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N.001  

PARTE IL MASTER EUROPEO PER DIRIGENTI SPORTIVI  
Teramo, 8 gennaio 1999 - Il Corso di perfezionamento in Diritto ed Economia dello Sport nell'Unione Europea è 

da quest'anno trasformato in Master europeo per dirigenti sportivi. Il master è una Scuola di specializzazione di 

durata biennale, armonizzata, nella sua nuova denominazione e nell'architettura dei sistemi d'istruzione superiore 

in Europa, a quelle di Francia, Inghilterra e Germania. Ancora una volta, come è stato per il vecchio Corso di 

perfezionamento, (che si è avvalso, 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 Monnet, programma finalizzato alla promozione, alla ricerca e alla formazione 

universitaria della Comunità Europea) l'Università di Teramo si presenta sola in Europa e nel mondo con un 

percorso formativo unico che interessa tutta la dirigenza sportiva. Il master ha lo scopo di formare figure 

professionali specialistiche idonee ad operare come dirigenti di società, di organizzazioni internazionali, di 

organismi ed enti pubblici, esperti, in pratica, dei problemi istituzionali, giuridici, culturali e gestionali 

riguardanti il mondo dello sport. Sono trenta i laureati da tutta Italia che, superata la prova di ammissione, 

seguiranno le lezioni che si svolgeranno, a partire da lunedì, a Teramo presso la sede del rettorato. Le lezioni del 

primo semestre saranno tenute da Luciano Russi rettore dell'Università di Teramo, Giuseppe Paolone e Gaetano 

Bonetta rispettivamente prorettore e preside della Facoltà di Lettere dell'Università D'Annunzio di Chieti, Carlo 

Carboni, Giovanni Piersanti e Massimo Zaccheo dell'Università di Teramo, Mattia Persiani e Mario Nuzzo 

dell'Università "La Sapienza" di Roma, Paolo Fanfani dell'Università di Firenze. Docenti per le attività di 

laboratorio saranno Giancarlo Abete, Gabriele Gravina, Vittorio Mormando e Guglielmo Petrosino.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

CONFERENZA STAMPA  
Teramo, 23 febbraio 1999 - Nell'ambito dei Corsi istituiti a Roseto degli Abruzzi dalla facoltà di Medicina 

veterinaria dell'Università degli studi di Teramo, domani alle ore 11.30, presso il Palazzo del mare della cittadina 

adriatica, si terrà una conferenza stampa di presentazione del Corso di perfezionamento sulle Biotecnologie della 

riproduzione per la fecondazione assistita. Il nuovo corso, unico in Italia e di particolare attualità, sarà presentato 

da Mauro Mattioli, direttore dell'Istituto di Fisiologia veterinaria. A Roseto sono già attivati i corsi di 

perfezionamento in "Gestione e ispezione delle risorse ittiche" e "Patologie infettive e parassitarie degli animali 

da compagnia".  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

MEDICINA VETERINARIA: IL NUOVO CORSO SULLE BIOTECNOLOGIE DELLA 

RIPRODUZIONE (1)  
Teramo, 24 febbraio 1999 - Questa mattina, presso il Palazzo del mare di Roseto degli Abruzzi, è stato presentato 

il nuovo Corso di perfezionamento sulle Biotecnologie della riproduzione istituito dalla facoltà di Medicina 

veterinaria dell'Università degli studi di Teramo. Il nuovo corso, unico in Italia e di particolare attualità, è stato 

illustrato da Mauro Mattioli, direttore dell'Istituto di Fisiologia veterinaria. "Qualunque sia il campo di 

applicazione delle biotecnologie della riproduzione - ha spiegato Mattioli - sia in veterinaria per amplificare il 

patrimonio genetico degli animali di interesse zootecnico o di animali in via di estinzione, sia nella medicina 

umana per far fronte ai problemi di infertilità della coppia, sia nella ricerca per la comprensione dei processi 

fisiologici che interessano i gameti durante la loro applicazione, possiamo immaginare tre momenti operativi: il 

prelievo del gamete o dell'embrione dall'animale, una fase intermedia di mantenimento in sede extra corporea 

durante la quale le cellule possono essere studiate, valutate o coltivate e, infine, un ultimo momento nel quale il 

materiale biologico ritorna all'interno nell'animale ricevente o nella madre.  

Mentre le figure che intervengono nell'esecuzione della prima ed ultima fase - ha aggiunto - sono identificabili 

nel clinico ostetrico sia esso veterinario o medico, viceversa l'operatore che si occupa del mantenimento, 

valutazione ed eventualmente manipolazione in sede extracorporea dei gameti o embrioni, non ha un profilo 

scientifico definito ma soprattutto non dispone di strumenti formativi adeguati". (SEGUE)  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  

 

 

N.002  

MEDICINA VETERINARIA: IL NUOVO CORSO SULLE BIOTECNOLOGIE DELLA 

RIPRODUZIONE (2)  
Teramo, 24 febbraio 1999 - L'obiettivo del Corso sulle Biotecnologie della riproduzione per la fecondazione 

assistita - ha proseguito Mattioli - sarà quello di colmare il vuoto nell'ambito di questo settore formativo partendo 

da una competenza presente presso l'Istituto di Fisiologia della Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo dove 

da anni opera un gruppo di ricercatori impegnati nello studio della biologia dei gameti. I rapporti di 

collaborazione intercorsi fra l'Istituto e alcuni centri internazionali di ricerca che operano nel campo 

consentiranno al Comitato scientifico di avvalersi di queste competenze straniere per l'organizzazione e la 

docenza del corso. 

Essendo tecnologicamente molto avanzato il Corso - ha sottolineato - rivolto ai biologi, ai biotecnologi, ai medici 

e ai veterinari, si articolerà in due anni e richiederà un'iniziale sforzo teorico volto ad approfondire gli aspetti 

inerenti la fisiologia della riproduzione e settori più specifici quali la biologia delle cellule germinali e 

l'embriogenesi. Seguirà la parte applicativa che durante il primo anno svilupperà gli aspetti inerenti i principi 

generali di coltura cellulare adattati ai gameti (cellule che in vitro devono conservare la piena funzionalità per 

poter sostenere eventi cruciali quali la fecondazione e lo sviluppo embrionale), le tecniche di crioconservazione 

applicate al seme, oociti ed embrioni, le metodiche di valutazione morfologica e funzionale dei gameti ed 

embrioni. 

Il secondo anno formativo - ha concluso - sarà rivolto all'approfondimento delle tecniche di manipolazione di 

gameti ed embrioni entrando nel merito dell'impiantistica, delle tecniche di esecuzione e delle tecnologie 

innovative applicate alla manipolazione". 

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO (1) 
Teramo, 11 marzo 1999 - L'inaugurazione dell'anno accademico 1998-'99 dell'Università degli studi di Teramo si 

terrà venerdì 19 marzo presso l'aula magna della nuova sede della Facoltà di Giurisprudenza a Coste 

Sant'Agostino. La cerimonia, che inizierà alle ore 10, sarà aperta dal messaggio del presidente del Parlamento 

Europeo Josè Maria Gil Robles. Seguirà la videoconferenza, in collegamento da Bruxelles, con Marcelino Oreja 

Aguirre, responsabile cultura della Commissione Europea. Interverranno, poi, il presidente della Commissione 

affari istituzionali del Parlamento europeo Biagio De Giovanni e il presidente della Giunta Regionale Antonio 

Falconio che parlerà del futuro dell'Abruzzo in Europa. Momento centrale della cerimonia sarà la relazione del 

rettore Luciano Russi cui seguiranno la lezione del decano Aldo Bernardini su "Autodeteminazione e sovranità: 

considerazioni critiche" e gli interventi del direttore amministrativo Felice Aleandri e di Paola Serpietri studente 

del programma Socrates Erasmus. Nel corso della cerimonia l'Ensemble strumentale italiano eseguirà brani di 

compositori abruzzesi e di musica classica. (SEGUE)  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  

 

 

N.002  

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO (2) 
Teramo, 11 marzo 1999 - L'inaugurazione dell'anno accademico 1998-'99 dell'Università degli Studi di Teramo è 

il primo esempio, in Italia e in Europa, di un ateneo proiettato nella prospettiva comunitaria. Quella del 19 marzo 

è la terza inaugurazione dell'Università a sei anni dalla sua fondazione. La prima si tenne, il 18 marzo del '95, 

nell'aula consiliare del comune di Teramo alla presenza dell'allora presidente della Corte costituzionale Antonio 

Baldassarre. Alla seconda, il 9 marzo 1996 nell'aula magna di viale Crucioli, partecipò il vice presidente del 

Consiglio superiore della magistratura Piero Alberto Capotosti. 

L'Università degli Studi di Teramo è stata istituita il primo novembre 1993 con il DPR 28 ottobre 1991 che ha 

sancito il suo distacco dall'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti. Comprende le facoltà di 

Giurisprudenza, Scienze Politiche, Medicina Veterinaria e Agraria. Sono sei i corsi di laurea, tre i diplomi 

universitari, sei le scuole di specializzazione e nove i corsi di perfezionamento.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

PRESENTATO CENTRO PER IL TURISMO CULTURALE (1)  
Teramo, 12 marzo 1999 - A Palazzo Saliceti di Bellante questa mattina è stato presentato il Centro per i Servizi 

di Turismo Culturale istituito dall'Università degli Studi di Teramo con un finanziamento del Dipartimento del 

turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'incontro, al quale era presente il rettore Luciano Russi, 

hanno partecipato i rappresentanti dei Centri di Turismo culturale del mezzogiorno e isole. Durante l'iniziativa si 

è tenuta anche una tavola rotonda sullo stato dell'arte che ha permesso l'individuazione di preziose collaborazioni 

con enti e amministrazioni abruzzesi. Inoltre sono stati divulgati i risultati di un censimento del patrimonio 

storico-culturale regionale realizzato da studenti universitari dell'ateneo di Teramo che, seguendo 19 voci di 

ricerca, hanno redatto 15.000 schede sulle risorse artistiche dell'intero Abruzzo. (SEGUE)  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  

 

 

N.002  

PRESENTATO CENTRO PER IL TURISMO CULTURALE (2)  
Teramo, 12 marzo 1999 - Il Centro per i servizi di turismo culturale finanziato a Teramo, è stato il primo del 

centro sud d'Italia. "L'Università di Teramo - ha affermato Russi - si è posta all'avanguardia nell'aver intuito il 

ruolo strategico della cultura integrata all'offerta turistica. Un'offerta articolata nelle singole peculiarità regionali 

è la sola in grado di consentire al turismo culturale di diventare strumento di valorizzazione delle risorse 

economiche del Mezzogiorno. L'Abruzzo, prima regione turistica del Centro-sud con i suoi quasi venti milioni di 

presenze annue, registra - ha concluso - una domanda di turismo culturale pari al diciotto per cento".  

Il rettore, auspicando che la disponibilità dell'Università di Teramo si concretizzerà anche con iniziative 

accademiche, un corso di diploma o di laurea, ha manifestato la convinzione che il progetto susciterà un forte 

interesse e "farà tramontare definitivamente la subordinazione del turismo culturale al turismo balneare, montano 

o d'affari". All'incontro di oggi hanno partecipato, tra gli altri, dirigenti del Dipartimento del Turismo della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

IL RETTORE DI TERAMO SUI CENTRI PER IL TURISMO CULTURALE  
Teramo, 15 marzo 1999 - "L'Italia - ha affermato il rettore dell'Università di Teramo Luciano Russi - ospita sul 

suo territorio oltre la metà del patrimonio storico culturale del mondo: una enorme ricchezza e una grande risorsa 

sociale ed economica. Ma la caratteristica forse più significativa di tale nostro patrimonio - ha aggiunto - è la sua 

diffusione sull'intero territorio nazionale. Non solo, dunque, nelle grandi città d'arte (Roma, Firenze, Venezia, 

Napoli, Milano, ecc.), ma in tutte le regioni, in tutte le province e in un elevatissimo numero di comuni. L'Italia è 

ed è stata i suoi comuni, le sue province, le sue regioni: i mille luoghi che nei secoli hanno gareggiato per la 

supremazia politica, economica ed intellettuale, concorrendo, sui tempi lunghi della storia, ad arricchire, 

articolandolo, il comune patrimonio storico e culturale del Paese. Una offerta culturale - ha proseguito il rettore - 

articolata nelle singole peculiarità regionali, ma nello stesso tempo raggruppata in masse critiche di notevole 

impatto e appeal, è la sola in grado di consentire al turismo culturale di divenire un valido strumento di 

valorizzazione delle risorse economiche peculiari del Mezzogiorno, attrezzandolo a fronteggiare la nuova fase di 

competitività internazionale che si è aperta nell'area del Mediterraneo, dove paesi come Grecia e Spagna si 

stanno avviando verso un modello di offerta turistica ad ampia valenza. E' in gioco quindi - conclude Luciano 

Russi - non tanto e non solo la sorte del Programma operativo, quanto la possibilità stessa di una svolta storica 

nella gestione sociale ed economica di una risorsa, quella del patrimonio culturale, che rappresenta una carta 

decisiva nell'avvio di quell'autosviluppo ormai drammaticamente necessario al Mezzogiorno."  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

IL RETTORE CONVOCA "ALCUNI STUDENTI DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE"  
Teramo, 30 marzo 1999 - In relazione alle richieste di chiarimento, inoltrate per lettera, su alcuni problemi 

connessi al Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, il rettore dell'Università di Teramo Luciano Russi 

convoca, a mezzo stampa, "alcuni studenti del corso di laurea in Scienze della comunicazione" per un incontro da 

tenersi lunedì 12 aprile, alle ore 16.00, presso l'aula magna del rettorato in viale Crucioli. L'inusuale 

convocazione si è resa necessaria perché, come più volte accaduto, la lettera non contiene firme di studenti ma la 

generica sigla "alcuni studenti di Scienze della comunicazione".  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

MATTIOLI SU CORSO DI PERFEZIONAMENTO DI ROSETO DEGLI ABRUZZI  
Teramo, 31 marzo 1999 - In relazione alle notizie di stampa sulla scarsa partecipazione al Corso di 

perfezionamento in Gestione e ispezione delle risorse ittiche, istituito dall'Università di Teramo a Roseto degli 

Abruzzi, il direttore del Corso Mauro Mattioli precisa che "i dodici iscritti - provenienti da tutta Italia - sono in 

linea con le potenzialità formative del Corso, tenuto conto anche che un numero di ulteriori due posti è riservato 

alle capitanerie di porto ed è consentita la frequenza ad un numero programmato di cinque studenti del triennio 

professionale della Facoltà di medicina veterinaria. Il Corso, che non è una Facoltà come titolato dal quotidiano 

Il Tempo di domenica 28 marzo, è volto all'approfondimento di tematiche specifiche e si propone - prosegue 

Mattioli - la formazione di un numero limitato di professionisti nel rispetto delle potenzialità del mercato e, 

quindi, delle possibilità occupazionali". 

"Infine - conclude - voglio ricordare la massiccia presenza e lo spiccato interesse degli operatori locali del 

settore, in occasione delle conferenze organizzate nell'ambito del Corso".  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

LA GIORNALISTA ANNA LA ROSA A SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  
Teramo, 12 aprile 1999 - Domani, alle ore 15.30, presso l'Aula 11 della nuova sede di Coste Sant'Agostino, la 

giornalista Anna La Rosa, conduttrice di Telecamere programma di politica a "colori" in onda la domenica su 

RAI Tre, terrà una lezione agli studenti di Scienze della comunicazione. La lezione, su iniziativa della cattedra di 

Istituzione di diritto pubblico tenuta da Enrico Cuccodoro, tratterà il tema della Comunicazione politico-

parlamentare nell'Italia della transizione.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.002  

INCONTRO TRA ATENEO E STUDENTI DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (1)  
Teramo, 12 aprile 1999 - Si è tenuto oggi pomeriggio, nell'aula magna di viale Crucioli, l'incontro tra 

rappresentanti dell'ateneo e studenti di Scienze della comunicazione. All'incontro, richiesto dagli studenti e 

convocato dal rettore, erano presenti Luciano Russi, il preside di Scienze politiche Francesco Zaccaria, Filippo 

Mazzonis, Carlo Carboni, Luigi Frudà, Guido Crainz e Enrico Cuccodoro docenti del corso, il direttore 

amministrativo Felice Aleandri e il responsabile del centro informatico Vincenzo Consorti. Gli studenti hanno 

posto subito il problema di una loro rappresentanza ufficiale nell'ambito della Facoltà essendo stati rappresentati 

sino ad ora da studenti del corso di laurea in Scienze politiche. Il preside Zaccaria ha risposto garantendo 

l'attivazione dell'iter per lo svolgimento delle opportune elezioni agganciate, con molta probabilità, alla 

costituzione del Consiglio del nuovo corso di laurea, sino ad oggi costituito da un ristretto comitato di 

coordinamento. Gli studenti poi hanno parlato della necessità di usufruire al più presto di un'aula multimediale 

per le esercitazioni pratiche. A questo proposito il responsabile dell'informatizzazione ha annunciato che a 

brevissimo saranno disponibili sedici postazioni di computer collegati al nodo informatico di biblioteca più una 

sessantina di postazioni nell'aula informatica di Sant'Agostino. Per quanto riguarda l'aula multimediale, per il 

momento sarà possibile attrezzarla in parte, consentendo comunque lo svolgimento delle lezioni in particolare 

per quelle sull'editoria multimediale. (SEGUE)  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  

 

 

N.003  

INCONTRO TRA ATENEO E STUDENTI DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (2)  
Teramo, 12 aprile 1999 - Agli studenti che hanno evidenziato ulteriori disfunzioni nello svolgimento del Corso di 

laurea in Scienze della comunicazione, il rettore Luciano Russi ha dichiarato che l'ottimizzazione del corso sarà 

possibile solo con la realizzazione della nuova sede della Facoltà di Scienze Politiche. Russi ha poi aggiunto che 

nella strategia complessiva dell'Ateneo la comunicazione rappresenta uno dei grandi vettori di sviluppo e, per 

questo, "il corso di laurea in Scienze della comunicazione può fungere da volano". Il rettore ha inoltre ricordato 

l'attenzione dell'ateneo verso le realtà editoriali locali, luoghi di stage indispensabili per chi si candida nel settore 

della comunicazione. Alle sollecitazioni degli studenti per una maggiore certezza dell'attività didattica, Zaccaria 

ha annunciato che alcuni docenti della Facoltà di Scienze politiche passeranno in pianta stabile nel nuovo corso 

di laurea e che nel mese di maggio verranno banditi concorsi per la necessaria copertura delle cattedre. "Per 

l'inizio del nuovo anno accademico - ha concluso il preside - tutti gli insegnamenti per il primo, il secondo e il 

terzo anno di corso saranno al completo".  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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 N.001  

VINCENZO CERAMI A SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (1)  
Teramo, 19 aprile 1999 - Lo scrittore Vincenzo Cerami, sceneggiatore del film "La vita è bella", terrà una lezione 

al Corso di laurea in Scienze della comunicazione. La lezione, che si svolgerà mercoledì 21 aprile, alle ore 11, 

presso la nuova sede di Coste Sant'Agostino, tratterà "La scrittura nel cinema, il mestiere di sceneggiatore". La 

partecipazione di Cerami rientra nei progetti del Laboratorio di scrittura di italiano che rappresenta uno degli 

strumenti che l'ateneo ha attivato per il corso di laurea in Scienze della comunicazione, anche non rientrando nel 

percorso didattico ministeriale. Il Laboratorio, con questa iniziativa, si apre ai diversi linguaggi che gli studenti 

dovranno padroneggiare. La presentazione della lezione sarà a cura di Filippo Mazzonis, docente Storia 

contemporanea, e della scrittrice Nadia Tarantini, coordinatore del Laboratorio. (SEGUE)  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  

 

 

N.002  

VINCENZO CERAMI A SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (2)  
Teramo, 19 aprile 1999 - Nato nel 1940 a Roma, Cerami ha come insegnante di Lettere, nella scuola media di 

Ciampino, Pier Paolo Pasolini che gli fa scoprire la letteratura e in particolare la poesia. Più tardi lavora sul set di 

alcuni suoi film ed è aiuto regista in Uccellacci e uccellini. 

Nel 1976 esce il suo primo romanzo Un borghese piccolo piccolo, dal quale Mario Monicelli e Alberto Sordi 

traggono un film di successo. Tra i suoi scritti ricordiamo: Amorosa presenza (1979), Addio Lenin, Tutti cattivi 

(1981), Ragazzo di vetro (1983), La lepre (1988), L'ipocrita (1991) e il manuale Consigli a un giovane scrittore. 

All'attività letteraria ha sempre affiancato quella cinematografica e teatrale. Dei tanti film firmati da Cerami 

ricordiamo Colpire al cuore, I ragazzi di via Panisperna e Porte aperte di Gianni Amelio, Il piccolo diavolo e 

Johnny Stecchino di Roberto Benigni. Da anni collabora con il musicista Nicola Piovani in spettacoli di teatro 

musicale, scrive su alcuni quotidiani nazionali e ha pubblicato diversi saggi sulla scrittura letteraria.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

IL PRESIDENTE DELLE COMUNITA EBRAICHE ALLA MOSTRA "LA MENZOGNA DELLA 

RAZZA" (1)  
Teramo, 26 aprile 1999 - Amos Luzzatto, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sarà per la 

prima volta in Abruzzo il 30 aprile prossimo per un convegno sul tema "La menzogna della razza" che si terrà 

alle ore 10 alla Badia di Corropoli, che è stata sede di uno dei quindici campi di concentramento presenti in 

Abruzzo. Il dibattito è stato organizzato dal Dipartimento di Storia e Critica della Politica dell'Università di 

Teramo in occasione dell'inaugurazione della mostra "La menzogna della razza", documenti e immagini del 

razzismo e dell'antisemitismo. Interverranno al convegno il rettore dell'Università di Teramo, Luciano Russi, 

Filippo Mazzonis, direttore del Dipartimento e Luigi Ponziani, presidente dell'Istituto Abruzzese di Storia della 

Resistenza e dell'Italia Contemporanea. Il convegno proseguirà nel pomeriggio, alle 16, con gli interventi di 

Gianluca Gabrielli del Centro Studi sulla teoria e la storia del razzismo italiano e Lucia Bonini del Gruppo 

Mosaico Landis di Bologna, e con l'illustrazione di un CD Rom interattivo sulla mostra. In serata, alle 21, si terrà 

un concerto di musica klezmer (musica tradizionale ebraica) dei Klezroim di Roma. (SEGUE)  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  

 

 

N.002  

IL PRESIDENTE DELLE COMUNITA EBRAICHE ALLA MOSTRA "LA MENZOGNA DELLA 

RAZZA" (2)  
Teramo, 26 aprile - La mostra "La menzogna della razza" è suddivisa in tre sezioni. La prima è dedicata al 

pregiudizio razziale e alla propaganda; la seconda al razzismo ideologico con particolare riferimento alle diverse 

"scuole di pensiero"; la terza, infine, alla prassi persecutoria. L'organizzazione e l'allestimento della mostra sono 

curati dalla cooperativa Arkè, costituita da ex studenti dell'Ateneo che si occupano di turismo culturale e 

svolgono attività di ricerca nel campo storico, socio-economico e giuridico. La cooperativa garantirà visite 

guidate alla mostra per scuole, gruppi e singoli visitatori. La giornata di studi su "La menzogna della razza" si 

riallaccia idealmente al convegno nazionale, organizzato a Teramo dal Dipartimento a marzo dello scorso anno, 

sul tema "I campi di concentramento in Italia: dall'internamento alla deportazione (1940-1945)".  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI FRANCESCO SISINNI "IN VIAGGIO - PELLEGRINAGGI E 

GIUBILEI DEL POPOLO DI DIO" (1)  
Teramo, 27 aprile 1999 - Venerdì 30 aprile alle ore 18 presso l'aula magna di viale Crucioli, verrà presentato il 

libro di Francesco Sisinni "in viaggio - pellegrinaggi e giubilei del popolo di Dio". Edito da Città Nuova, il libro 

è un viaggio storico, dall'antico testamento ai tempi nostri, in un intreccio di vicende, dalla letteratura alla 

filosofia, dalla teologia all'arte, che compongono una ricerca particolarmente interessante e coinvolgente, narrata 

con un linguaggio semplice e chiaro. L'autore, Francesco Sisinni, di cui sono noti l'impegno per la cultura ed il 

coraggioso servizio reso alla tutela del patrimonio culturale e ambientale, è stato per diciotto anni Direttore 

generale del Ministero dei beni culturali. Alla presentazione, oltre all'autore, interverranno il rettore dell'ateneo 

teramano Luciano Russi, lo scrittore e giornalista Renato Minore ed il senatore Bruno Viserta, presidente della 

Fondazione Michetti. (SEGUE) 

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  

 

 

N.002  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI FRANCESCO SISINNI "IN VIAGGIO - PELLEGRINAGGI E 

GIUBILEI DEL POPOLO DI DIO" (2)  
Teramo, 27 aprile 1999 - Francesco Sisinni è autore di numerose ed apprezzate pubblicazioni di carattere storico, 

filosofico e artistico. Con la pubblicazione di "In viaggio - Pellegrinaggi e Giubilei del popolo di Dio", ha 

affrontato un compito ambizioso che ha assolto con rigore scientifico e con un linguaggio semplice e chiaro. 

Sisinni coinvolge il lettore nell'avventura dell'umanità in cammino nei pellegrinaggi e nei giubilei che hanno 

caratterizzato la storia della cristianità dal 1300 ad oggi.  

Le numerose tavole fuori testo, che arricchiscono il volume in una sintesi armonica tra parola e immagine, fanno 

di questo libro una meravigliosa opera d'arte. 

Francesco Sisinni è attualmente Direttore generale del Ministero dei lavori pubblici ed è stato nominato dal Papa 

membro della Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa nel mondo.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

SEMINARI E MUSICA IN ATENEO (1)  
Teramo, 4 maggio 1999 - Comincia domani la terza edizione di "Seminari e musica in Ateneo", una singolare 

rassegna che vede assieme l'Università di Teramo, i dipartimenti di Storia e critica della politica e di Teoria dei 

sistemi e delle organizzazioni, l'Azienda per il Diritto allo studio, la Regione Abruzzo, l'associazione orchestrale 

Benedetto Marcello, il laboratorio musicale "Eiréne. La rassegna rientra nel quadro delle iniziative tese a 

consolidare il rapporto tra università e territorio, favorendo la ricerca interdisciplinare legata alla comprensione 

dei nuovi linguaggi interattivi tra società e politica, sviluppando le discipline formative degli studenti, in 

particolare di quelli di Scienze politiche e Scienze della comunicazione. La presenza in ateneo di specialisti e 

strumentisti di lunga esperienza può favorire l'interesse per nuove branche di ricerca sociologica e politologica. 

(SEGUE)  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  

 

 

N.002  

SEMINARI E MUSICA IN ATENEO (2)  
Teramo, 4 maggio 1999 - La rassegna, che prevede per tutto il ciclo un seminario alle ore 17.00 e un concerto 

alle ore 18,30, si prolungherà fino a mercoledì 2 giugno ed è divisa in due sezioni: la prima in collaborazione con 

la cattedra di Storia moderna, la seconda con le cattedre di Sociologia politica e di Sociologia del lavoro. La 

prima sezione prevede, per la giornata inaugurale di domani, un seminario dal titolo "Il salotto musicale: 

irripetibile suggestione del liberty europeo" e un concerto del duo Diana Bertini Tosti e Emanuela Stara che 

eseguiranno musiche di Gastaldon, Ricordi, Tosti, Puccini, Leoncavallo e Rulli. Seguirà, mercoledì 12 maggio, il 

seminario "Gli scrittori dinanzi a Wagner" e il concerto del pianista Massimo Lambretini che proporrà brani di 

Brahms, Liszt e Wagner. La seconda sezione comincerà mercoledì 19 maggio con il seminario "Forma e colore 

nella musica di Ellington" cui seguirà il concerto del trio Daniele Tittarelli, Vincenzo Florio e Vladimiro Carboni 

con pezzi di Hancock, Coleman e Harris. Seguirà mercoledì 26 maggio il seminario "Lo stato e la musica in Italia 

tra le due guerre" e l'esibizione del duo Pepicelli che proporrà musiche di Pizzetti, Respighi, Debussy e Casella. 

Mercoledì 2 giugno, alle ore 18.00, si terrà il concerto finale del gruppo "Nuevo tango ensemble", dedicato al 

tango argentino di Astor Piazzolla.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

VINCENZO CAIANIELLO A SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  
Teramo, 5 maggio 1999 - Il presidente emerito della Corte Costituzionale, Vincenzo Caianiello, terrà domani una 

lezione agli studenti del corso di laurea in Scienze della comunicazione, nell'ambito della cattedra di Istituzione 

del diritto pubblico. La lezione, che si svolgerà alle ore 15.30 nell'aula 11 della nuova sede di Coste 

Sant'Agostino, tratterà "L'innovazione costituzionale nell'Italia della transizione".  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

PRESENTAZIONE BORSA DI STUDIO SUL VANDALISMO NEI TRENI (1)  
Teramo, 17 maggio 1999 - Martedì 18 maggio, alle ore 16.30, presso l'Aula magna della nuova sede di Coste 

Sant'Agostino, sarà presentato il bando di concorso per la borsa di studio per il miglior lavoro sull'argomento del 

vandalismo in ambiente ferroviario. Il bando, destinato a tutti gli iscritti al Corso di laurea in Scienze della 

Comunicazione, è stato attivato a seguito di una convenzione tra la direzione regionale delle Ferrovie dello Stato, 

l'Università di Teramo, le amministrazioni comunale e provinciale di Teramo. Il premio sarà assegnato allo 

studente che avrà presentato, sull'argomento, il miglior lavoro che dovrà consistere in un messaggio attraverso 

una convincente forma di comunicazione, preferibilmente un bozzetto accompagnato da uno slogan.  

La direzione regionale delle Ferrovie, inoltre, organizzerà una mostra itinerante dei migliori lavori nelle 

principali stazioni della regione. (SEGUE)  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  

 

 

N.002  

PRESENTAZIONE BORSA DI STUDIO SUL VANDALISMO NEI TRENI (2)  
Teramo, 17 maggio 1999 - In occasione della presentazione della borsa di studio, la direzione regionale delle 

Ferrovie dello Stato illustrerà la campagna ufficiale contro gli atti vandalici. Sono infatti previsti interventi di 

dirigenti regionali del trasporto locale che tratteranno della dimensione nazionale ed europea del fenomeno, 

dell'inquadramento del vandalismo dal punto di vista psicosociale e un commento dei dati statistici, con la 

proiezione di diapositive significative dei danneggiamenti.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.003  

PROGRAMMA SOCRATES ERASMUS: CONFERENZA A TERAMO DELLO SVEDESE 

AIRAKSINEN  
Teramo, 17 maggio 1999 - Nell'ambito del corso sui Diritti dell'uomo - dipartimento di Storia e critica della 

politica - domani, alle ore 17.30, presso l'Aula magna di viale Crucioli, si terrà una conferenze del professor 

Timo Airaksinen su "Isolamento ed esclusione in democrazia". La conferenza è una iniziativa delle Università di 

Teramo e di Helsinki, partner nel programma comunitario Socrates Erasmus.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

PRESENTAZIONE BORSA DI STUDIO SUL VANDALISMO NEI TRENI (1)  
Teramo, 17 maggio 1999 - Martedì 18 maggio, alle ore 16.30, presso l'Aula magna della nuova sede di Coste 

Sant'Agostino, sarà presentato il bando di concorso per la borsa di studio per il miglior lavoro sull'argomento del 

vandalismo in ambiente ferroviario. Il bando, destinato a tutti gli iscritti al Corso di laurea in Scienze della 

Comunicazione, è stato attivato a seguito di una convenzione tra la direzione regionale delle Ferrovie dello Stato, 

l'Università di Teramo, le amministrazioni comunale e provinciale di Teramo. Il premio sarà assegnato allo 

studente che avrà presentato, sull'argomento, il miglior lavoro che dovrà consistere in un messaggio attraverso 

una convincente forma di comunicazione, preferibilmente un bozzetto accompagnato da uno slogan.  

La direzione regionale delle Ferrovie, inoltre, organizzerà una mostra itinerante dei migliori lavori nelle 

principali stazioni della regione. (SEGUE)  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  

 

 

N.002  

PRESENTAZIONE BORSA DI STUDIO SUL VANDALISMO NEI TRENI (2)  
Teramo, 17 maggio 1999 - In occasione della presentazione della borsa di studio, la direzione regionale delle 

Ferrovie dello Stato illustrerà la campagna ufficiale contro gli atti vandalici. Sono infatti previsti interventi di 

dirigenti regionali del trasporto locale che tratteranno della dimensione nazionale ed europea del fenomeno, 

dell'inquadramento del vandalismo dal punto di vista psicosociale e un commento dei dati statistici, con la 

proiezione di diapositive significative dei danneggiamenti.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

SEMINARI E MUSICA IN ATENEO: OMAGGIO AL GRANDE DUKE ELLINGTON (1)  
Teramo, 18 maggio 1999 - Terzo appuntamento, domani, nell'Aula magna di viale Crucioli, con la rassegna 

"Seminari e musica in Ateneo" organizzata dall'Università di Teramo, i dipartimenti di Storia e critica della 

politica e di Teoria dei sistemi e delle organizzazioni, l'Azienda per il Diritto allo studio, la Regione Abruzzo, 

l'associazione orchestrale Benedetto Marcello, il laboratorio musicale "Eiréne". Alle ore 17 è in programma un 

seminario dal titolo "Forma e colore nella musica di Ellington" con la partecipazione del musicologo teatino 

Stefano Zenni considerato tra i massimi esperti, a livello internazionale, di musica jazz. Alle ore 18.30, seguirà il 

concerto del trio romano "A-Zed" formato da Daniele Tittarelli, al sax alto, Vincenzo Florio, al basso elettrico, e 

Vladimiro Carboni, alla batteria. Il trio eseguirà brani di Coleman, Hancock, Harris e di propria composizione 

nonché un medley interamente dedicato a Duke Ellington. Il seminario e il concerto di domani rivestono 

particolare importanza poiché rientrano nelle iniziative organizzate per celebrare i cento anni dalla nascita del più 

grande compositore afro-americano del secolo. (SEGUE)  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  

 

 

N.002  

SEMINARI E MUSICA IN ATENEO: OMAGGIO AL GRANDE DUKE ELLINGTON (2)  
Teramo, 18 maggio 1999 - La rassegna "Seminari e musica in Ateneo" rientra nel quadro delle iniziative tese a 

consolidare il rapporto tra università e territorio, favorendo la ricerca interdisciplinare legata alla comprensione 

dei nuovi linguaggi interattivi tra società e politica, sviluppando le discipline formative degli studenti, in 

particolare di quelli di Scienze politiche e Scienze della comunicazione. La presenza in ateneo di specialisti e 

strumentisti di lunga esperienza può favorire l'interesse per nuove branche di ricerca sociologica e politologica.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.003  

A SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE UNA TESTIMONIANZA DAL CONFLITTO NEI BALCANI  
Teramo, 18 maggio 1999 - Gli studenti di Scienze della comunicazione dell'Università di Teramo incontreranno 

domani, alle ore 11.30, presso l'aula 11 della nuova sede di Coste S. Agostino, il cineoperatore teramano Antonio 

Di Loreto che è stato di recente a Belgrado per documentare il conflitto nei Balcani con una troupe della 

trasmissione televisiva di Michele Santoro "Moby Dick". Per il programma in onda su Italia 1, ha realizzato un 

collegamento in diretta dal ponte Branko di Belgrado dove "scudi umani" - ragazzi, anziani e bambini - hanno 

testimoniato il loro orrore per la guerra. L'incontro rientra nei progetti del Laboratorio di scrittura di italiano che 

rappresenta uno degli strumenti che l'ateneo ha attivato, di propria iniziativa, per il corso di laurea in Scienze 

della comunicazione. Il Laboratorio, con queste iniziative, si apre ai diversi linguaggi che gli studenti dovranno 

conoscere, tra cui quello delle immagini televisive, Introdurrà la scrittrice Nadia Tarantini, coordinatore del 

Laboratorio.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

SEMINARI E MUSICA IN ATENEO: LO STATO E LA MUSICA IN ITALIA TRA LE DUE GUERRE  
Teramo, 25 maggio 1999 - Quarto appuntamento, domani, nell'Aula magna di viale Crucioli, con la rassegna 

"Seminari e musica in Ateneo", organizzata dall'Università di Teramo, i dipartimenti di Storia e critica della 

politica e di Teoria dei sistemi e delle organizzazioni, l'Azienda per il Diritto allo studio, la Regione Abruzzo, 

l'associazione orchestrale Benedetto Marcello, il laboratorio musicale "Eiréne". Alle ore 17.00, è in programma 

un seminario dal titolo " Lo Stato e la musica in Italia tra le due guerre" con la partecipazione dell'avvocato-

musicologo Marcello Ruggieri, fondatore dell'"Istituto di Studi sull'organizzazione musicale" di Roma. Alle ore 

18.30, seguirà il concerto del Duo Pepicelli, formato da Francesco Pepicelli al violoncello e Angelo Pepicelli al 

pianoforte. Il Duo, per meglio illustrare i temi affrontati nella relazione, eseguirà musiche di Respighi, Pizzetti, 

Debussy e Casella.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

POSTI IN ORGANICO DA COPRIRE ALL'UNIVERSITA'  
Teramo, 26 maggio 1999 - In relazione alla trasmissione andata in onda su Radiouno, nell'ambito delle tribune 

elettorali della testata giornalistica regionale della Rai, il presidente della Banca di Teramo Antonio Tancredi ha 

affermato che a Teramo sono disponibili 5.600 posti di lavoro, dei quali 2.000 nella ASL e i restanti 3.600 in vari 

enti tra i quali l'Università.  

Si precisa che, purtroppo, l'ateneo teramano - che come noto da anni soffre di una esigua assegnazione di 

personale - dispone di soli 12 posti liberi in organico, ed altri 21 posti per la cui copertura ha già attivato l'iter 

concorsuale.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.002  

ANCORA NESSUN INVESTIMENTO PER L'UNIVERSITA'  
Teramo, 26 maggio 1999 - L'acquisto di un'area a Piano d'Accio, da mettere a servizio dell'Ateneo di Teramo per 

la realizzazione di un polo scientifico universitario, rappresenta l'unico impegno che il Comune di Teramo, 

assieme all'Amministrazione provinciale, ha finora accordato all'Università dall'anno della sua istituzione. Tale 

impegno, tra l'altro, dovrà essere ancora sottoscritto, e quindi riaffermato, dagli enti interessati mentre l'acquisto 

dell'area dovrebbe avvenire improrogabilmente entro il prossimo mese di luglio. Quindi non si comprende a cosa 

faccia riferimento l'affermazione di "cento miliardi di investimento per l'Università, con i lavori della nuova 

facoltà di Scienze politiche già iniziati", pubblicata sui quotidiani locali del 25 maggio scorso. Quello che è certo 

è che i lavori della nuova sede di Scienze Politiche sono stati possibili solo grazie ad un finanziamento di 65 

miliardi da parte del Cipe.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

SEMINARI E MUSICA IN ATENEO: IL TANGO ARGENTINO DI ASTOR PIAZZOLLA (1)  
Teramo, 1 giugno 1999 - Il concerto del Nuevo Tango Ensemble con brani di tango argentino di Astor Piazzolla 

concluderà domani alle ore 18.00 nell'Aula magna di viale Crucioli la terza edizione della rassegna "Seminari e 

musica in Ateneo", organizzata dall'Università di Teramo, i dipartimenti di Storia e critica della politica e di 

Teoria dei sistemi e delle organizzazioni, l'Azienda per il Diritto allo studio, la Regione Abruzzo, l'associazione 

orchestrale Benedetto Marcello e il laboratorio musicale "Eirène". Astor Piazzolla si è conquistato una fama 

mondiale nell'arco della sua carriera di musicista e virtuoso del bandoneòn - strumento prediletto del compositore 

argentino - frutto della capacità di aver rivoluzionato un genere, quello del tango, portandolo dai night-club, dove 

era nato negli anni venti, alle più prestigiose sale da concerto di tutto il mondo. (SEGUE)  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  

 

 

N.002  

SEMINARI E MUSICA IN ATENEO: IL TANGO ARGENTINO DI ASTOR PIAZZOLLA (2)  
Teramo, 1 giugno 1999 - Il gruppo musicale Nuevo Tango Ensemble, composto da Massimiliano Pitocco al 

bandoneòn, Fabrizio De Melis al violino, Paola Crisigiovanni al pianoforte, Alessandro Paris alla chitarra e 

Giancarlo De Frenza al contrabbasso, conclude la terza edizione della rassegna "Seminari e musica in Ateneo" 

che ha riscontrato quest'anno una ottima presenza di pubblico. La presenza di specialisti e strumentisti di 

consolidata esperienza ha favorito l'interesse sia degli studenti che dei cittadini. Il Nuevo Tango Ensamble, pur se 

di recente costituzione, è un gruppo che ha già al suo attivo l'incisione di un compact-disc interamente dedicato 

alle composizioni di Piazzolla e ha già entusiasmato il pubblico di teatri nazionali e internazionali.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

IL XXVII PREMIO SCANNO -PROVINCIA DE L'AQUILA (1)  
Teramo, 10 giugno 1999 - Sabato pomeriggio, alle ore 17.30, presso il Teatro Aurora di Scanno, si terrà la 

cerimonia di proclamazione dei vincitori del XXVII Premio Scanno-Provincia de L'Aquila. La cerimonia sarà 

preceduta nella mattinata, alle ore 12.00 presso l'Auditorium "Le anima Sante", da una conferenza stampa 

presieduta dal rettore di Teramo Luciano Russi e dal presidente della Fondazione del Premio Riccardo Tanturri e 

alla quale parteciperanno i vincitori della XXVII edizione. 

Le sezioni del premio interessate nella giornata di sabato sono: Narrativa italiana, Diritto, Alimentazione, 

Innovazione tecnologica, Ecologia, Tradizioni popolari e Arti figurative.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  

 

 

N.002  

L'UNIVERSITA' DI TERAMO E IL PREMIO SCANNO (2)  
Teramo, 10 giugno 1999 - Continua il sodalizio tra il premio Scanno e l'Università di Teramo, primo ateneo nella 

regione ad interessarsi al prestigioso appuntamento. Una collaborazione iniziata nel 1995 con la sezione Diritto, 

presieduta dal rettore Luciano Russi e composta dal preside di Giurisprudenza Piero Antonio Bonnet e da 

numerosi docenti dell'Ateneo teramano, e consolidata lo scorso anno con l'istituzione della sezione 

Alimentazione. 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 e con la facoltà 

di Agraria è diventata punto di riferimento anche per l'industria agro-alimentare abruzzese. 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. (SEGUE)  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  

 

 

N.003  

L'UNIVERSITA' DI TERAMO E IL PREMIO SCANNO (3)  
Teramo, 10 giugno 1999 - Nel '97, la Giuria ha assegnato 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 tecnico-giuridici e sottile acribia filologica". Nell'ultima edizione, vince lo Scanno, sempre per la 

sezione Diritto, Livio Paladin per "l'impegno profuso nello studio degli organi costituzionali in cui il rigore dello 

scienziato si è evidenziato nell'attenzione all'esperienza della realtà, senza peraltro mai far degradare il compito 

del giurista della Costituzione. Questo insegnamento, Paladin lo ha fatto filtrare in modo autorevole nella 

comunità scientifica anche grazie alla sua presenza all'interno della Corte Costituzionale". Un premio speciale è 

stato attribuito ad Alvaro Pollice per il volume Introduzione allo studio del diritto scolastico "per il notevole 

contributo dato alla preparazione di materiali didattici utili alla formazione delle professionalità emergenti nel 

settore della dirigenza scolastica. Il Premio"Opera Prima" è andato ad Alessandra Gianelli per il volume 
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Adempimenti preventivi all'adozione di contromisure internazionali. (SEGUE)  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  

 

 

N.004  

L'UNIVERSITA' DI TERAMO E IL PREMIO SCANNO (4)  
Teramo, 10 giugno 1999 - La sezione Alimentazione, istituita lo scorso anno, è presieduta dal rettore, Luciano 

Russi, e composta, tra gli altri, dal preside della Facoltà di Agraria, Mauro Mattioli, da docenti e imprenditori 

dell'industria alimentare della provincia di Teramo che si caratterizza come polo agro-alimentare della regione. 

Lo scorso anno il Premio Scanno sezione Alimentazione è stato assegnato all'industria CIRIO "per aver operato 

una politica che privilegia la naturalità, la genuinità e i valori salutistici dei suoi prodotti". Si rinnova anche la 

preziosa sinergia tra l'Ateneo che ha istituito nello scorso anno accademico la facoltà di Agraria con il corso di 

laurea in Scienze e tecnologie alimentari e la Fondazione Tanturri che dal 1982 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.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

IL CALCIO OLTRE LA SENTENZA BOSMAN: PROCESSO SIMULATO (1)  
Teramo, 25 giugno 1999 - Nell'ambito delle iniziative del Master europeo per dirigenti sportivi, istituito ad Atri 

dall'Università degli studi di Teramo, lunedì 28 giugno, alle ore 16.00, presso il teatro comunale di Atri, si terrà 

un processo simulato relativo alle conseguenze della sentenza Bosman. La simulazione, che sarà tenuta dai 27 

corsisti del master, sarà a cura di Paolo Grassi, docente di diritto commerciale comunitario e procuratore 

arbitrale, e Sergio Di Cesare caporedattore esteri della Gazzetta dello sport. Sulla sentenza Bosmann con le sue 

prospettive giuridiche e le implicazioni economiche, era stato dedicato un seminario anche nel 1996, presente tra 

gli altri Jean Luis Dupont, legale del calciatore belga. 

Il Master, scuola di specializzazione in diritto ed economia dello sport nell'Unione europea, è stato istituito 

dall'Università di Teramo nello scorso anno accademico e rappresenta la giusta evoluzione dei tre corsi di 

perfezionamento avviati dall'ateneo dal 1995 al 1998, ai quali hanno partecipato 70 corsisti. (SEGUE) 

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  

 

 

N.002  

IL CALCIO OLTRE LA SENTENZA BOSMAN: PROCESSO SIMULATO (2)  
Teramo, 25 giugno 1999 - Il master europeo per dirigenti sportivi, così come i precedenti tre corsi di 

perfezionamento in diritto ed economia nell'Unione Europea, è nato nell'ambito delle iniziative del Centro 

interuniversitario di studi sullo sport (Ciss), fondato nel 1995 dalle tre università abruzzesi di Teramo, Chieti e 

L'Aquila, con lo scopo di promuovere e coordinare ricerche storiche e studi sullo sport e sulle singole discipline, 

instaurando rapporti di stabile collaborazione con il Coni e le federazioni sportive interessate. 

Il master per dirigenti sportivi, unica scuola di specializzazione del settore in Europa, ha il compito di formare 

figure professionali specialistiche in grado di operare come dirigenti di società, di organizzazioni internazionali, 

di organismi ed enti pubblici e di esperti di problemi istituzionali, giuridici, culturali e gestionali riguardanti il 

mondo dello sport. Già all'epoca del Corso di perfezionamento, l'iniziativa aveva ottenuto il riconoscimento 

dell'Unione Europea che lo classificò quale unico corso permanente, sostenuto dall'azione Jean Monet, l'organo 

che sovrintende alla promozione, alla ricerca e alla formazione universitaria della Comunità europea. 

Dal 1995, sono stati numerosi, nell'ambito delle lezioni, i seminari di approfondimento trattati da esperti 

nazionali ed internazionali, tra i quali si ricordano: "Calcio istituzioni e società", "Sport e mass media", " I 

soggetti dell'ordinamento calcistico", "Giustizia ordinaria e giustizia sportiva", "Sport e Università", "L'Azienda 

Calcio nel 2000".  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

CONVEGNO DEI BIOCHIMICI DEL LAZIO E DELL'ABRUZZO PRESSO LA FACOLTA' DI 

AGRARIA DELL'UNIVERSITA' DI TERAMO  
Teramo, 29 giugno 1999 - Domani 30 giugno alle ore 10.00 presso la sede della Facoltà di Agraria nella zona 

industriale di Mosciano Sant'Angelo si svolgerà, per la prima volta in provincia di Teramo, il convegno dei 

biochimici delle regioni Abruzzo e Lazio. Organizzato dalla sezione di Chimica, Biochimica e Biologia 

molecolare del Dipartimento di Scienze veterinarie ed agroalimentari dell'ateneo teramano, il convegno, 

presieduto da Ivo Cozzani, docente di Biochimica della Facoltà di Agraria, svilupperà il tema delle metallo-

proteine, uno degli argomenti più interessanti sia dal punto di vista scientifico, sia per l'interesse tecnologico ed 

applicativo. Le metallo-proteine sono, infatti, oggetto di studi intensi, per le possibilità di applicazione in campo 

ecologico e alimentare come la bonifica del suolo e delle acque da inquinamento da metalli pesanti assai 

pericolosi per la salute umana e animale. Altre applicazioni delle ricerche sulle metallo-proteine hanno ricadute 

nella diagnosi e terapia di malattie congenite come il morbo di Wilson, abbastanza diffuso anche nelle nostre 

regioni. Al convegno interverranno tra gli altri Benedetto Salvato dell'Università di Padova, Massimiliano 

Coletta, Alessandro Desideri e Mauro Maccarrone, dell'Università di Roma e Francesco Malatesta, docente 

dell'Università dell'Aquila. 

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

A FORTE CREST SEMINARIO DEL MASTER EUROPEO PER DIRIGENTI SPORTIVI (1)  
Teramo, 5 luglio 1999 - Anche l'Università degli Studi di Teramo, con il Master europeo per Dirigenti Sportivi, 

sarà presente a Forte Crest proprio nei giorni del calcio mercato. L'Ateneo teramano ha organizzato la prima 

edizione del seminario permanente European Sport Master dal titolo "L'Università per lo Sport" in programma 

domani e dopodomani, 6 e 7 luglio, nella sala Visconti 1 di S. Donato Milanese. Il seminario sarà presieduto dal 

rettore dell'ateneo teramano, Luciano Russi. A Forte Crest giungeranno i maggiori esperti del mondo del calcio 

per partecipare ai lavori che avranno inizio alle ore 10 di domani, 6 luglio, con la tavola rotonda "Il calcio del 

Duemila al di fuori del campo di gioco: marketing, diritti televisivi e quotazione in borsa", presieduta da 

Giuseppe Paolone, pro-rettore dell'Università "D'Annunzio" di Chieti. Il fenomeno calcistico, diventato a tutti gli 

effetti un'industria, con lo sviluppo di tecniche di trasmissione all'avanguardia, assume una valenza economica di 

straordinarie proporzioni. In tale prospettiva sono attualissime le questioni relative al marketing del prodotto 

calcio, alla normativa sulla cessione dei diritti televisivi e alla quotazione in borsa delle maggiori squadre. Al 

seminario interverranno Giovanni Palazzi, esperto di marketing della "Stage Up", Giovanni Piersanti, docente di 

Economia politica all'ateneo teramano, Ivonne Schlesinger, direttore commerciale del Parma, Giuseppe Mauro, 

docente di Economia politica all'Università "D'Annunzio" e Daniela Gozzi, direttore generale della Reggiana. 

Nel pomeriggio, alle ore 15, interverranno ai lavori Bruno De Denaro della "Bianchi & Group", Marco Pistoni, 

responsabile per Telepiù di Programmazioni e acquisizioni di diritti televisivi, Anna Gervasoni, presidente 

dell'Associazione italiana investitori nel capitale di rischio, Antonio Marchesi, senior partner Deloitte & Touche, 

Giancarlo Guerra, direttore Pianificazione e Controllo della Lazio e Paolo Perrella, responsabile Quotazioni F.C. 

Internazionale. Il dibattito verrà moderato da Giuseppe Castagnoli, direttore del "Guerin Sportivo". (SEGUE) 

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  

 

 

N.002  

A FORTE CREST SEMINARIO DEL MASTER EUROPEO PER DIRIGENTI SPORTIVI (2)  
Teramo, 5 luglio 1999 - Mercoledì, 7 luglio, alle ore 10, seconda giornata del seminario European Sport Master 

dal titolo "L'Università per lo Sport" organizzato dal Master europeo per dirigenti sportivi dell'Università degli 

Studi di Teramo. L'argomento del dibattito, presieduto da Gaetano Bonetta, preside della Facoltà di lettere 

dell'Università "D'Annunzio" di Chieti, è "Il rinnovamento del sistema sportivo professionistico del Duemila 

attraverso la riforma degli statuti federali". Interverranno Diego De Carolis, docente di Diritto amministrativo 

all'Università di Teramo, Giovanni Lolli, della segreteria del Ministero dello Sport e Cultura, Franco Carraro, 

presidente della Lega Nazionale Professionisti, Mario Macalli, presidente della Lega di serie C, Carlo Tavecchio, 

presidente della Lega Nazionale Dilettanti e Paolo Grassi, docente di Diritto materiale europeo all'ateneo 

teramano. I lavori del seminario, moderati da Filippo Grassia, presidente dell'Unione Stampa Sportiva Italia, 

riprenderanno nel pomeriggio, alle ore 15, con i contributi di Innocenzo Mazzini, presidente del settore giovanile 

e scolastico della FIGC, Leonardo Grosso dell'Associazione Italiana Calciatori, Claudio Pasqualin, presidente 

dell'Associazione Procuratori sportivi, il magistrato Antonio De Silvestri, il presidente dell'Associazione 

Allenatori Dino Dolci, l'arbitro Roberto Bettin, e Carlo Regalia, presidente dell'Associazione direttori sportivi. 

(SEGUE) 

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  

 

 

 

 

 

 

N.003  

A FORTE CREST SEMINARIO DEL MASTER EUROPEO PER DIRIGENTI SPORTIVI (3)  
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Teramo, 5 luglio 1999 - L'Università di Teramo ha scelto di organizzare la prima edizione del seminario 

permanente a Forte Crest per dare il massimo risalto alle attività del Master europeo per dirigenti sportivi 

inaugurato nell'anno accademico 1999/2000, unica scuola di specializzazione nel settore in Europa, destinata ai 

laureati delle Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche. Il Master rappresenta la giusta 

evoluzione dei tre corsi di perfezionamento in Diritto ed Economia nell'Unione Europea avviati dall'Ateneo dal 

1995 al 1998 e che hanno preceduto di due anni l'analoga iniziativa inglese di Liverpool. Il Master è nato 

nell'ambito delle iniziative del Centro Interuniversitario di Studi sullo Sport (Ciss) fondato nel '95 dalle tre 

università abruzzesi di Teramo, Chieti e L'Aquila con lo scopo di promuovere e coordinare ricerche storiche e 

studi sullo sport e sulle singole discipline sportive instaurando rapporti di stabile collaborazione con il Coni e le 

federazioni sportive interessate. Il Master ha il compito di formare la nuova classe dirigente dello sport italiano 

dando ad essa una professionalità imperniata su cultura e scienza: per questo motivo punta su un team composto 

da docenti di alto profilo didattico e scientifico nonchè di esponenti delle istituzioni sportive nazionali, di 

sociologi, giuristi economisti ed esperti della comunicazione. Già all'epoca del corso di perfezionamento, 

l'iniziativa aveva ottenuto il riconoscimento dell'Unione Europea che lo classificò quale unico corso permanente 

sostenuto dall'azione "Jean Monet", l'organo che sovrintende alla promozione, alla ricerca e alla formazione 

universitaria della Comunità europea. Dal 1995, sono stati numerosi, nell'ambito delle lezioni, i seminari di 

approfondimento trattati da esperti nazionali e internazionali tra i quali si ricordano " Calcio, istituzioni e 

società", "Sport e mass media", " I soggetti dell'ordinamento calcistico", "Giustizia ordinaria e giustizia sportiva", 

"Sport e Università", "L'Azienda Calcio nel 2000". (SEGUE)  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  

 

 

N.004  

A FORTE CREST SEMINARIO DEL MASTER EUROPEO PER DIRIGENTI SPORTIVI (4)  
Teramo, 5 luglio 1999 - Luciano Russi, rettore dell'Università degli Studi di Teramo, è professore ordinario di 

Storia delle dottrine politiche nella facoltà di Scienze Politiche dell'ateneo teramano. Dal 1984 dirige la rivista di 

studi storici e politici "Trimestre". Si è occupato prevalentemente di pensiero politico italiano di metà Ottocento, 

analizzando le prime elaborazioni di dottrina socialista e democratica. Ha quindi spostato l'attenzione all'intero 

panorama ideologico che ha promosso e accompagnato la nascita dello Stato italiano. Si è soffermato sul 

pensiero politico francese del Settecento e dell'Ottocento e su alcune tematiche politiche contemporanee. Oltre ai 

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

Nazione. Ideologie politiche per l'Italia (1815-1861) (Pescara 1984) e L'idea di nazione in Italia dal 1796 al 1946 

(Pescara 1998), ha pubblicato vari saggi tra cui quelli su Giuseppe Montanelli, Giuseppe Ferrari, Rodolfo De 

Mattei , Augusto Del Noce, e con taglio più storiografico, su Marsilio da Padova, su Giovanni Botero e la 

"Ragion di Stato", sul rapporto Rousseau e il movimento giacobino, sul pensiero politico di Robespierre e su 

Tocqueville e la Repubblica romana. Recente è la voce "federalismo" sul Dizionario storico dell'Iitalia Unita 

edito da Laterza. Tra i fondatori, è direttore dal 1983 della rivista di storia e critica dello sport "Lancillotto e 

Nausica". Vanta un passato di calciatore nella Lazio "De Martino".  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  
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N.001  

CONFERIMENTO DEI PRIMI DIPLOMI UNIVERSITARI IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 

DELLE IMPRESE E GIORNATA DI STUDIO SULL'ECONOMIA TERAMANA (1)  
Teramo, 14 luglio 1999 - Domani, 15 luglio, alle ore 18, nell'Aula Magna della facoltà di Scienze Politiche 

saranno conferiti i primi Diplomi universitari in Economia e Amministrazione delle imprese. A tre anni dalla 

costituzione del Diploma universitario, saranno cinque i neodiplomati che discuteranno una tesi, rispettivamente, 

su "Franchising e strategie di sviluppo", "La gestione del circolante nella prospettiva della teoria di 

sostituzionalità impianto-scorta", "La struttura finanziaria delle imprese con particolare riguardo alle imprese del 

teramano", "L'evoluzione strutturale dei mercati del lavoro della Regione Abruzzo: 1981-1991" e "Salvataggio 

dell'impresa nella legge fallimentare". Per sottolineare l'occasione, venerdì 16 luglio, alle ore 9.30, presso la Sala 

Conferenze della Camera di Commercio di Teramo si terrà una giornata di studio sul tema "Il Diploma 

universitario in Economia e Amministrazione delle imprese e lo sviluppo dell'economia della Provincia di 

Teramo" con la partecipazione di esponenti del mondo economico e imprenditoriale della città. L'iniziativa è 

stata organizzata dall'Università di Teramo e dall'A.P.V.A.E., l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di 

Teramo. I lavori avranno inizio alle ore 9.30 con i saluti del rettore Luciano Russi, del presidente della CCIAA, 

Giustino Di Carlantonio, del presidente della Fondazione Tercas, Mario Nuzzo, del presidente del Consiglio 

nazionale dei Ragionieri ed Economisti d'impresa, William Sartorelli, del presidente dell'Unione Industriali della 

Provincia di Teramo, Alfiero Bernabei e di Renato Frigeni, direttore dell'API. (SEGUE)  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA 

 

N.002  

CONFERIMENTO DEI PRIMI DIPLOMI UNIVERSITARI IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 

DELLE IMPRESE E GIORNATA DI STUDIO SULL'ECONOMIA TERAMANA (2)  
Teramo, 14 luglio 1999 - La giornata di studi in occasione del conferimento dei primi Diplomi universitari in 

Economia e Amministrazione delle imprese proseguirà con l'intervento di Francesco Zaccaria, preside della 

facoltà di Scienze Politiche, che terrà una relazione su "Il Diploma Universitario in Economia e Amministrazione 

delle imprese: obiettivi e realizzazioni". Seguirà Giuseppe De Angelis, codirettore generale ASSONIME, che 

parlerà delle agevolazioni per le imprese abruzzesi alle porte del 2000. Massimo Tivegna, docente di politica 

economica alla facoltà di Scienze politiche, affronterà l'argomento della ricerca scientifica avanzata e dello 

sviluppo territoriale. Francesco Passarelli, docente di Economia industriale alla facoltà di Scienze politiche, 

analizzerà, infine, i caratteri della politica industriale italiana nell'Europa del dopo Maastricht. La giornata di 

studio si concluderà con un dibattito su "Gli imprenditori e le esigenze formative: gli stages in azienda. Le attese 

dell'industria teramana e la formazione universitaria". (SEGUE) 

REDAZIONE UFFICIO STAMPA  

 

N.003  

CONFERIMENTO DEI PRIMI DIPLOMI UNIVERSITARI IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 

DELLE IMPRESE E GIORNATA DI STUDIO SULL'ECONOMIA TERAMANA (3)  
Teramo, 14 luglio 1999 - Il Diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, di durata 

triennale, afferisce alla facoltà di Scienze politiche. Il Corso è finalizzato alla formazione di Ragionieri e Periti 

commerciali, nonchè alla formazione di quadri intermedi per le imprese. Il piano di studi prevede 15 esami più 

una prova di lingua straniera oltre ad uno stage in impresa della durata di tre mesi. L'impostazione 

dell'insegnamento è professionale e pratica e le lezioni sono integrate da seminari e testimonianze di esperti.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  

MEDICINA VETERINARIA: SCADENZA IMMATRICOLAZIONI  
Teramo, 25 agosto 1999 - Scade il 31 agosto prossimo il termine ultimo per la presentazione delle domande di 

immatricolazione alla Facoltà di Medicina veterinaria. Il numero di immatricolati è fissato a 90 per studenti 

comunitari ed extracomunitari residenti in Italia. Se il numero massimo delle domande supererà quello dei posti 

disponibili, l'accesso al Corso di laurea sarà subordinato al superamento di un esame di ammissione che 

riguarderà domande di matematica, fisica, chimica, biologia, capacità logiche e di interpretazione. I programmi 

delle materie riguardanti la prova di ammissione sono comunque disponibili presso la segreteria studenti in viale 

Crucioli (0861/266276). 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. 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, Produzione, tecnologia e 

igiene degli alimenti di origine animale.  
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N.002  

LE PROPOSTE DELL'ATENEO E I TERMINI DI SCADENZA DELLE IMMATRICOLAZIONI  
Teramo, 25 agosto 1999 - Scade il 30 settembre prossimo il termine ultimo per le immatricolazioni ai Diplomi 

universitari in Consulente del lavoro e in Economia e amministrazione delle imprese. E' fissato al 5 novembre il 

termine ultimo per le immatricolazioni e le iscrizioni ai Corsi di laure in Giurisprudenza, Scienze 

dell'amministrazione, Scienze politiche, Scienze della comunicazione e Scienze e tecnologie alimentari (afferente 

quest'ultimo alla Facoltà di Agraria) e ai Diplomi universitari in Statistica e Tecnologie alimentari.  
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N.003  

LE NOVITA' DELL'UNIVERSITA' DI TERAMO  
Teramo, 25 agosto 1999 - Il Diploma universitario in Tecnologie alimentari, afferente alla Facoltà di Agraria, è 

la proposta più recente dell'Università di Teramo. Di durata triennale, il Diploma ha l'obiettivo di formare 

professionisti in grado di eseguire le principali indagini analitiche degli alimenti, che conoscano gli strumenti 

informatici e sanno utilizzare pacchetti operativi specifici, che possiedano un'approfondita conoscenza dell'igiene 

ambientale e dei processi fondamentali delle tecnologie alimentari. Al termine del triennio lo studente, sostenuti i 

19 esami ed un tirocinio pratico, può ottenere il Diploma universitario in Tecnologie alimentari discutendo una 

tesi sperimentale sviluppata presso i laboratori della Facoltà o presso unità produttive di riconosciuta 

qualificazione. Ma può, in alternativa, continuare il percorso formativo per altri due anni e conseguire il Diploma 

di laurea in Scienze e tecnologie alimentari. Con l'istituzione della facoltà di Agraria accanto a quella già 

esistente di Medicina veterinaria, l'ateneo teramano ha voluto consolidare il propriopolo scientifico in un 

territorio, quello teramano, tra le zone del centro sud a maggior vocazione nel settore indusriale 

dell'agroalimentare.  

REDAZIONE UFFICIO STAMPA 



[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 1999 

 

38 

 

N.001  

CONVEGNO A ROSETO SULLE AREE MARINE PROTETTE (1)  
Teramo, 2 settembre 1999 - Aree marine protette ed uso sostenibile delle risorse marine viventi" è il titolo di un 

convegno che si svolgerà sabato 4 settembre, alle ore 9, a Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi organizzato 

dall'Università di Teramo nell'ambito del Corso di perfezionamento in "Gestione e ispezione delle risorse 

ittiche". Sono in programma gli interventi di Eugenio Fresi, dell'Università di Tor Vergata di Roma, che illustrerà 

gli aspetti scientifici e legislativi relativi alle aree marine protette, di Angelo Tursi, dell'Università di Bari, che 

tratterà gli aspetti ecosistemici, di Corrado Piccinetti, dell'Università di Bologna, che relazionerà sugli incrementi 

delle risorse ittiche e di Michele Scardi, dell'Università di Bari, che parlerà dei dati ecologici nella progettazione 

e nella gestione delle aree marine protette. Parteciperanno ai lavori anche Sebastiano Venneri, di Lega Ambiente, 

Ettore Ianì, di Lega Pesca, Giovanni Damiani , dell'Agenzia Nazionale Protezione Ambiente e Ugo D'Atri, 

comandante della Capitaneria di Porto di Pescara. (SEGUE)  
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N.002  

CONVEGNO A ROSETO SULLE AREE MARINE PROTETTE (2)  
Teramo, 2 settembre 1999 - Il Corso di perfezionamento in Gestione e ispezione delle risorse, attivato da due 

anni dall'Università di Teramo, è rivolto a diverse figure professionali che operano nel settore della gestione delle 

risorse ittiche destinate all'alimentazione umana. Accanto all'aspetto specificatamente veterinario rivolto alla 

definizione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti ittici, l'approfondimento globale delle possibilità di 

sfruttamento e gestione delle risorse ittiche prevede una dettagliata trattazione dell'ecologia della costiera 

adriatica, delle tecniche di maricoltura sostenibili in Adriatico, delle proprietà nutrizionali dei prodotti ittici e 

delle tecnologie innovative di trasformazione industriale e distribuzione dei prodotti. Il Corso, la cui sede è a 

Roseto degli Abruzzi, ha durata annuale ed è programmato per 40 iscritti. La frequenza è obbligatoria.  
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N.001  

UNO SPORTELLO PER GLI IMMIGRATI  
Teramo, 15 settembre 1999 - Domani pomeriggio, 16 settembre, alle ore 16, nell'Aula Consiliare del Rettorato, in 

viale Crucioli, verrà attivato, per un giorno, uno sportello riservato agli immigrati. E' la prima sperimentazione di 

un progetto più ampio che prevede l'istituzione di un centro ricerche, servizi e informazioni. L'iniziativa è 

organizzata da Claudio Moffa, titolare della cattedra di Storia e Istituzioni dei paesi afro-asiatici della Facoltà di 

Scienze Politiche. Gli immigrati riceveranno un questionario in cui esporre i principali problemi che affrontano 

quotidianamente e avranno la possibilità di consultare un legale. All'iniziativa sono state invitate autorità 

regionali, provinciali e comunali.  
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N.001  

CERIMONIA SOLENNE E CONCERTO DI DE GREGORI PER I LAUREATI DELL'UNIVERSITA' 

DI TERAMO (1)  
Teramo, 13 ottobre 1999 - L'Università di Teramo ha deciso di festeggiare i propri laureati con una cerimonia 

solenne dal titolo "Pergamene in Concerto" che si svolgerà domani, 14 ottobre, alle ore 10.30, nell'Aula Magna 

della facoltà di Giurisprudenza, a Coste S. Agostino. Oltre 700 neo dottori, che negli anni accademici '97/'98 e 

'98/'99 hanno conseguito il Diploma di Laurea, il Diploma Universitario e il Diploma di Specializzazione, sono 

stati invitati alla manifestazione la cui regia sarà curata da Rosario Galli, regista romano. Nel corso della 

cerimonia, il coro "Voci", di Roma, diretto da Guglielmo De Santis, accompagnerà la consegna delle pergamene 

con un ampio repertorio di brani che vanno dal gospel, al rock, al blues, al jazz, fino al tradizione classica. E' in 

programma anche un'esibizione della goliardia teramana. La manifestazione "Pergamene in concerto" è stata 

organizzata in collaborazione con l'ALA, l'Associazione Laureati dell'Ateneo di Teramo, per consolidare il 

rapporto tra l'Università e i suoi laureati, sia sul versante istituzionale che su quello occupazionale. Domani 

mattina, infatti, verranno presentate due iniziative dell'ALA: l'attivazione di uno sportello per l'occupazione, un 

work-way office che metterà i laureati in contatto diretto con il mondo del lavoro, e la prossima pubblicazione 

dell'Annuario dei Laureati dell'Università di Teramo dal 1965 ad oggi. (SEGUE)  
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N.002  

CERIMONIA SOLENNE E CONCERTO DI DE GREGORI PER I LAUREATI DELL'UNIVERSITA' 

DI TERAMO (2)  
Teramo, 13 ottobre 1999 - Un evento musicale di grande rilievo concluderà la cerimonia solenne di consegna 

delle pergamene ai laureati dell'Università di Teramo. Nel pomeriggio, alle ore 18.30, Francesco De Gregori e 

Mimmo Locasciulli terranno un concerto in piazza Martiri, a Teramo. E' la prima volta che un ateneo organizza 

un concerto di un cantautore italiano di eccezione per i suoi laureati e per i suoi studenti, una "festa" aperta anche 

all'intera città e a tutti i fans dell'artista romano, grande protagonista della canzone italiana d'autore. La musica di 

De Gregori, fra l'altro, può rappresentare un ponte ideale e una singolare saldatura tra le giovani generazioni, 

presenti oggi in ateneo, e i suoi laureati d'ogni tempo.  
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A BRUXELLES UN SEMINARIO-STUDIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO 

EUROPEO (1)  
Teramo, 17 settembre 1999 - Lunedì 20 settembre, presso la sede della Commissione europea, a Bruxelles, si 

terrà un seminario-studio organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Diritto europeo dell'Università di 

Teramo diretta da Flavia Lattanzi. L'iniziativa è stata realizzata con la collaborazione e il patrocinio 

dell'Assessorato alla promozione culturale della Regione Abruzzo. Docenti e studenti della Scuola di 

Specializzazione di Teramo si confronteranno con esperti delle Direzioni Generali della Commissione europea su 

tematiche di grande interesse e attualità. Il programma dei lavori prevede alle ore 10 l'intervento di Manuela 

Geleng, della Direzione Generale per l'occupazione e le relazioni industriali sul tema "La politica d'impiego 

dell'Unione Europea: occupazione, relazioni industriali e affari sociali"; alle ore 11, Alberto Cammarata, della 

Direzione Generale per la politica estera e la sicurezza comune, parlerà di "La politica estera di sicurezza 

comune: l'Europa e nuovi Stati indipendenti"; alle ore 15 Mauro Galluccio, della Direzione Generale per 

l'informazione, la comunicazione e la cultura, terrà una relazione su "Agenda 2000 e l'ampliamento dell'Europa". 

Un dibattito , in programma alle ore 17, concluderà la giornata. Martedì 21 settembre, docenti e studenti della 

Scuola di specializzazione in Diritto Europeo verranno ricevuti in Parlamento dalla rappresentanza della Regione 

Abruzzo a Bruxelles. (SEGUE)  
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A BRUXELLES UN SEMINARIO-STUDIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO 

EUROPEO (2)  
Teramo, 17 settembre 1999 - La Scuola di Specializzazione in Diritto europeo ha lo scopo di formare figure 

professionali specialistiche in grado di operare come funzionari di organizzazioni europee o di enti pubblici e 

privati nazionali e come esperti dei problemi politico-giuridico-economici connessi alle relazioni internazionali. 

Alla Scuola possono essere ammessi i laureati della Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche. Il 

Corso, di durata biennale, è programmato per 30 iscritti, ai quali si aggiungono 9 posti riservati al personale di 

enti pubblici convenzionati con l'Università. L'ammissione alla Scuola è subordinata al superamento di un prova 

scritta integrata da un colloquio orale e dalla valutazione dei titoli. La frequenza è obbligatoria.  
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N.001  

GIUDICI COSTITUZIONALI A TERAMO PER GLI ATTESTATI DELLA SCUOLA DI 

APPLICAZIONE FORENSE  
Teramo, 20 ottobre 1999 - Saranno due giudici costituzionali, Francesco Guizzi e Massimo Vari, a presenziare la 

cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti al terzo ciclo della Scuola di Applicazione Forense che si 

terrà domani, a partire dalle ore 16.00, presso la Sala delle lauree della nuova sede di Giurisprudenza a Coste 

Sant'Agostino. Francesco Guizzi tratterà il tema dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità nella recente 

giurisprudenza costituzionale e Massimo Vari parlerà dei princìpi costituzionali in tema di giustizia contabile. 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 ministeriale, 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  

RENATO LASCHENA, FRANCESCO GARRI E ANTONIO BARGONE A TERAMO PER IL 

CONVEGNO "LA NORMATIVA SUGLI APPALTI PUBBLICI" (1)  
Teramo, 3 novembre 1999 - Venerdì 5 e sabato 6 novembre, a partire dalle ore 10,30, presso l'aula magna di 

Coste S.Agostino si svolgeranno due giornate di studio dal titolo "La nuova normativa sugli appalti pubblici". 

Nell'occasione sarà commemorata la figura di Carlo Anelli, presidente del Consiglio di Stato e docente 

dell'Università di Teramo dal 1969 al 1984. I lavori del convegno - organizzato dall'Istituto di Studi Giuridici 

della Facoltà di Scienze Politiche, diretto da Arrigo Varlaro Sinisi - si svolgeranno sotto l'Alto Patrocinio del 

Consiglio di Stato. Si discuterà il regolamento della Legge 415/1998 (Merloni-Ter) che rinnova il modello 

precedente sull'assegnazione degli appalti per i lavori pubblici. Dopo il saluto del Presidente del Consiglio di 

Stato Renato Laschena e del Procuratore Generale della Corte dei Conti e Presidente dell'Alta Autorità dei Lavori 

Pubblici Francesco Garri, il Sottosegretario di Stato ai Lavori Pubblici Antonio Bargone - che ha seguito tutta la 

procedura per conto del Governo - aprirà le sessioni di lavoro presiedute da Vincenzo Spagnuolo Vigorita, 

ordinario nell'Università di Napoli, da Aurelio Misiti, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e da 

Alberto De Roberto, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato. E' la prima volta che un ateneo italiano 

riunisce i maggiori esperti sulla programmazione nel sistema dei lavori pubblici proprio alla vigilia dell'entrata in 

vigore della legge Merloni che adeguerà il sistema italiano alle direttive sulla concorrenza dell'Unione europea. 

Interverranno Marco Corsini, Capo Ufficio Legislazione e Studi del Ministero dei Lavori Pubblici, Alessandro 

Coletta e Vincenzo Ricciuto membri dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. (SEGUE)  
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RENATO LASCHENA, FRANCESCO GARRI E ANTONIO BARGONE A TERAMO PER IL 

CONVEGNO "LA NORMATIVA SUGLI APPALTI PUBBLICI" (2)  
Teramo, 3 novembre 1999 - La Legge Merloni, argomento delle due giornate di studio, rinnoverà ampiamente il 

modello legislativo precedente introducendo nuove misure come la maggiore flessibilità con l'elenco annuale 

delle imprese e gli studi di fattibilità, la certezza di impegno delle somme in bilancio, l'utilizzazione dei risparmi 

derivanti dai ribassi d'asta e un miglior raccordo con la disciplina urbanistica e con le tecniche di project 

financing. Uno degli intenti della riforma è l'avvicinamento al modello franco-americano caratterizzato da poche 

leggi e da una organizzazione pubblica efficiente. Di rilevante interesse è l'introduzione nella nuova legge di una 

disciplina fortemente limitativa del subappalto per impedire che le imprese mafiose possano esercitare pressioni 

sull'appaltatore per ottenere il subaffidamento dei lavori.  
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N.003  

COMMEMORAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO CARLO ANELLI  
Teramo, 3 novembre 1999 - Sarà Luciano Russi, rettore dell'Università degli Studi di Teramo, a commemorare la 

figura di Carlo Anelli, nell'ambito dei lavori del convegno dal titolo "La nuova normativa sugli appalti pubblici", 

che si terrà il 5 e 6 novembre, a partire dalle ore 10,30, presso l'aula magna di Coste S.Agostino. Nato a Vasto il 

29 agosto 1924 e laureatosi a ventuno anni, Anelli entrò nel 1949 nel Ministero del Tesoro. Nel 1953 passò alla 

Corte dei Conti dove restò fino al '56 quando entrò nei ruoli del Consiglio di Stato. Nel 1995 corona la sua 

carriera con la nomina a Presidente del Consiglio di Stato. Carlo Anelli ha sempre alternato l'attività istituzionale 

con quella di studioso e di ricercatore. L'anno accademico 1969-'70 segna l'incontro fra Anelli e l'Università degli 

Studi di Teramo che gli conferisce l'incarico - fino al 1984 - di insegnamento della materia "Contabilità dello 

Stato e degli enti pubblici". Anelli è stato relatore o presidente in molte cause di grande rilievo come quella tra la 

società "Il Tempo-TV" e il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni. Nella causa, portata dinanzi alla 

Corte Costituzionale, nel 1959, Anelli affrontò, per la prima volta nella giurisprudenza, la questione della 

costituzionalità del monopolio televisivo. Notevole è anche il suo impegno nelle cause inerenti la legittimità 

costituzionale di alcune leggi di grande rilevanza sociale come quella del '62 sull'acquisizione di aree fabbricabili 

per l'edilizia popolare. Agli atti dell'Università di Teramo si conservano i risultati di un seminario su Il silenzio 

della Pubblica Amministrazione, organizzato nel 1976 dall'Istituto Giuridico della Facoltà di Scienze Politiche, 

che risultò decisivo per la risoluzione di un argomento particolarmente ostico come quello della determinazione 

dei termini del silenzio-assenso, di grande importanza per l'agevolazione delle procedure nella pubblica 

amministrazione. Massimo Severo Giannini, che curò la Prefazione degli Atti del seminario, espresse un giudizio 

molto positivo sull'iniziativa degli studiosi teramani. Nel '66, in pieno boom economico, affrontò con 

lungimiranza il problema della "copertura" finanziaria e dell'indebitamento pubblico. Sul finire degli anni ottanta, 

nell'ambito della lotta alla mafia, sviluppò una vigorosa e lungimirante riflessione sul tema della "corruzione".  
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N.001  

IL SOTTOSEGRETARIO D'ANDREA ALLA TAVOLA ROTONDA SUL RIORDINO DEL CONI (1)  
Teramo, 10 novembre 1999 - Il sottosegretario ai Beni Culturali, Giampaolo D'Andrea, parteciperà alla tavola 

rotonda sul tema "Il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano" che si svolgerà venerdì 12 novembre, 

alle ore 15.30, nell'Aula Magna del Rettorato in viale Crucioli. Il dibattito, organizzato nell'ambito delle 

iniziative previste dal Master in diritto ed economia dello sport nell'Unione Europea, affronterà tempestivamente 

la nuova legge sul CONI entrata in vigore il 23 luglio scorso (n.242), che per la prima volta riconosce in una 

norma l'esistenza di un ordinamento sportivo. La legge, inoltre, che ridisciplina la potestà statutaria del Coni, 

prevede che entro il febbraio 2000 il comitato olimpico approvi il proprio statuto, come di uno statuto dovranno 

dotarsi le Federazioni sportive. Ai lavori parteciperanno Vincenzo Cerulli Irelli, presidente della Commissione 

bicamerale per la riforma dell'amministrazione, che parlerà del cammino e delle ragioni della riforma; Vittorio 

Mormando, vice presidente della Lega di serie C, che illustrerà la nuova potestà normativa e Marco Lipari, 

consigliere di Stato, che analizzerà la tutela giurisdizionale. La tavola rotonda sarà presieduta dal rettore Luciano 

Russi e coordinata da Diego De Carolis, dell'Università di Teramo (SEGUE).  
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IL SOTTOSEGRETARIO D'ANDREA ALLA TAVOLA ROTONDA SUL RIORDINO DEL CONI (2)  
Teramo, 10 novembre 1999 - Il Master, Scuola di specializzazione in diritto ed economia dello sport nell'Unione 

europea, è stato istituito ad Atri dall'Università di Teramo nello scorso anno accademico e rappresenta la giusta 

evoluzione dei tre corsi di perfezionamento avviati dall'ateneo dal 1995 al 1998. Il master, così come i precedenti 

tre corsi di perfezionamento in diritto ed economia nell'Unione Europea, è nato nell'ambito delle iniziative del 

Centro interuniversitario di studi sullo sport (Ciss), fondato nel 1995 dalle tre università abruzzesi di Teramo, 

Chieti e L'Aquila, con lo scopo di promuovere e coordinare ricerche storiche e studi sullo sport e sulle singole 

discipline, instaurando rapporti di stabile collaborazione con il Coni e le federazioni sportive interessate. Unica 

scuola di specializzazione del settore in Europa, il master ha il compito di formare figure professionali 

specialistiche in grado di operare come dirigenti di società, di organizzazioni internazionali, di organismi ed enti 

pubblici e di esperti di problemi istituzionali, giuridici, culturali e gestionali riguardanti il mondo dello sport. Dal 

1995, sono stati numerosi, nell'ambito delle lezioni, i seminari di approfondimento trattati da esperti nazionali ed 

internazionali, tra i quali si ricordano: "Calcio istituzioni e società", "Sport e mass media", " I soggetti 

dell'ordinamento calcistico", "Giustizia ordinaria e giustizia sportiva", "Sport e Università", "L'Azienda Calcio 

nel 2000" e "L'Università per lo sport" che si è tenuto nel luglio scorso a Forte Crest. I 70 corsisti hanno 

partecipato di recente a uno stage a Coverciano.  
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CORTE PENALE INTERNAZIONALE E LEGISLAZIONI NAZIONALI: ESPERTI EUROPEI 

RIUNITI A TERAMO  
Teramo, 10 novembre 1999 - Organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e Pubblicistiche della Facoltà 

di Giurisprudenza, venerdì 12 ottobre, a partire dalle ore 10.30, presso la Sala delle lauree della nuova sede di 

Coste Sant'Agostino, si terrà una tavola rotonda dal titolo "Lo statuto della corte penale internazionale e i sistemi 

giuridici nazionali". Alla tavola rotonda, coordinata dal direttore del dipartimento Flavia Lattanzi, parteciperanno 

esperti europei (Austria, Belgio, Germania, Italia, Lichtenstein, Portogallo, Spagna e Svizzera) in rappresentanza 

dei loro governi e alcuni giuristi - internazionalisti, penalisti e processual penalisti - degli stessi paesi.  

"L'adozione a Roma il 17 luglio 1998 dello Statuto della Corte internazionale penale - ha precisato Flavia 

Lattanzi - ha rappresentato uno dei momenti più significativi contro le gravi violazioni dei diritti essenziali 

dell'uomo. La Corte, infatti, sarà chiamata a giudicare i responsabili di atti di genocidio, di crimini di guerra e di 

crimini contro l'umanità che spesso, con la complicità dei governi, restano impuniti. L'effettività dell'opera futura 

della Corte - ha aggiunto - dipenderà però dalla collaborazione dei singoli stati che potranno cooperare 

efficacemente non solo ratificando lo statuto di Roma (finora sono quattro i paesi, Italia inclusa, ad aver firmato) 

ma soprattutto conformando i loro sistemi giuridici alle norme statutarie. La tavola rotonda di Teramo - ha 

concluso la Lattanzi - si propone quindi di stimolare i governi a lavorare rapidamente in questo senso e di offrire 

elementi di riflessione a questo scopo".  
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ASSEGNATA LA BORSA DI STUDIO CONTRO IL VANDALISMO SUI TRENI  
Teramo, 26 novembre 1999 - Gianna Violante, 21 anni, teramana, studentessa al terzo anno del corso di laurea in 

Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo, è la vincitrice della borsa di studio per il miglior 

elaborato realizzato sull'argomento del vandalismo in ambiente ferroviario. Il premio, del valore di due milioni di 

lire, è stato assegnato da una Commissione composta da docenti della facoltà di Scienze Politiche dell'ateneo 

teramano, rappresentanti delle Ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione comunale e provinciale di Teramo, al 

messaggio ritenuto più convincente tra i quattordici elaborati pervenuti alla presidenza della facoltà di Scienze 

Politiche. Il bando, destinato a tutti gli iscritti del corso di laurea in Scienze della Comunicazione, è stato attivato 

a seguito di una convenzione siglata dalla direzione regionale delle Ferrovie dello Stato, l'Università di Teramo, 

le Amministrazioni comunale e provinciale di Teramo nell'ambito di una campagna ufficiale contro il 

vandalismo sui treni. La premiazione del lavoro prescelto avverrà durante una manifestazione che sarà 

organizzata nel mese di gennaio presso l'Università degli Studi di Teramo.  
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N.001  

ESAME DI LAUREA "VIRTUALE" IN STORIA DEL DIRITTO ITALIANO  
Teramo, 13 dicembre 1999 - Domani alle ore 16.00, presso la Facoltà di Giurisprudenza a Coste Sant'Agostino, 

tre laureandi in Storia del diritto italiano discuteranno le tesi in collegamento telematico con il loro relatore 

Vittorio Valentini, ordinario di Storia del diritto italiano. Il docente, che a causa di un infortunio è ricoverato in 

una clinica bolognese, si collegherà in videoconferenza con la sala delle lauree e potrà dialogare con i laureandi e 

con i docenti della Commissione. I protagonisti del primo esame di laurea in realtà virtuale sono Paola 

Franceschini di Chieti che discuterà la tesi "Il concetto dell'onore femminile nella legislazione e nella dottrina 

giuridica dell'Ottocento in Italia", Fabio D'Amore di L'Aquila con la "La donatio pro anima in documenti 

abruzzesi dei secoli undicesimo e dodicesimo" e Lidia Ciccarelli di Mosciano Sant'Angelo, con le "Ricerche su 

Francesco Canofari e il Commentario sulle leggi penali del Codice per lo Regno delle due Sicilie".  
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N.002  

I PRIMI DIPLOMATI IN CONSULENTE DEL LAVORO  
Teramo, 13 dicembre 1999 - Il Diploma universitario in Consulente del lavoro, istituito nell'anno accademico 

1996-'97, celebrerà domani i suoi due primi diplomati, entrambi teramani. Le studentesse Erika Di Mattia e 

Manuela Nazzaro discuteranno, rispettivamente, le tesi: "Le stock options nella determinazione del reddito di 

lavoro dipendente" e "Aspetti processuali dell'intervento delle associazioni sindacali nel processo del lavoro". La 

cerimonia si terrà alle 18,30, presso la sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza a Coste Sant'Agostino. Il 

diploma universitario in Consulente del lavoro, di durata triennale, offre la possibilità di conoscere tutti gli 

strumenti necessari per affrontare le problematiche retributive, previdenziali, sindacali, di sicurezza sociale e 

fiscali riguardanti il personale dipendente di aziende e uffici pubblici.  
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N.003  

A VETERIANARIA UNA TAVOLA ROTONDA SULLA DIOSSINA  
Teramo, 13 dicembre 1999 - Domani alle ore 10, presso la sede del triennio della Facoltà di Veterinaria (località 

Cartecchio), si svolgerà una tavola rotonda dal titolo "Diossina ieri, oggi e domani" nella quale saranno 

direttamente gli studenti del modulo professionalizzante in Produzione, tecnologie e igiene degli alimenti di 

origine animale, coordinati da Giuseppe Pompa, docente dell'Università di Milano, a dare un quadro completo 

delle problematiche ambientali, tossicologiche, analitiche e legislative inerenti la diossina. In relazione al 

clamore destato dal "caso diossina" in Belgio, verranno analizzate le modifiche dell'aspetto ambientale provocate 

dalla sostanza tossica e i limiti alla diffusione fissati da alcuni paesi europei.  
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N.001  

CRIOCONSERVAZIONE (CONGELAMENTO) DEI GAMETI E SALVAGUARDIA DELLE RAZZE 

IN VIA DI ESTINZIONE: NATI A TERAMO DUE ASINELLI (1)  
Teramo, 16 dicembre 1999 - Si chiamano Pericle e Perla i due asinelli di una specie in estinzione - l'asino di 

Martina Franca - nati a Gattia, nei locali dell'Istituto Zooprofilattico, grazie alla sperimentazione di un'équipe di 

ricercatori della facoltà di Medicina Veterinaria. I due esemplari sono stati concepiti grazie all'inseminazione 

strumentale utilizzando materiale seminale congelato. Sono figli di Giada ed Ermengarda, fattrici di nove e sette 

anni, mentre il materiale seminale crioconservato è stato ottenuto da Talete, stallone di 17 anni. La nascita di 

Pericle e Perla è stata possibile grazie alla collaborazione della sezione di Fisiologia della facoltà di Medicina 

Veterinaria di Teramo, del settore di Clinica Ostetrica e Ginecologica della facoltà di Medicina Veterinaria di 

Sassari, dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise, dell'Istit uto Incremento ippico di Foggia e 

dell'Associazione regionale allevatori dell'asino di Martina Franca e del cavallo delle Murge che ha messo a 

disposizione fattrici e stallone. L'attività scientifica svolta in merito all'applicazione delle biotecnologie della 

riproduzione agli asini di Martina Franca ha costituito uno spunto di interesse e conoscenza non solo per i 

ricercatori, ma anche per gli studenti della facoltà che hanno seguito tutte le fasi della sperimentazione. (SEGUE)  
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N.002  

CRIOCONSERVAZIONE (CONGELAMENTO) DEI GAMETI E SALVAGUARDIA DELLE RAZZE 

IN VIA DI ESTINZIONE: NATI A TERAMO DUE ASINELLI (2)  
Teramo, 16 dicembre 1999 - La zona tipica di allevamento della razza asinina di Martina Franca è quella del 

comune omonimo, in provincia di Taranto. La specie ha avuto particolare importanza per la produzione 

mulattiera destinata all'agricoltura e per i lavori di disboscamento nella zona delle Murge e in provincia 

dell'Aquila. Negli anni '50 gli asini di Martina Franca marcati a fuoco erano circa mille, ma dal '70 è diventata 

una specie a rischio di estinzione. Attualmente la consistenza delle fattrici si aggira su un centinaio di capi e gli 

stalloni sono poco più di una decina.  
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N.001  

INAUGURAZIONE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO  
Teramo, 17 dicembre 1999 - Sarà inaugurato lunedì prossimo, alle ore 11, con una cerimonia ufficiale, il Centro 

linguistico di Ateneo (Cla) ospitato presso la sede del rettorato in viale Crucioli. Esempio di servizio 

universitario avanzato, il Centro è composto di due aule multimediali con 40 postazioni e una mediateca ed è a 

disposizione di studenti, docenti e personale, ma è aperto anche all'utenza esterna. In questo modo l'Università 

risponde alla pressante domanda di formazione proveniente dall'ambiente circostante, rafforzando il legame con 

il territorio. Gli insegnamenti linguistici attivati riguardano, per ora, l'inglese, il tedesco, il francese e lo spagnolo. 

Il Centro, inoltre, offrirà agli studenti stranieri dei programmi Socrates Erasmus, l'opportunità di imparare la 

lingua italiana.  
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N.002  

CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO  
Teramo, 17 dicembre 1999 - Mercoledì 22 dicembre, alle ore 12.00, presso l'aula magna del Rettorato, in viale 

Crucioli, il rettore Luciano Russi terrà la tradizionale conferenza stampa di fine anno. I signori giornalisti sono 

invitati a partecipare.  
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N.001  

RISULTATI DELLE ELEZIONI STUDENTESCHE  
Teramo, 21 dicembre 1999 - La Commissione Elettorale Centrale, che ha ultimato i lavori nella tarda serata di 

ieri, ha proclamato i risultati elettorali delle elezioni studentesche che si sono svolte nelle giornate di mercoledì 

15 e giovedì 16 dicembre. Su 8667 aventi diritto al voto (cioè gli studenti in regola con il pagamento delle tasse) 

i votanti sono stati 1696 con una percentuale del 19,57%. Per l'elezione del Consiglio degli studenti sono state 

presentate cinque liste. La lista Azione Universitaria ha ottenuto 480 voti e risultano eletti Pieri Massimiliano, 

Fantauzzi Andrea e Papola Pierpaolo Vincenzo; la lista Cavallo Pazzo ha ottenuto 284 voti e risultano eletti 

Tufano Marco e Di Berardo Luca; la lista Unità Universitaria ha ottenuto 99 voti ed è stata eletta Pierannunzio 

Emanuela; la lista Università Nuova ha ottenuto 561 voti e sono stati eletti Di Felice Carlo, Orsini Laura, Fratoni 

Ilaria e Codirenzi Leonardo; la lista Comunicativa 130 voti e nessun eletto. Per l'elezione del Comitato 

Universitario Sportivo sono state presentate quattro liste. La lista Azione Universitaria ha ottenuto 569 voti ed è 

stato eletto Di Giacomo Daniele; la lista Unità Universitaria 90 voti e nessun eletto, la lista Università Nuova 507 

voti ed è stato eletto Di Giustino Sante; la lista Comunicativa 184 voti e nesun eletto. Per il Consiglio di 

Amministrazione dell'azienda per il Diritto allo studio universitario di Teramo sono state presentate quattro liste. 

La lista Azione Universitaria ha ottenuto 524 voti ed è stato eletto Fantauzzi Andrea; la lista Università Nuova 

557 voti ed è stato eletto Di Sciascio Alessandro; la lista Comunicativa 158 voti e nessun eletto, la lista Unità 

Universitaria 141 voti e nessun eletto. Per l'elezione della Conferenza Regione-Università sono state presentate 

quattro liste. La lista Azione Universitaria ha ottenuto 543 voti ed è stato eletto D'Innocenzo Davide, la lista 

Unità Universitaria 135 voti e nessun eletto, la lista Università Nuova 525 voti e nessun eletto e la lista 

Comunicativa 151 voti e nessun eletto. Per il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze della comunicazione sono 

state presentate due liste. La lista Azione Universitaria ha ottenuto 45 voti ed è stato eletto Prenna Stefano, la 

lista Comunicativa 129 voti e sono stati eletti De Amicis Simone e Pirri Davide. Per il Consiglio di Facoltà di 

Agraria sono state presentate due liste. La lista Sognando i Servizi Universitari ha ottenuto 55 voti ed è stata 

eletta Di Mattia Carla, la lista Per Vivere l'Università ha ottenuto 43 voti e nessun eletto.  
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