri, 21 maggio 1998 - 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 post lauream 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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N.001
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI INDIVIDUA NELL'UNIVERSITA' DI TERAMO IL
RIFERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE del TURISMO CULTURALE
Teramo, 2 giugno 1998 - Organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del turismo, domani
mattina a Roma, presso la Sala del Cenacolo di Palazzo Valdina, si terrà un incontro di lavoro sullo Sviluppo e la
valorizzazione del turismo culturale nelle regioni dell'Obiettivo 1. All'appuntamento parteciperanno i sottosegretari
al Tesoro e all'Industria Isaia Sales e Salvatore Ladu, il Presidente del Parco nazionale d'Abruzzo Fulco Pratesi, i
sindaci di Catania e Lipari Enzo Bianco e Michele Giacomantonio, il presidente del Cles (centro per il controllo
finanziario dei fondi dell'Unione Europea) Paolo Leon, il rettore di Teramo, Luciano Russi, invitato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri in qualità di rappresentante, per l'alta formazione, delle Regioni del centrosud d'Italia.
L'incontro è stato organizzato per individuare strategie di sviluppo integrato del Mezzogiorno ed è occasione per
presentare il POM turismo '94/99: un articolato panorama di iniziative per sostenere sia lo sviluppo economico delle
regioni dell'Obiettivo 1, sia la fruibilità turistica del patrimonio ambientale e culturale, in attesa del nuovo
programma Agenda 2000.
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N.001
L'UNIVERSITA' DI TERAMO E IL PREMIO SCANNO (1)
Teramo, 12 giugno 1998 - Con la nuova sezione Alimentazione, si consolida il sodalizio tra il giovane Ateneo di
Teramo e il ventennale Premio Scanno. Una collaborazione che inizia nel 1995 con la sezione Diritto, presieduta dal
rettore di Teramo, Luciano Russi, e composta dal Preside di Giurisprudenza Piero Antonio Bonnet e da numerosi
docenti dell'ateneo teramano. Un riconoscimento scientifico testimoniato all'Università di Teramo, che con le
Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche si attesta quale riferimento giuridico e politico della regione.
Nel 1995 il Premio Scanno per la sezione Diritto viene assegnato a Paolo Grossi "per la sua fedeltà alla pura scienza,
all'università e alla storia del Diritto, civile e canonico nelle tre età medievale, moderna e contemporanea. I suoi
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno contribuiscono fondamentalmente alla critica e
creativa promozione di studi giuridici italiani ed internazionali." Sempre nel '95, il Premio Scanno "opera prima" per
il Diritto va al giovane giurista Giovanni Passagnoli per il libro Nullità speciali.
Nell'edizione '96, vince il Premio il costituzionalista Alberto Predieri "per i suoi fondamentali contributi al diritto
pubblico dell'economia, in particolare per il suo volume La Banca Centrale, isola o modello? nel quale offre un
panorama completo dell'evoluzione dell'intervento dello Stato nella dinamica economica." Tra i giovani giuristi,
viene premiato Raffaele Bifulco per il suo volume La cooperazione nello stato unitario composto.
Nell'ultima edizione, la Giuria assegna il Premio a Nicolò Lipari "giurista fine e sensibile alle sollecitazioni
provenienti dal dibattito culturale degli anni in cui si afferma la sua presenza come una delle voci più autorevoli
della civilistica contemporanea e si segnala fin dai primi anni '60 per l'originalità dell'impianto dei suoi studi".
L'opera prima va a Giovanna Mancini "per il notevole ed originale contributo dato allo studio dello ius Latii e dei
rapporti tra cittadinanza romana e municipalità latina, ricostruito con piena padronanza degli strumenti tecnicogiuridici e sottile acribia filologica".
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
L'UNIVERSITA' DI TERAMO E IL PREMIO SCANNO (2)
Teramo, 12 giugno 1998 - Circostanze particolari hanno convinto quest'anno le due istituzioni culturali ad inserire
nel Premio una nuova sezione dedicata all'Alimentazione. La sezione è presieduta dal rettore, Luciano Russi, e
composta, tra gli altri, dal preside della Facoltà di Medicina veterinaria di Teramo, Mauro Mattioli, da propri docenti
e da imprenditori del settore alimentare della provincia di Teramo, che si caratterizza come polo agro-alimentare
della regione. Una preziosa sinergia tra un Ateneo che ha istituito, a partire dal prossimo anno accademico, la nuova
Facoltà di Agraria con il corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari e la Fondazione Tanturri che dall'82 ha
promosso numerosi incontri di studio prima sui temi dell'agricoltura e dell'ambiente, poi sull'agro-alimentare, infine
su argomenti specifici relativi all'alimentazione. Gli incontri sono stati presieduti da Antonio Patuelli, Alfonso
Alessandrini e da Federico Fazzuoli attuale componente la Giuria.
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25

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 1998

N.001
FRANCESCO ZACCARIA CONFERMATO PRESIDE DI SCIENZE POLITICHE
Teramo, 18 giugno 1998 - Francesco Zaccaria è stato confermato Preside della Facoltà di Scienze Politiche.
Zaccaria, che coprirà il mandato per la terza volta consecutiva, è stato eletto in ballottaggio con l'altro candidato
Filippo Mazzonis. Alla tornata elettorale sono stati interessati 40 elettori tra professori di 1° e 2° fascia, incaricati
stabili e ricercatori. Hanno partecipato al voto 39 elettori. Alla prima votazione, conclusasi alle ore 18.00, il preside
uscente ha ottenuto, 20 voti, 16 voti sono andati a Filippo Mazzonis, 3 le schede bianche. Non avendo raggiunto
nessuno dei candidati la maggioranza assoluta degli aventi diritto (21), si è proceduto al ballottaggio. Il risultato
finale è stato il seguente: Francesco Zaccaria, 21 voti, Filippo Mazzonis 17, schede bianche 1.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
V EDIZIONE PREMIO SAVINI: DOMANI I VINCITORI
Teramo, 29 giugno 1998 - Organizzato dall'Università degli Studi di Teramo, dal Comune di Mosciano e
dall'Associazione culturale "F. SAVINI", domani alle ore 18.00, presso il Teatro Comunale Acquaviva di Mosciano,
si terrà la cerimonia di premiazione della V edizione del premio di saggistica storica intitolato a Francesco Savini. Il
premio è riservato al miglior saggio sulla storia dell'Abruzzo o sulla storia delle relazioni tra le due sponde
dell'Adriatico (edito tra gennaio '94 e il 30 dicembre '97), e alla migliore tesi di laurea discussa negli ultimi 4 anni
accademici (dal '93/94 al '96/97) e riguardante problemi sociali, politico istituzionali, demografici, economici ecc.
dell'Abruzzo e dell'Adriatico nell'età moderna e contemporanea. La giuria del Premio, presieduta dal rettore
dell'Università di Teramo Luciano Russi, è composta da Giustino Filippone Thaulero e Giuseppe Talamo
dell'Università "La Sapienza" di Roma, Franco della Peruta dell'Università di Milano, Adelmo Marino
dell'Università di Teramo e Anna Moscardelli Presidente dell'associazione "F. Savini". La cerimonia di premiazione,
che sarà condotta da Rosario Galli, autore e regista romano, prevede il concerto del complesso vocale polifonico
"Cororoco" diretto da Gloria Gravina e l'esibizione della cantante Ottavia Fusco accompagnata dal pianoforte da
Cinzia Gangarella.
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N.001
ELETTO IL NUOVO PRESIDE DI MEDICINA VETERINARIA
Teramo, 2 luglio 1998 - Pier Augusto Scapolo è il nuovo preside della Facoltà di Medicina Veterinaria. Scapolo, che
ha ottenuto 7 dei 10 voti validi, 3 sono state le schede bianche, è stato eletto nella giornata di ieri. Succede a Mauro
Mattioli, ed entrerà in carica dal 1° novembre, inizio dell'anno accademico. Il nuovo preside, nativo di Terrassa
Padovana (PD), è stato chiamato a Teramo nel '93 a coprire la cattedra di Anatomia veterinaria sistematica
comparata. Socio fondatore dell'Istituto di anatomia normale veterinaria sullo studio degli animali non
convenzionali, Pier Augusto Scapolo è componente delle Società italiane di Anatomia e di Scienze veterinarie, della
Società di Biologia sperimentale, dell'Associazione morfologi veterinari e dell'European muscle club. Su
designazione degli enti scientifici e delle università con sede nelle provincie nel cui territorio ricade il Parco, è stato
nominato dal competente ministro, membro del Consiglio direttivo del parco nazionale "Gran Sasso-Monti della
Laga".
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N.002
MATTIOLI SU SEDE MOLINARI
Teramo, 2 luglio 1998- In riferimento alle notizie di stampa riguardanti le sedi per il biennio della Facoltà di
Medicina Veterinaria e il nuovo corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari, il professor Mauro Mattioli
precisa che, "pur apprezzando l'interessamento dell'amministrazione comunale, non vi è stata da parte mia - né
l'avrei potuto non essendo la cosa nelle mie possibilità - nessuna valutazione definitiva circa l'alloggiamento dei
corsi universitari in alcuni locali della Scuola media Molinari che d'altro canto - aggiunge - non sarebbero comunque
da soli sufficienti ad accogliere realtà didattiche che hanno bisogno di ben altro". Non corrisponde al vero dunque
l'affermazione che Mattioli ha espresso parere favorevole per la scelta della sede. Il preside di Veterinaria, infatti, si
è limitato a compiere un sopralluogo - come era già avvenuto qualche mese fa anche per l'ipotesi di alloggiare i corsi
universitari nella Scuola media D'Alessandro - "per raccogliere materiale utile per la discussione in sede accademica
e negli organi deliberanti competenti che restano in ultima istanza il Senato accademico e il Consiglio di
amministrazione". Il preside e il rettore, Luciano Russi, si sono dichiarati lieti di incontrare finalmente
l'amministrazione comunale di Teramo giovedì prossimo per affrontare il problema.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
DECRETO DEL MINISTRO FLICK RICONOSCE LA SCUOLA DI APPLICAZIONE FORENSE
DELL'ATENEO DI TERAMO
Teramo, 9 luglio 1998 - Con decreto del Ministro guardasigilli Giovanni Maria Flick del 29 maggio scorso, la
Scuola di Applicazione forense dell'Università di Teramo "è riconosciuta ai fini della sostituzione della frequenza di
uno studio professionale per la pratica forense, per la durata di un anno". La Scuola è stata istituita presso la Facoltà
di Giurisprudenza, nell'anno accademico 1995/96, con una convenzione tra ateneo, associazione di studi giuridici
"Forum" di Bologna e ordine degli avvocati di Teramo. Il programma prevede un sistema di studio interattivo con
controllo settimanale degli elaborati scritti e soluzione di specifiche questioni per la preparazione del concorso a
uditore giudiziario e degli esami di procuratore legale.
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N.002
DECRETO DEL RETTORE NOMINA SPERANDIO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'UNIVERSITA'
Teramo, 9 luglio - Il rettore dell'Università di Teramo, Luciano Russi, ha firmato il decreto di nomina del Sindaco di
Teramo, Angelo Sperandio, quale componente il Consiglio di amministrazione dell'Università. Come previsto
dall'art. 57 dello Statuto dell'Ateneo, fa parte del Consiglio di amministrazione anche un rappresentante del
Consiglio comunale. Sperandio è stato designato dall'Assemblea, nella seduta consiliare del 22 maggio scorso.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

31

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 1998

N.003
PREROGATIVE DIETETICHE DEGLI ALIMENTI DEL MARE: CONFERENZA A ROSETO
Teramo, 9 luglio 1998 - Nell'ambito delle attività del corso di perfezionamento in Gestione e ispezione delle risorse
ittiche - istituito dall'Università di Teramo a Roseto degli Abruzzi - venerdì prossimo alle ore 15.00, presso il
Palazzo del mare della cittadina adriatica, si terrà una conferenza dal titolo Prerogative dietetiche degli alimenti del
mare. All'incontro, aperto ai cittadini e agli operatori del settore, interverranno Giuseppe Rotilio presidente
dell'Istituto nazionale della nutrizione (Valore nutrizionale dei prodotti ittici), Gianfranco Tiecco ordinario di igiene
e tecnologia alimentare dell'Università di Bari (Conservabilità e deperibilità dei prodotti ittici) e Elena Orban
dell'Istituto nazionale della nutrizione (Attualità e problematiche connesse con la qualità alimentare dei prodotti
ittici).
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N.001
CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' E ENTE PARCO NAZIONALE GRAN SASSO E MONTI DELLA
LAGA
Teramo, 21 luglio 1998 - Su iniziativa della Facoltà di Medicina Veterinaria, è stata stipulata una convenzione tra
l'Università di Teramo e il Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga.
La convenzione, a firma dei rappresentanti dei due enti Luciano Russi e Giuseppe Rossi, è finalizzata alla
valorizzazione e alla promozione dell'attività scientifica e di formazione svolta dall'ateneo di Teramo in
collegamento con gli enti del territorio. E' incentrata su un programma di recupero e utilizzo delle carcasse di
animali selvatici al fine di allestire un museo di zoologia e prevede anche la produzione, per mezzo di schede
biologiche, di materiale informativo e didattico. La divulgazione di informazioni naturalistiche relative al proprio
territorio offrirà, soprattutto all'utenza scolastica, l'opportunità di affinare le proprie potenzialità conoscitive e di
approfondire la sensibilizzazione verso tematiche ambientali.
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N.002
RUSSI SULLE SEDI DEL BIENNIO DI VETERINARIA E DELLA FACOLTA' DI AGRARIA
Teramo, 21 luglio 1998 - Con una lettera indirizzata al Sindaco di Teramo, Angelo Sperandio, e ai componenti la
giunta e il consiglio comunale, il rettore di Teramo, Luciano Russi, ha comunicato questo pomeriggio la propria
soddisfazione per la disponibilità espressa di alcune aule della Scuola media Molinari destinate all'Università. Dopo
aver ricordato, comunque, che bisogna procedere al più presto alla firma del relativo comodato per poter eseguire i
necessari interventi tecnici in considerazione che i corsi inizieranno tra il settembre e l'ottobre prossimi, Russi ha
ribadito che "le aule disponibili rispondono appena alle esigenze didattiche del biennio di Medicina veterinaria e che
non sono in alcun modo sufficienti ad accogliere gli istituti e i laboratori della stessa Facoltà, che dovranno pertanto
restare a Piano d'Accio."
"Per quanto riguarda il Corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari della neonata Facoltà di Agraria istituita
da oltre un anno - ha proseguito il rettore - essa non ha trovato ospitalità in città. Il consorzio del Centro fieristico di
Mosciano Sant'Angelo, accogliendo una richiesta dell'8 aprile scorso, ha offerto in comodato un'ospitalità
temporanea, considerato che l'Università (l'unica deputata a collocare le proprie iniziative sul territorio) ha deliberato
l'insediamento a Nepezzano sia della Facoltà di Veterinaria che di Agraria" Cosa che però, con ogni previsione, non
potrà avvenire prima di tre anni.
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N.003
RUSSI SU PROPOSTA CONFERENZA PROGRAMMATICA
Teramo, 21 luglio 1998 - Il rettore dell'Università di Teramo, Luciano Russi, venuto a conoscenza per le vie brevi
del documento, non ricevuto formalmente, a firma del comitato provinciale dell'Ulivo-Alleanza per il governo di
Teramo, si dichiara d'accordo sulla proposta di una conferenza programmatica da tenersi nel prossimo autunno.
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N.001
UNIVERSITA' E AMMINISTRAZIONE COMUNALE D'INTESA VERSO IL CONSOLIDAMENTO DEL
POLO AGRO-VETERINARIO
Teramo, 27 luglio 1998 - Il rettore dell'Università di Teramo Luciano Russi, rispondendo ad un invito del Sindaco di
Teramo Angelo Sperandio, ha incontrato questa mattina, presso la sede del Municipio, il primo cittadino e l'intera
giunta comunale. Erano presenti inoltre per l'Università, in assenza del prossimo preside di Veterinaria, Pier Augusto
Scapolo, il preside della facoltà di Agraria Mauro Mattioli e il direttore amministrativo Felice Aleandri. L'incontro è
stato occasione per approfondire l'importantissimo tema del rapporto università e città. Il rettore Russi ha ribadito,
come già fatto in una nota del 21 luglio, che l'offerta da parte del Comune di alcune aule della scuola media Molinari
permetterà il trasferimento degli insegnamenti del biennio di Veterinaria, ma non quello dei laboratori e istituti, che
rimarranno per il momento a Piano d'Accio nell'attuale sede dell'Istituto professionale di stato per l'agricoltura. Il
Sindaco e gli assessori comunali hanno assicurato che, per quanto riguarda gli interventi tecnici necessari alla
Molinari, una procedura d'urgenza sarà attivata subito dopo la firma del contratto di comodato d'uso che dovrebbe
avvenire nei prossimi giorni. Per la facoltà di Agraria, con il corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari, Russi
ha ripetuto che, in assenza di strutture disponibili in città, essa sarà temporaneamente allocata presso il Centro
Fieristico di Mosciano, in attesa della realizzazione del polo agro-veterinario individuato a Nepezzano, che vedrà
riunite le facoltà di Veterinaria e Agraria. In questo senso, il rettore ha invitato l'amministrazione comunale a
collaborare con l'ateneo per tutti gli aspetti che concorreranno alla nascita della nuova struttura. Sperandio, dopo
aver ricordato che l'amministrazione, nel rispetto delle intenzioni dell'ateneo, ha già individuato nella stessa zona la
localizzazione del mattatoio e della sede dell'istituto zooprofilattico, si è impegnato assieme alla giunta a ricercare un
raccordo continuo con l'Ateneo per collaborare alla risoluzione di tutti i problemi che una università in crescita,
quale quella teramana, che ha da poco superato i diecimila iscritti, incontra quotidianamente. Inoltre, tutti i
rappresentanti della giunta hanno invitato il rettore per una conferenza programmatica con l'Università, per
affrontare sia i problemi connessi all'imminente apertura della nuova sede della Facoltà di Giurisprudenza in Coste
S. Agostino nonché tutti gli interventi utili a migliorare il rapporto tra la città e l'università in tutte le sue
componenti.
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N.001
MEDICINA VETERINARIA: SCADENZA IMMATRICOLAZIONI
Teramo, 24 agosto 1998 - Scade il 31 agosto prossimo il termine per la presentazione delle domande di
immatricolazione alla Facoltà di medicina veterinaria. Il numero di immatricolazioni al 1° anno è di 90 per studenti
comunitari ed extracomunitari residenti in Italia. Qualora il numero massimo degli aspiranti superi quello dei posti
disponibili, l'accesso al corso di laurea sarà subordinato al superamento di un esame di ammissione che verterà su
domande di: matematica, fisica, chimica, biologia, capacità logiche e di interpretazione dei testi. I programmi delle
materie oggetto della prova di ammissione sono disponibili presso la segreteria studenti della Facoltà (0861/558692).
Il Corso di laurea in Medicina veterinaria ha durata di cinque anni. Nel corso dei primi quattro anni vengono
impartite discipline obbligatorie, comuni per tutti gli studenti. Entro il settimo semestre lo studente deve sostenere
una prova di accertamento della lingua inglese. Al quinto anno viene completato il corso degli studi frequentando
uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la Facoltà: Salute e benessere degli animali da compagnia;
tecnologia e patologia degli animali da reddito; Igiene e qualità degli alimenti di origine animale. L'attività didattica
globale comporta almeno 4.100 ore di lezione ripartite tra attività didattica teorica e pratica.
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N.001
SCADE IL 30 SETTEMBRE L'ISCRIZIONE AL D.U. IN CONSULENTE DEL LAVORO
Teramo, 24 settembre 1998 - Scade il 30 settembre prossimo il termine ultimo per l'iscrizione al diploma
universitario in Consulente del lavoro. Il diploma universitario (D.U.) rappresenta un titolo di studio intermedio
rispondente ad una diffusa richiesta del mercato del lavoro. Il D.U. in Consulente del lavoro, di durata triennale,
afferisce alla Facoltà di giurisprudenza. L'attività del consulente del lavoro richiede una competente preparazione
mirata alla soluzione di problemi retributivi, previdenziali, sindacali, di sicurezza sociale e fiscali attinenti al
personale, che si vengono a creare nella gestione dell'azienda privata o dell'ufficio pubblico. Il consulente è un
professionista iscritto all'albo dei consulenti del lavoro, organizzato su base regionale e coordinato a livello
nazionale, che fornisce le proprie competenze o come libero professionista consulente esterno o come dipendente sia
di imprese private sia di enti pubblici.
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N.002
REGOLARE L'INIZIO DELLE LEZIONI PER MEDICINA VETERINARIA
Teramo, 24 settembre 1998 - Sono iniziate con regolarità, il 21 settembre, le lezioni della Facoltà di medicina
veterinaria. Sono 650 gli studenti interessati: 90 le matricole, tra cui tre studenti greci, che hanno superato l'esame di
ammissione ai corsi. Le lezioni del biennio si stanno svolgendo presso le aule della Scuola media Molinari, quelle
del triennio presso la sede dell'ex motorizzazione, in viale Crispi.
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N.001
PROTOCOLLO D'INTESA UNIVERSITA' E ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Teramo, 5 ottobre 1998 - Domani mattina, alle ore 11.30, presso l'Aula magna di viale Crucioli, sarà presentato e
siglato il protocollo d'intesa tra L'Università di Teramo e le organizzazioni Sindacali di Ateneo, sul principio che il
contratto collettivo decentrato ha piena validità. Saranno presenti il rettore, i tre rappresentanti sindacali di ateneo e
il personale tecnico, amministrativo e di biblioteca.
I signori giornalisti sono invitati a partecipare.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

40

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 1998

N.001
"CONTI PUBBLICI, CONTI NAZIONALI E WELFARE"
Teramo, 15 ottobre 1998 - Organizzate dal Dipartimento di teoria dei sistemi e delle organizzazioni della facoltà di
Scienze politiche, nei giorni 16 e 17 ottobre si terranno a Teramo le giornate di studio della Società italiana di
economia demografica e statistica (SIEDS) sul tema "Conti pubblici, conti nazionali e welfare state". Gli incontri si
prefiggono di riconsiderare e approfondire l'insieme dei mutamenti intervenuti negli anni recenti nei confronti della
contabilità di stato e di quella nazionale. Tali innovazioni, prodottesi per tappe successive, rischiano di sfuggire
all'attenzione di coloro che, pur studiando statisticamente le problematiche demografiche ed economiche, non ne
fanno oggetto di un'analisi particolareggiata e continuativa. Le relazioni che si terranno contribuiranno, quindi, a far
compiutamente comprendere da un lato il percorso realizzato dal nostro Paese con l'ingresso nella moneta unica
europea, dall'altro preciseranno alcune delle conseguenze sul nostro welfare state. La Sieds è un'istituzione culturale
e scientifica, fondata negli anni quaranta, che conta oggi oltre 300 soci. L'inizio dei lavori, alle ore 15.00 di venerdì
16 nell'Aula magna di viale Crucioli, saranno preceduti dagli interventi del rettore Luciano Russi, del preside della
facoltà di Scienze politiche Francesco Zaccaria, del direttore del Dipartimento Maria Luisa Bassi e del presidente del
Sieds Ornello Vitali.
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N.001
CONVEGNO SU MAGISTRATURA E AVVOCATURA PER LA CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DEL
SECONDO CICLO DELLA SCUOLA DI APPLICAZIONE FORENSE
Teramo, 16 ottobre 1998- In occasione della cerimonia della consegna degli attestati ai partecipanti al secondo ciclo
della Scuola di applicazione forense, lunedì prossimo alle ore 16.30, presso l'Aula magna di viale Crucioli, si terrà
un convegno su "Magistratura e avvocatura nell'ordinamento giudiziario italiano: problemi e prospettive di
cambiamento". Relatori saranno Marco Pivetti componente il Consiglio superiore della magistratura e Mario Sanino
componente il Consiglio nazionale forense. La Scuola di applicazione forense, della durata di un anno, è stata
istituita presso la facoltà di Giurisprudenza, attraverso una convenzione dell'Ateneo con l'associazione di studi
giuridici "Forum" di Bologna e l'Ordine degli avvocati di Teramo. Con decreto del Ministro Guardasigilli, Giovanni
Maria Flick, dal 28 maggio scorso la Scuola di Teramo "è stata riconosciuta ai fini della sostituzione della frequenza
di uno studio professionale per la pratica forense, per la durata di un anno".
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N.001
STUDIOSI DI STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO DA TUTTO IL MONDO RIUNITI A
TERAMO PER IL 59° CONGRESSO
Teramo, 26 ottobre 1998 - Promosso dall'Istituto nazionale per la Storia del risorgimento italiano, organizzato dai
suoi Comitati provinciali (Teramo e L'Aquila) e dall'Università di Teramo, da mercoledì 28 a sabato 31 ottobre si
terrà il 59° Congresso di storia del risorgimento italiano sul tema "Il rapporto centro-periferia negli stati preunitari e
nell'Italia unificata". L'Istituto di Storia del risorgimento italiano, presieduta da Giuseppe Talamo su nomina del
Presidente della Repubblica, è una prestigiosa struttura scientifica nata ai primi del secolo per studiare e
approfondire la storia nazionale. Dopo il convegno di Milano del '96, l'iniziativa torna in Abruzzo dopo una lunga
assenza, grazie al ruolo di promozione svolto dal rettore dell'Università di Teramo Luciano Russi, storico delle
dottrine politiche. Dato il carattere storico dell'iniziativa il tema è affrontato nell'ottica della storia preunitaria e per
quanto riguarda una delle relazioni anche dei primi decenni dell'Italia unita, consentendo di affrontare e discutere il
problema connesso al processo di confluenza dei vari contesti regionali nell'unificazione nazionale. Sull'insieme
delle tematiche affrontate grazie al contributo dei massimi studiosi italiani, sono chiamati a misurarsi alcuni dei
maggiori studiosi stranieri. La giornata di apertura dei lavori, si terrà, su iniziativa del Presidente del Consiglio
regionale Umberto Aimola, a L'Aquila presso la Sala Michetti dell'Emiciclo, a partire dalle ore 15.00, con la
relazione introduttiva di Filippo Mazzonis su "Amministrazione e politica nell'Abruzzo preunitario".
Le successive tre giornate si svolgeranno a Teramo, presso l'Aula magna della nuova sede di Giurisprudenza, a
Coste Sant'Agostino, e si concluderanno sabato, con una tavola rotonda alla quale parteciperanno l'inglese John
Davis, il tedesco Rudolph Lill, il francese Claude Mazauric, lo spagnolo Alberto Gil Novales e lo slavo Niksa
Stipcevic.
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N.001
CON UN ANNULLO POSTALE HA INIZIO DOMANI A TERAMO IL 59° CONGRESSO DI STORIA SUL
RISORGIMENTO
Teramo, 28 ottobre 1998 - In occasione del 59° congresso nazionale di Storia del Risorgimento Italiano, che si terrà
da domani a sabato prossimo a Teramo e che vedrà riuniti i maggiori esperti italiani e internazionali, è stato
realizzato un annullo postale speciale. Le operazioni di annullo saranno disponibili, a partire da domani e fino a
sabato, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 presso la nuova sede della Facoltà di Giurisprudenza a Coste Sant'Agostino,
dove sarà allestita una unità mobile delle poste.
La giornata dei lavori di domani, con inizio alle ore 9,30, prevede le relazioni del francese Jean Paul Filippini La
sopravvivenza del modello napoleonico nell'esperienza italiana, di Piero Aimo dell'Università di Pavia Dal
regolamento dei "Pubblici" alla legge Rattazzi: il potere locale nel Regno di Sardegna (1775-1859), dell'austriaca
Brigitte Mazohl Walling Il Regno Lobardo-Veneto - "provincia" dell'Impero, di Alfonzo Scirocco dell'Università di
Napoli Il Regno delle due Sicilie e di Angelo Ara dell'Università di Pavia Lo Stato pontificio.
In occasione del Congresso, domani sera, alle ore 21.00, presso la Cripta romana del Convento di S. Domenico, si
terrà un concerto del quartetto de "I solisti aquilani" che suoneranno musiche di Mozart e Beethoven.
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N.001
CONVENZIONE TRA LE UNIVERSITA' DI TERAMO E L'UNIVERSITA' TEDESCA DI MARBURG
Teramo, 29 ottobre 1998 - Domani, alle ore 11.00, presso l'aula magna di viale Crucioli, sarà firmata una
convenzione tra il rettore di Teramo, Luciano Russi, e il rettore della prestigiosa università tedesca di Marburgo,
fondata nel 1527 dal duca Philipp von Hessen detto il Magnanimo, Werner Schaal. La cerimonia si terrà alla
presenza delle autorità cittadine, provinciali e regionali.
I Signori giornalisti sono invitati a partecipare.
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N.001
I DOCENTI DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE INCONTRANO GLI
STUDENTI
Teramo, 10 novembre 1998 - Promossa e convocata dai docenti del coordinamento del Corso di laurea in Scienze
della comunicazione, domani, alle ore 10.30, presso l'Aula magna di Scienze Politiche si terrà un incontro tra gli
studenti iscritti al secondo anno e i docenti del corso, per discutere la programmazione didattica per il nuovo anno
accademico.
L'incontro di domani segue quello svoltosi la scorsa settimana con le matricole.
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N.001
IL RETTORE INCONTRA GLI AMMINISTRATORI PER I PROBLEMI CONNESSI AI TRASPORTI
Teramo, 11 novembre 1998 - Su richiesta del rettore di Teramo Luciano Russi, domani alle ore 10.00, presso il
municipio di Teramo, si terrà un incontro per agevolare e superare le disfunzioni riscontrate in alcune fasce di orario
e di percorso per il trasporto degli studenti, principalmente verso il polo universitario di Colle Parco. Saranno
presenti con il rettore il sindaco Angelo Sperandio, il presidente dell'ADSU Gennaro Valeri, il vice presidente della
Giunta regionale Marco Verticelli, l'assessore comunale ai trasporti Leo Adamoli e il presidente della STAUR
Agostino Ballone.
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N.001
DAL VERTICE IN COMUNE UNA PRIMA RISPOSTA AL PROBLEMA DEI TRASPORTI
Teramo, 12 novembre 1998 - Su richiesta del rettore di Teramo, Luciano Russi, questa mattina presso il Municipio si
è tenuto un incontro per agevolare e superare le disfunzioni riscontrate in alcune fasce di orario e di percorso per il
trasporto degli studenti, principalmente verso il polo universitario di Colle Parco. Erano presenti il sindaco Angelo
Sperandio, il presidente dell'ADSU Gennaro Valeri, il vice presidente della Giunta regionale Marco Verticelli,
l'assessore comunale al traffico Leo Adamoli e il presidente della STAUR Agostino Ballone.
Il rettore, nell'introduzione, ha fornito dati e parametri di riferimento utili per valutare le nuove esigenze per il
collegamento degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza con la sede di Colleparco. Russi, inoltre, ha riportato la
richiesta della popolazione studentesca, e non studentesca, di un collegamento diretto tra stazione ferroviaria e
Colleparco, nonchè di un rafforzamento del collegamento delle numerose sedi universitarie (Viale Crucioli, Scuola
media Molinari, Cartecchio e Piano d'Accio), sia tra di esse che con la stazione. Rivolgendosi a Verticelli, il rettore
ha detto che è necessario rivedere la ripartizione delle risorse economiche che la Regione destina ai Comuni in
materia di trasporti, perchè per Teramo si deve considerare l'aumento dei tremila studenti ottenuto negli ultimi tre
anni.
Il Sindaco, Angelo Sperandio, dopo aver espresso la completa attenzione verso il problema, ha invitato l'assessore al
traffico a illustrare le proposte di razionalizzazione. Adamoli ha parlato dell'esigenza di due interventi: il primo, di
carattere immediato, con l'inserimento di corse supplementari per Colleparco, nelle fasce considerate di punta; il
secondo, a medio termine, con l'ottimizzazione del collegamento diretto dalla e per la stazione. A questo proposito, il
presidente della STAUR, Agostino Ballone, ha ritenuto possibile migliorare da subito, con corse aggiuntive e dirette,
il percorso stazione sede di Colleparco. Anche il vice presidente della Giunta regionale, Marco Verticelli, ha
giudicato utile il perfezionamento del collegamento con la stazione ferroviaria, soprattutto in considerazione del
potenziamento che la Regione Abruzzo sta effettuando sulla rete interna, sia in termini di aumento delle percorrenze
sia con l'inserimento di moderni e comodi vagoni. Verticelli, poi, raccogliendo la proposta di Russi, ha dichiarato
che l'aumento della popolazione universitaria a Teramo è un elemento nuovo e che questo sicuramente andrà a
condizionare la ripartizione dei fondi regionali sui trasporti destinati ai Comuni. Il presidente dell'ADSU, Gennaro
Valeri, infine, ha ricordato che la nuova mensa universitaria è in via di ultimazione e, rivolgendosi a Verticelli, ha
esposto l'urgenza di finanziare il progetto della strada che dovrà collegare la nuova mensa con la sede di Colleparco.
Su questo punto il rettore ha chiesto al Sindaco di poter visionare il progetto, un'opera molto delicata, ha affermato,
che se non funzionale rischierebbe di fallire l'obiettivo.
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N.001
DUECENTO COMPENSI PER STUDENTI COLLABORATORI
Teramo, 24 novembre 1998 - Scadranno il 30 novembre prossimo, entro le ore 13.00, 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 1998/99 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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N.002
PRIMA CONFERENZA DI FACOLTA' PER SCIENZE POLITICHE
Teramo, 24 novembre 1998 - Domani, a partire dalle ore 10.00, presso l'Aula magna di viale Crucioli, si terrà per la
prima volta una conferenza della Facoltà di Scienze Politiche. Dopo il saluto del rettore la convention, presieduta
dalla professoressa Francesca Cantù, sarà aperta dal preside Francesco Zaccaria che parlerà degli impegni e delle
risorse della Facoltà. Seguiranno le relazioni dei docenti sulle aree di studio e le esperienze didattiche.
I lavori proseguiranno nel pomeriggio con gli interventi dei rappresentanti il Comune e la Provincia di Teramo, delle
forze economiche e degli studenti.
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N.001
PER IL SECONDO ANNO A ROSETO IL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN GESTIONE E
ISPEZIONE DEI PRODOTTO ITTICI
Teramo, 4 dicembre 1998 - Scadrà il 14 dicembre prossimo il termine ultimo per le iscrizioni al Corso di
perfezionamento in gestione e ispezione dei prodotti ittici, istituito nello scorso anno dall'Università di Teramo a
Roseto degli Abruzzi, presso il Palazzo del mare. Il corso post laurea, organizzato nell'ambito delle articolazioni
didattiche della Facoltà di Medicina Veterinaria, è stato seguito da 12 medici veterinari e 7 biologi. Le lezioni sono
state tenute dai più importanti esperti, nazionali ed internazionali, dei settori inerenti l'ecobiologia marina applicata
alla pesca, le risorse ittiche, l'acquacoltura e la maricoltura, l'immunologia delle specie acquatiche, la patologia della
specie ittica e dei molluschi, la trasformazione dei prodotti ittici, l'economia applicata alle produzioni ittiche, le fonti
ed i momenti di contaminazione, i contaminanti chimici e le malattie derivanti dal consumo dei prodotti ittici, il
quadro normativo di riferimento e le problematiche relative la produzione e distribuzione dei molluschi. Nell'ambito
del Corso, inoltre, i partecipanti hanno potuto visitare importanti impianti di acquacoltura e partecipare a conferenze
pubbliche inerenti le produzioni acquatiche responsabili, le prerogative dietetiche degli alimenti del mare,
l'autocontrollo per la tipizzazione e l'ottimizzazione dei prodotti ittici. Le domande di iscrizione al Corso dovranno
essere presentate presso la Segreteria della Facoltà di Medicina Veterinaria.
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N.001
VETRINA EUROPEA PER L'UNIVERSITA' DI TERAMO
Teramo, 7 dicembre 1998 - L'Università degli studi di Teramo ha partecipato alla 21° edizione del Salone di
Bruxelles, che si è concluso la scorsa settimana. L'appuntamento, una sorta di Bit per il settore della scuola, riunisce
tutto il mondo dell'orientamento allo studio e alla professione. Accanto a convegni, workshop e laboratori sono
organizzate aree espositive per le università dei vari paesi del mondo. Una prestigiosa opportunità per presentare a
decine di migliaia tra giovani, docenti e operatori del settore i propri progetti, le proprie offerte didattiche, i
programmi e gli scambi culturali.
Nello stand allestito dall'Università di Teramo, sono state distribuite guide dello studente, pubblicazioni, depliant
illustrativi dell'Ateneo e turistici. Numerosissimi i contatti, interessati anche alle bellezze naturalistiche, artistiche e
architettoniche della provincia.
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N.001
UN WORK SHOP PER INAUGURARE LA FACOLTA' DI AGRARIA (1)
Teramo, 16 dicembre 1998 - Venerdì 18 dicembre, a partire dalle ore 9.30, nella sede della Facoltà di Agraria a
Mosciano Sant'Angelo, si terrà un Work shop dal titolo "Gli agro alimenti e l'industria". L'iniziativa, occasione per
inaugurare la nuova facoltà che comprende il corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari, prevede la
partecipazione e l'intervento di docenti e esperti, degli assessori regionali all'industria, all'agricoltura e alla
formazione professionale, di industriali del settore alimentare della provincia. Organizzato in tre sessioni, il work
shop tratterà lo "Stato nel settore agro-alimentare, prospettive e progetti di sviluppo, "Le trasformazioni agroalimentari nel mercato europeo", "Il progetto formativo e le possibilità occupazionali". (CONTINUA)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
UN WORK SHOP PER INAUGURARE LA FACOLTA' DI AGRARIA (2)
Teramo, 16 dicembre 1998 - La facoltà di Agraria, con il corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari, à stato
istituito dall'Università di Teramo nel corrente anno accademico, e conta 120 iscritti. "Il work shop - ha dichiarato
Mauro Mattioli preside della nuova facoltà - dovrà porre le basi del progetto formativo del corso di laurea a partire
dalle indicazioni che verranno fornite dagli operatori del settore agroalimentare, dagli specialisti della nutrizione e
dai responsabili della sicurezza alimentare e della sanità pubblica. Lo sviluppo delle tecnologie alimentari- ha
aggiunto - ha modificato radicalmente le abitudini dei consumatori e la struttura della produzione industriale: i
consumi si sono spostati dall'approvvigionamento di materie prime fondamentali all'acquisto di prodotti trasformati
e tecnologicamente evoluti. Il raggiungimento di questo risultato - ha proseguito Mattioli - passa attraverso
l'intervento di personale altamente qualificato tra il quale la figura del tecnologo alimentare riveste una posizione di
primo piano. Infatti - ha concluso il preside - esso rappresenta il prezioso frutto di un matrimonio di interessi tra
produttori e consumatori, la cui eredità comprende sia la sensibilità agli equilibri economici, sia la capacità di
pianificazione degli interventi tecnologici, sia la consapevolezza degli obiettivi di qualità e di sicurezza che devono
guidare il processo produttivo".
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N.001
CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO
Teramo, 22 dicembre 1998 - Dopo un breve filmato, che ha ripercorso i momenti salienti del 1998, il rettore
dell'Università di Teramo Luciano Russi, si è intrattenuto con la stampa locale per la tradizionale conferenza di fine
anno. Russi, in particolare, ha voluto rimarcare il ruolo fondamentale degli operatori dell'informazione - "artefici
nonchè responsabili della costituzione dell'opinione pubblica"- e si è soffermato sulla relazione tra immagine e
informazione. "L'università di Teramo - ha dichiarato il rettore - si è sempre sforzata di dare una immagine aderente
la realtà, privilegiando i contenuti concreti. Agli albori dell'autonomia, cinque anni fa, pochi avrebbero scommesso
sulle sorti di questa università. Oggi noi rappresentiamo l'unico esempio di ateneo italiano in crescita, con un
aumento del 30% della popolazione studentesca negli ultimi tre anni. Questo lavoro, un worker in progress, deve
avere - ha concluso - un riconoscimento al di là dell'immagine". Luciano Russi ha poi proseguito ricordando
l'istituzione a Teramo della quarta facoltà, quella di Agraria con il Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari
che consolida il polo agro-veterinario, e ha sottolineato la singolarità della presenza a Teramo dei Corsi di laurea in
Scienze dell'Amministrazione e Scienze della Comunicazione, una felice congiuntura rilevata anche dall'ex ministro
della Funzione Pubblica Franco Bassanini, che ha ritenuto l'ateneo abruzzese un valido riferimento scientifico per la
riforma della Pubblica Amministrazione. Il rettore, infine, dopo aver sottolineato la particolare attenzione che
l'Università di Teramo riserva ai rapporti internazionali e soprattutto alla nuova dimensione europea, ha annunciato
che per l'inaugurazione del prossimo anno accademico saranno presenti il Presidente del parlamento europeo, Josè
Maria Gil-Robles, e il Commissario europeo alla cultura, Marcelino Oreja Aguirre.
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